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ü Nella scuola italiana 
più di 284 mila gli 
alunni con disabilità 
(dati ISTAT, a.s.
2018-2019); 

 
ü  Si aggiungono dal 3 al 

6% di alunni con DSA 
e alunni con bisogni 
educativi speciali.  

   

La didattica a distanza 



à  Fruibile da parte di tutti gli alunni di una 
classe, tenute presenti le diversità 
esistenti al suo interno.  

à  Atto a favorire l’apprendimento di tutti 
gli alunni (i.e., apprendere e recuperare 
l’informazione appresa) 

 
https://www.unipd.it/inclusione/didattica-inclusiva 
 

Accessibile significa… 



 

ü Contrasto figura-sfondo 

ü Stile carattere 

ü Dimensione carattere 

ü Grassetto versus italics 
o testo sottolineato o 
entrambi   

Materiali online: PPT e documenti 



 

ü  Limitare le unità             
di informazione o 
ridurre il testo 

    

 

Materiali online: contenuti 

1. La sordità infantile congenita o 
ad insorgenza precoce costituisce 
ancora oggi una delle condizioni di 
maggior rischio, dal punto di vista 
evolutivo, per lo sviluppo 
linguistico, della memoria e per gli 
apprendimenti scolastici del 
bambino.  

1. La sordità infantile precoce è 
ancora oggi associata a maggiore 
rischio evolutivo per: 
 
•  sviluppo linguistico 
•  della memoria 
•  alcuni apprendimenti scolastici 
   

 

ü  Poche righe per 
ciascun punto  



 

ü Semplicità (evitare i dettagli) 

ü Ordine e logica (strutturare) 

ü Trasmettere attraverso 
diversi canali (creare 
ridondanza) 

 

3 regole 



 

ü  Fornire più punti 
d’accesso!!  

ü  L’apprendimento è per 
natura multisensoriale 

 

Creare ridondanza 

https://nccr-synapsy.ch/news/5738/ 



 

ü  L’adattamento dei testi: il 
processo attraverso cui un 
testo viene reso più 
accessibile e leggibile!  

ü Implica adattamento del 
layout grafico, ma anche 
linguistico e cognitivo 

 
  

Accessibile cognitivamente e 
linguisticamente 



 

ü https://www.webaccessibile.org/normative/linee-guida-
per-laccessibilita-ict-cosa-cambia-per-le-pa/ 

ü https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-
comunicazione/notizie/2020/01/09/linee-guida-
laccessibilita-novita-pa 

ü https://www.abiliaproteggere.net/informazioni-utili/
tecnologie-assistive/ 

 

Alcune risorse 



 

ü  Tempo di lezione frontale 
 
ü  Didattica sincrona à è in continuità, 
si è connessi insieme (feedback in 
presenza) 
 
ü  Didattica asincrona à rispetta i 
diversi ritmi di apprendimento  
(feedback differito) 

 

Adattamento della didattica 

15 min 



 

 
ü  Didattica a distanza non è 

apprendere da SOLI, ma in 
maggiore AUTONOMIA (con il 
supporto fornito dalle tecnologie) 

ü  Strumenti che favoriscono un 
approccio attivo e collaborativo 

 

Autonomia e collaborazione 

https://istruzioneveneto.gov.it/didattica-a-distanza/ 



Alcune risorse 

https://istruzioneveneto.gov.it/didattica-a-distanza/ 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 
 



Alcune risorse 

https://istruzioneveneto.gov.it/didattica-a-distanza/ 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 
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