
INDICAZIONI ALUNNI BES 

La nota ministeriale n.388 del 17/3/2020 ricorda di dedicare particolare attenzione 

agli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e con BES (Bisogni 

Educativi Speciali).  

Rischio che la DaD non offra le stesse opportunità a tutti gli studenti. 

La sfida deve tenere presente che per gli studenti con DSA molti aspetti della 

Didattica a Distanza possono divenire occasioni pregiate di potenziamento delle 

abilità o ulteriori criticità che inficiano il loro processo formativo. 

 

 INDICAZIONI PER GLI INSEGNANTI 

1. Offrite la possibilità di Registrare la lezione così da poterla riascoltare 

(registratore portatile usato in classe) 

2. Fare ricorso, l'intero team dei docenti, ad un'unica piattaforma online, 

attraverso la quale inviare i contenuti e restare in contatto con gli studenti  

3. Definire in anticipo un orario settimanale di video lezioni e interazioni online. 

4. Promuovere l'apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali  o per 

sollecitare la relazione e il dialogo tra gli studenti e limitare gli effetti psicologici 

dell'isolamento. 

5. Leggere prima di leggere 
Leggere prima ancora di iniziare a leggere (e non è una battura e neppure 

un gioco linguistico) è, di contro, un passaggio importantissimo. Ciò vuol dire 

fare un’analisi del testo ottenendo il massimo rendimento dagli indici testuali. 

Per indici testuali intendiamo quei segmenti del testo agevolmente accessibili 

pure al “pessimo lettore”. Più esattamente. • schemi, tabelle e grafici; • 

parole scritte in grassetto; • immagini; • linea del tempo; • cartine 

geografiche e storiche; • titolo; • sottotitoli; fotografie e relative 

didascalie; • ovvero e più esattamente tutti quei principi che sono facilmente 

osservabili e non richiedono del dispositivo di transcodifica.  



6.  se create un video aggiungete annotazioni (fornire 

scaletta/mappa/sequenza di informazioni) e mai più lungo di 5min, 

frammentare il contenuto in unità significative chiaramente denominate e 

poste in sequenza.   

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 https://pixabay.com/it/ https://pixabay.com/it/, Pexels https://www.pexels.com/it-it/). 

 

7. Il rapporto Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento = alunni 

tecnologici ci impone una riflessione sull’asserzione del ministero secondo il 

quale i ragazzi con DSA avrebbero una certa confidenza (la circolare parla, 

quasi a ricalcare la cosa, di dimestichezza) con la tecnologia. 

È utile sfruttare questo periodo per promuovere l'utilizzo degli strumenti 

compensativi (hardware e software) previsti dalla Legge 170/2010, anche attraverso 

il supporto della famiglia. 

Di seguito un elenco di strumenti opensource, facilmente reperibili in rete: 
 

• CmapTools: editor di mappe concettuali; 
Le mappe concettuali anche digitali 
È importantissimo che sia direttamente lo studente a realizzare la sua mappa 
concettuale altrimenti non potrebbe esserci apprendimento indicativo, perché 
è proprio il processo di realizzazione della mappa che concepisce 
apprendimento. 

 
• LeggiXme: programma di sintesi vocale, che permette di leggere un testo 

          digitale, attraverso la riproduzione artificiale della voce umana;   
 
scaricare e installare leggiXme: 
https://www.youtube.com/watch?v=2_vKkLdBf_U&feature=youtu.be 
istruzioni d’uso  
https://www.youtube.com/watch?v=2q-qEOUmC9M 
 
 

• Tutoredattilo: sito dedicato alla “Dattilografia” che permette di imparare la 
          tecnica della digitazione a dieci dita sulla tastiera, anche attraverso giochi. 
         (https://www.tutoredattilo.it)  
 

• 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 
(http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm); trasformazione in testo adattato (cfr. 
punto 2) di materiali orali registrati; 

https://pixabay.com/it/
https://pixabay.com/it/
https://www.pexels.com/it-it/
https://cmaptools.it.softonic.com/
https://sites.google.com/site/leggixme/installazioni
https://www.youtube.com/watch?v=2q-qEOUmC9M
https://www.tutoredattilo.it/
https://www.tutoredattilo.it/
http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm


 
Altri interessanti indicazioni generali in questo link:  

https://www.isisfermi.edu.it/site/attachments/article/163/Manuale%20DSA.pdf 

 
8. VALUTAZIONE: 

Gli alunni in difficoltà di apprendimento hanno bisogno di avere rinvii specifici 

su punti di forza e di debolezza del loro studio. Per far ciò non sono sufficienti 

quiz o test a scelta multipla, o un’interrogazione on line col supporto della 

mappa. Ciò che bisognerebbe favorire sono i brevi test di autovalutazione e 

le discussioni dei risultati con rapide sessioni on line.  

La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 
procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 
un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione 
in una situazione come questa”.  
 
Nel ragazzo con DSA, nel rispetto del PDP, la valutazione deve ritrovare la 
sua valenza collegiale.  

 

 

Link per accedere ad articoli visionati se si vogliono ulteriori chiarimenti: 

https://www.orizzontescuola.it/handicap-bisogni-educativi-speciale-inclusione-e-

didattica-a-distanza-il-protocollo-standardizzato-proposto-da-dschola/ 

https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-e-dsa-una-proposta-operativa-e-
alcuni-consigli-utili/ 
 
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/didattica-distanza-bes-e-dsa-consigli-

insegnanti-e-genitori  (con interessante link di supporto psicologico gratuito per 

genitori in difficoltà) 

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/didattica-a-distanza-opportunita-e-

limiti 

http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/ 

 

protocollo adattamento testo scritto: 

http://linguisticalis.altervista.org/wp-

content/uploads/2014/02/PROTOCOLLI20DI20ADATTAMENTO.pdf 

https://www.isisfermi.edu.it/site/attachments/article/163/Manuale%20DSA.pdf
https://www.orizzontescuola.it/handicap-bisogni-educativi-speciale-inclusione-e-didattica-a-distanza-il-protocollo-standardizzato-proposto-da-dschola/
https://www.orizzontescuola.it/handicap-bisogni-educativi-speciale-inclusione-e-didattica-a-distanza-il-protocollo-standardizzato-proposto-da-dschola/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-e-dsa-una-proposta-operativa-e-alcuni-consigli-utili/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-e-dsa-una-proposta-operativa-e-alcuni-consigli-utili/
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/didattica-distanza-bes-e-dsa-consigli-insegnanti-e-genitori
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/didattica-distanza-bes-e-dsa-consigli-insegnanti-e-genitori
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/didattica-a-distanza-opportunita-e-limiti
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/didattica-a-distanza-opportunita-e-limiti
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/
http://linguisticalis.altervista.org/wp-content/uploads/2014/02/PROTOCOLLI20DI20ADATTAMENTO.pdf
http://linguisticalis.altervista.org/wp-content/uploads/2014/02/PROTOCOLLI20DI20ADATTAMENTO.pdf

