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Per Me
un gradino
diventa
un
OSTACOLO
da superare

e non
amo uscire di casa!

una
barriera

soluzione

problema
La
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Mi
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Guidabile

fino a
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parco

grazie a te ora Ivan è felicE esce di casa
e si diverte con gli amici nei luoghi giusti

PAR

www.scuole.guidabile.it
La prima parte della storia di Ivan la conosci già...
Divertiti, Partecipa, Segnala i luoghi accessibili
PASSA DALLA STORIA ALL’ AZIONE
Liceo Corbino

Liceo einaudi

federico II di svevia

team leader
PROGETTO ASL TURISMO PER TUTTI 2018
Referente progetto Per l’USR XTAT di Siracusa Prof.ssa Cassarisi Grazia
®

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
U.O.B. 1 – Ufficio V

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
nte
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l’app cHe segnala
trova E premia I luoghi giusti
entra anche tu nella
community giusta!
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accedi
oppure

accedi con

segnala
I Luoghi giusti

Continuando accetti i nostri termini di servizio

gioca
e FAI SQUADRA

registrati

crea la Mappa
dell’ accessibilità

segnala

scala
La classifica

come funzionA

Uscite di casa e segnalate tutto ciò
che di buono vedete attorno a voi,
Ogni luogo mappato darà un punteggio con almeno l'ingresso accessibile.
al singolo utente ed alla squadra di
Andate e Buon Divertimento!
appartenenza. Ogni segnalazione vale Ricordate di tenere sempre d'occhio
50 punti. Al termine della competizione la classiﬁca e che il vostro impegno
riuscirà a fare sorridere Ivan che
vincerà la squadra/scuola con il
avrà sempre più luoghi da visitare!
maggiore punteggio!
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download aPP
registrati

3

entra in squadra

4

segnala

1

COSA SI MAPPA

Ristoranti, pizzerie, chiese, musei,
negozi ed altro ancora con almeno
l’ingresso accessibile, senza gradini
oppure con rampa agevole o ascensore.

mappare è un gioco

Si gioca a squadre/scuole
ogni segnalazione vale 50 G-pointi
vince la squadra che ha totalizzato
più punti! Che segnala più luoghi giusti!

SEGNALA NEL MODO GIUSTO
Valuta la qualità dei luoghi grazie
ad un semplice sistema a stelline!

Sufﬁciente

Accessibile parzialmente
con accompagnatore
Accessibile in autonomia

Buono

Ottimo

Accessibile in autonomia
e confortevole

E’ possibile trovare un indice/parametro non necessario:

Non necessario

Per Esempio.Valutando il parametro
ASCENSORE: se il luogo che valuto è un piano
terra non neccessita di alcun ascensore.

E’ possibile trovare un indice/parametro non soddisfatto:
Non soddisfatto/non accessibile

Per Esempio.Valutando il parametro
ASCENSORE: se il luogoche valuto si trova al
secondo piano e non c’è atro modo di
accedervi.

