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Braille note: il futuro del Braille

Il Braille digitale sta rendendo l'esperienza dell’apprendimento molto più facile per
gli studenti con disabilità visiva. L'avvento di nuove tecnologie digitali è importante
per il futuro del braille.
Incontriamo un ragazzo non vedente dell'Irlanda rurale alle prese con la tecnologia futuristica per andare
su internet.
Daniel Daly, di 12 anni, quando gli assegnano un compito, ha la possibilità di inserire facilmente il suo
lavoro in una tastiera BrailleNote, mandandolo tramite mail direttamente al suo insegnante alla Scuola
Nazionale Clogham di Offaly.
Prima, con una macchina da scrivere convenzionale Braille, avrebbe dovuto strofinare manualmente gli
errori. Ora, dice, “Devo solo fare clic sul tasto di cancellazione su una parola e in un attimo non c'è più."
Daniel, che è non vedente, usa il BrailleNote per inviare e leggere le mail, ma anche per digitare
documenti.
Qual è la sua migliore caratteristica ? "Posso portarla praticamente ovunque e posso fare praticamente
qualsiasi con essa."
Il dispositivo wireless, che può connettersi a internet, è una delle varie tecnologie che sono ora
ampiamente utilizzate dagli studenti non vedenti nel sistema educativo irlandese.
Stuart Lawler, direttore del centro di riabilitazione con il Consiglio Nazionale per i Ciechi d'Irlanda (NCBI),
dice che il braille digitale ha reso l'esperienza dell’istruzione molto più facile per gli studenti non vedenti.
Gli studenti possono ora scaricare e inviare files agli insegnanti. Possono collegare i propri dispositivi agli
iPads in modo che possano leggere ciò che c' è su una tavoletta. Non c'è più alcuna necessità, per loro,
di portare in giro un gran numero di libri in braille.
I dispositivi come il BrailleNote, che sono stati resi disponibili e ampiamente diffusi in Irlanda negli ultimi
sei anni, vengono ora utilizzati da studenti di appena cinque e sei anni di età, ha riferito Lawler al
TheJournal.ie.
L'avvento della nuova tecnologia digitale è importante per il futuro del braille, dice in questo video NCBI.
Si è parlato molto sul braille e dell’essere sostituito dalla tecnologia, e l'esempio qui riportato di Daniel
con il braille digitale è stato utilizzato con grande successo.
Daniel, da parte sua, non è troppo preoccupato per il futuro. "Ho intenzione di frequentare la scuola
superiore Banagher" dice. "Credo che mi porterò dietro la tastiera Braillenote!!"
Per l’articolo originale ed il video : clicca qui
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