
INDICAZIONI E SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA – allievi con 

disabilità e bisogni educativi speciali  

 

Prof. Giovanni Fasulo 

 

Gentili colleghi e colleghe, 

di seguito alcune indicazioni e suggerimenti – che mi sento di offrirvi, soprattutto per chi tra 

voi è nuovo al ruolo docente - per sopperire (considerando le condizioni bio-psico-sociali dei 

nostri allievi con disabilità) alla tradizionale didattica, attualmente e per cause di forza 

maggiore sospesa. 

Imprescindibile, ovviamente, resta il contatto diretto con i studenti e le studentesse, con i 

consigli di classe e con i genitori. Molti dei nostri allievi hanno solo la scuola come forma di 

socialità: cerchiamo, pertanto, di non farli sentire soli in questa delicata fase. 

Il contributo seguente, ispirato da alcuni confronti con colleghi operanti in altre zone d’Italia, è 

aperto – ovviamente – alla vostra libera integrazione.  

Siamo chiamati a un grande sforzo: sono certo che saprete cogliere l’opportunità per 

dimostrare il vostro valore! 

 

********************************************************************************************************** 

 

a) A tutti coloro che produrranno o adatteranno documenti e materiali con contenuti di 

apprendimento a prevalenza testuale, suggerisco di prendere in considerazione i tre protocolli 

di adattamento dei testi scolastici; il MIUR ha anche finanziato in passato uno strumento che 

può rendere l’operazione più agevole; 

 

b) Per la produzione di documentazione testuale ricordiamo la necessità di riferirsi per quanto 

possibile alle linee guida AGID per la realizzazione di documenti accessibili. In particolare: 1) 

usare font come Arial, Verdana o altri senza grazie, in dimensione almeno 12 e con una 

interlinea che varia da 1.2 a 1.5; 2) utilizzare un buon contrasto di colore (es. nero su bianco). 

Il rispetto delle linee guida si rivela fondamentale per la fruibilità dei documenti se in classe 

sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti; potrebbe essere utile anche impiegare caratteri 

ad alta leggibilità, e sollecitiamo il MIUR ad attivare convenzioni con i produttori di quelli a 

pagamento; 

 

c) A chi immagina di selezionare e proporre video in streaming, consiglio di utilizzare 

strumenti come VideoAnt e Edpuzzle, che consentono di associare al flusso del filmato di rete 

(YouTube) annotazioni, chiarimenti, stimoli di riflessione, domande e così via; il secondo 

ambiente permette anche di organizzare un gruppo-classe senza profilazione da parte della 

piattaforma usata ed è disponibile come App Android e IOS per la fruizione dei contenuti da 

parte degli studenti; 

 

http://linguisticalis.altervista.org/wp-content/uploads/2014/02/PROTOCOLLI20DI20ADATTAMENTO.pdf
http://linguisticalis.altervista.org/wp-content/uploads/2014/02/PROTOCOLLI20DI20ADATTAMENTO.pdf
http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/guida_pratica_creazione_word_accessibile_2.pdf
https://cuneo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/font-ad-alta-leggibilita-per-dislessici
https://ant.umn.edu/
https://edpuzzle.com/


d) Soprattutto per organizzare in modo semplice e rapido lavori interdisciplinari o comunque 

con il contributo di più docenti, consiglio l’uso di bacheche elettroniche – per 

esempio Padlet –: qui si possono raccogliere materiali digitali di vario tipo, sia per dare 

informazioni e chiarire concetti, sia per sollecitare attività da parte degli studenti; Padlet è 

disponibile come App Android e IOS per la fruizione dei contenuti da parte degli studenti; 

 

e) Funzionano in modo analogo alle bacheche strumenti come TesTeach, maggiormente 

orientato alla costruzione di “corsi”, sequenze prolungate di attività; anche questo ambiente 

permette di organizzare un gruppo-classe senza profilazione da parte della piattaforma 

usata; TesTeach è disponibile come App IOS e Chrome per la fruizione dei contenuti da parte 

degli studenti; 

 

f) Molto utili sono le immagini interattive, ovvero fotografie, mappe, carte geografiche e altre 

forme di rappresentazione visiva corredate di collegamenti a materiali integrativi, esplicativi, 

esemplificativi e così via, tendenzialmente adattati, realizzate per esempio con Thinglink; 

 

g) Nel caso della produzione di video o video tutoriali, considero utile contenere la durata dei 

video entro i 5 minuti. Se l’argomento è complesso (e non è possibile fare tutto rispettando la 

regola dei 5 minuti), è necessario frammentare il contenuto in unità significative chiaramente 

denominate e poste in sequenza. Per mantenere l’ordine degli elementi nella sequenza 

possono essere utilizzate rappresentazioni grafiche di accompagnamento, ad esempio 

diagrammi di flusso; 

 

h) Se si intende fruire di un ambiente slegato dalla produzione di materiali specifici, e capace 

quindi di raccogliere e condividere materiali di tipo e provenienza diversi, consiglio di 

scegliere una piattaforma per le classi virtuali che non richiede profilazione e soprattutto che 

imita l’ambiente scolastico abituale. Anche in questo caso, l’esperienza dimostra comunque 

l’utilità di un insegnante con un esplicito ruolo di coordinamento organizzativo, in particolare 

per quanto riguarda la collocazione dei materiali; 

 

i) A tutti coloro che desiderano utilizzare materiale online, consiglio di partire da una ricerca 

specifica su internet. Molto di quello che vogliamo mediare nell’azione didattica, è già stato 

prodotto o può essere utilizzato, modificato, adattato, semplificato, integrato; 

 

l) Consiglio con forte convinzione a dare riferimenti precisi a ciò si propone anche nel caso di 

ricollocazione di prodotti multimediali reperiti  sul web. Poiché il libro rimane un oggetto fisico 

con una capacità di riferimento culturale ben strutturata e conosciuta. anche le presentazioni, 

o le bacheche elettroniche, devono contenere immagini e video i cui riferimenti bibliografici 

siano espliciti. 

 

 

https://padlet.com/
https://www.tes.com/lessons
https://www.thinglink.com/it/
http://www.associazionedschola.it/blog/didattica-a-distanza-linee-guida-indipendenti/


m) Si ricorda inoltre che molti materiali prodotti e pubblicati sono soggetti a copyright. Per tale 

ragione si consiglia di utilizzare materiali video già disponibili nella rete sulle principali 

piattaforme (RAI, Youtube, Vimeo) o immagini prive di diritto d’autore, disponibili su alcuni siti 

specifici (Pixabay, Pexels). 

 

n) Possono essere molto efficaci anche semplici attività multimodali: trasformazione in 

formato audio di testi scritti mediante la registrazione della propria lettura in voce o con 

software appositi, per esempio il gratuito Balabolka; trasformazione in testo adattato di 

materiali orali registrati; 

 

o) Consiglio di integrare materiali testuali scritti o orali e filmati anche con un’accurata 

realizzazione di rappresentazioni grafiche della conoscenza (mappe mentali, mappe 

concettuali, mappe tematiche, mappe argomentative, diagrammi a lisca di pesce, cicli, 

piramidi, strutture ad albero rovesciato, scansioni sequenziali e così via); suggerisco anche di 

utilizzare la tecnica del close, chiedendo il completamento della rappresentazione grafica, 

affiancata o meno da liste degli elementi mancanti, parziali, totali o sovrabbondanti; 

 

p) Può essere utile il supporto allo studio e alla realizzazione di compiti di singoli o di piccolo 

gruppo mediante videochiamata o chat; 

 

q) Può funzionare la somministrazione di quiz a risposte chiuse e di test a fini di verifica 

formativa e di feedback per gli allievi; 

 

r) Agli studenti con programmazione differenziata possono essere suggeriti tutoriali per i 

compiti più diversi; giochi e attività di ragionamento e simili; semplici attività di narrazione 

multimodali; 

 

s) Per gli alunni con programmazione differenziata e con disabilità complesse, dove lavorare 

a distanza sulla crescita negli apprendimenti può essere molto complicato, è comunque 

possibile lavorare sulla relazione. Quando la comunicazione verbale è molto difficoltosa, è 

possibile comunque utilizzare una comunicazione unidirezionale che va dall’insegnante 

all’allievo. A questo scopo è possibile produrre video-cartoline di saluto nella cui 

composizione si devono tenere presenti le caratteristiche personali dell’allievo (tempi di 

attenzione, interessi specifici). Se la comunicazione verbale è possibile, si consiglia di 

lavorare sugli aspetti relazionali utilizzando gli strumenti di videocomunicazione disponibili 

con tutte le applicazioni di messaggistica (whatsapp, viber, signal, telegram). A seconda delle 

caratteristiche degli allievi, è possibile modulare i contenuti della conversazione introducendo 

aspetti legati all’apprendimento. Gli obiettivi possono essere descrivere la propria giornata, 

un’immagine. Si deve considerare che per alcuni allievi saper mantenere una conversazione 

per 3 minuti durante una videochiamata può essere considerata una competenza 

socio-relazionale. Per attività di questo tipo, è fondamentale concordare e coordinare le 

attività con la famiglia; 

https://pixabay.com/it/
https://www.pexels.com/
http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm


t) Più in generale, può essere utile anticipare la modalità della didattica a distanza con un 

contatto telefonico alle famiglie, in modo da colmare il senso del distacco che lo strumento 

digitale provoca e attenuare la sensazione di abbandono. Questi sono sentimenti ai quali i 

genitori degli alunni con sostegno e i ragazzi stessi sono particolarmente esposti, data la 

fragilità della loro condizione. È poi opportuno spiegare agli alunni la nuova modalità di 

lavoro, illustrando in modo chiaro e semplice lo strumento, che si utilizzerà, assegnando brevi 

consegne e stabilendo scadenze a breve termine, in modo da mantenere un contatto 

quotidiano e dare la sensazione di una guida passo dopo passo. La didattica a distanza, 

insomma, non può avvenire a scapito dell’aspetto relazionale. 

 


