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Mi banda edición compacta: per una
didattica accessibile e inclusiva
Nell’introduzione generale che trovate nel Libro del profesor e alla quale segue
questa seconda introduzione specifica per il volume di spagnolo Mi banda edición
compacta, abbiamo affrontato l’accessibilità-inclusività nella didattica digitale1
dall’alto, in modo trasversale. Ora, qui vi proponiamo un esempio operativo e
concreto su come applicare i principi indicati nell’introduzione generale. Prima di
cominciare, facciamo un brevissimo riepilogo di quanto lì indicato, vale a dire, i tre
principi per l’accessibilità-inclusività nella didattica digitale.

Orientamento
Al fine di evitare il tipico senso di smarrimento che gli studenti con BES possono
manifestare all’interno della lezione di lingua straniera, soprattutto se in modalità
DAD o DDI, sarà fondamentale offrire strumenti in entrata al percorso che aiutino
ad orientarsi e, in uscita, strumenti che permettano di riflettere sul percorso.
Risulta dunque fondamentale prevedere una mappatura nel contesto digitale
dell’aula virtuale o mista (tempistiche di utilizzo e posizionamento del materiale
disponibile) proprio perché la distanza potrebbe comportare uno spaesamento
dello studente, in particolare se presenta un BES, tale non permettergli di capire
che cosa usare e dove reperire le varie informazioni previste dall’UDA.

Multimedialità
Il pc e i vari software/app, strumenti protagonisti della DAD e DDI, consentono
una didattica altamente personalizzata che risponde alle diverse esigenze, nonché
1

Intendiamo qui “Didattica digitale” come DAD e come DDI.
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ai profili e agli stili di apprendimento degli studenti, grazie ai caratteri di
multimedialità e alto coinvolgimento da parte dei fruitori. In particolare, per gli
studenti con BES possono rappresentare un’opportunità per fare emergere i loro
punti di forza, oltre che a veicolare e/o compensarne le criticità e/o i deficit.

Osservazione continua dello studente
Per poter personalizzare l’intervento didattico, è necessario osservare lo studente
per conoscerlo. Questa doverosa osservazione sistematica, propedeutica
all’individuazione dei punti di forza e criticità, nonché deficit degli studenti con
BES, può essere implementata e migliorata all’interno della DAD e DDI, grazie alla
maggiore possibilità di personalizzazione dei materiali e dei percorsi. Inoltre, i
mezzi informatici offrono nuove occasioni di tracciamento dei cambiamenti dei
documenti, di segmentazione dei momenti didattici, compresi quelli di
misurazione, verifica e valutazione, nonché di coinvolgimento e potenziamento
del senso di autoefficacia degli studenti.
Di seguito vi offriamo una proposta applicativa di questi tre principi nell’unità 2
del manuale, ma per ragioni di spazio e chiarezza ci limitiamo alla parte
puramente comunicativa dell’unità, vale a dire da pag. 54 a pag. 64, e ci
soffermeremo solo su alcuni esempi che possano dare le chiavi che permettano
al docente-lettore di applicare in autonomia questi principi in tutto il manuale.

Orientamento trasversale
Seguendo il principio dell’orientamento, e applicandolo già in questa
introduzione, cominciamo offrendo una mappa dell’unità in modo da poter
indicare dove stiamo lavorando e non perderci tra le righe. La parte comunicativa
ha sette blocchi tematici così ordinati:
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1
Attività 1-3

2
Attività 4-7

3
Attività 8-13

Lessico
della famiglia

Aspetto fisico
e carattere

Parentela e parlare
della famiglia

(Pagg. 54-55)

(pagg.56-57)

(pagg. 58-59)

7
Attività 26-27

6
Attività 21-26

5
Attività 17-20

Stati d'animo

Descrizione fisica

Indirizzi e numeri

(Pag.64)

(Pagg. 62-63)

4
Attività 14-16
(Pag. 60)

Animali
da compagnia

(Pag. 61)

Il docente potrà offrire una mappa simile agli studenti dove mancano alcuni dati,
per esempio il numero delle attività, il contenuto o le pagine. Minore sarà la
quantità di informazioni fornite, maggiore sarà il grado di autonomia dello
studente: si consiglia, quindi, di dare il primo blocco completo, il secondo dove
mancano solo pochi dati, il terzo dove mancano ancora più dati, fino ad arrivare
alla completa autonomia dello studente nel momento in cui completerà da solo
la mappa dell’unità.
Nella didattica digitale questa mappa può essere fatta in formato digitale e
condivisa; dunque, il lavoro per raggiungere l’autonomia potrà essere svolto in
squadra, dove gli studenti a piccoli gruppi completeranno la mappa (o la
creeranno), stimolando in questo modo la riflessione metalinguistica. Per
realizzare queste mappe possiamo usare un semplice PowerPoint o Presentazione
di GDrive condiviso, o programmi come Adobe Spark, Genially, Mindmaster o
Lucidchart.
Oltre a guidare lo studente all’interno dell’intera unità (livello macro), lavorare
partendo da una mappa come questa (in formato digitale) può permetterci di
inserire un momento di applicazione di quanto imparato alla fine di ogni tappa (e
dunque un ripasso, consolidamento e rinforzo di quanto appreso) e, in più, farlo
in modo che possa rispettare le individualità dello studente (o degli studenti, se
proposto in modo collaborativo) e fare leva sui punti di forza. Per esempio, si può
ricorrere a un semplice software di presentazione di slide (PowerPoint,
Presentazioni di GDrive, Prezi, ecc.) o altri software (LucidChart, Mindmaster, ecc.)
che permettano di inserire video o altri file multimediali creati dagli stessi studenti
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come se fossero dei tasselli o ingranaggi di un orologio, per far sì che, alla fine
dell’unità, possano aver affrontato poco per volta i principali step. Nel nostro caso,
possiamo far inserire allo studente, alla fine di ciascuna tappa della mappa, un
piccolo elaborato multimediale (e questo è un altro dei principi fondamentali
indicati nell’introduzione) che funga da riassunto o risultato del percorso
d’apprendimento. A titolo di esempio, possiamo indicare quanto segue:
1. Mi familia: realizzare un piccolo video o audio dove lo studente costruisce
brevi frasi sulla propria famiglia.
2. Somos lo que somos: basandosi sull’attività 7, fare un video o un audio
riproducendo il dialogo di apertura.
3. Árbol genealógico: fare un albero genealogico della propria famiglia (o
un’altra famiglia) e presentarlo.
4. Mi mascota: preparare un file multimediale (con audio e/o video) dove si
presenta il proprio animale domestico o l’animale preferito.
5. Donde vivo: preparare un file multimediale dove ci si presenta dicendo “chi
sono”, “dove abito” e “quanti anni ho” (o ci si presenta così a un membro
della propria famiglia o compagno/a).
6. Mi carácter: realizzare un piccolo video in stile selfie, dove lo studente si
presenta e si descrive fisicamente e caratterialmente.
7. Como me siento: Piccolo video (solo per il docente) dove lo studente spiega
come si è sentito in ciascuna delle fasi.
Operando con questa modalità, alla fine del settimo step della mappa, lo studente
sarà pronto ad affrontare un progetto più ampio (in modo individuale o
collaborativo) mettendo insieme i tasselli dell’ingranaggio e potrà preparare una
presentazione di se stesso e della propria famiglia.
Altro vantaggio sarà l’osservazione dello studente: il docente potrà osservare, alla
fine di ogni step della mappa, la performance dello studente ma, cosa altrettanto
importante, lo stesso studente potrà osservare se stesso e i propri progressi.
Per migliorare l’osservazione, si possono prevedere dei piccoli quiz alla fine di
ciascuno dei blocchi descritti, in modo che lo studente possa (auto)valutarsi; dei
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quiz dove lo studente potrà indicare cosa gli è piaciuto di più, cosa di meno, dove
ha avuto più problemi o meno (quindi soggettivi) e anche se ha raggiunto e
acquisito i contenuti fondamentali del blocco. Questi test possono essere costruiti
molto facilmente con Google Forms, Microsoft forms, Mentimer, o inseriti nella
lezione in modo ludico usando servizi come Kahoot!
Blocco 1 – Lessico della famiglia
Vediamo ora alcune indicazioni su come impostare la (glotto)didattica digitale dei
sette blocchi che abbiamo individuato, e lo faremo dando alcune indicazioni per
l’inizio del blocco e per il suo sviluppo. Per quanto riguarda l’uscita o fine del
blocco, facciamo riferimento a quanto indicato sopra.
In merito al primo blocco, per anticipare contenuti (in modo da facilitare il lavoro
per gli studenti e, in particolare per quelli con BES) possiamo chiedere agli allievi
(con una attività flipped) di preparare il proprio albero genealogico in formato
digitale (per esempio, usando LucidChart dove sono disponibili diversi modelli di
albero genealogico già pronti, o un semplice Powerpoint o Keynote). Una volta
creato l’albero, si può chiedere di indicare la parentela in spagnolo aiutandosi con
il lessico che appare nel disegno di apertura dell’unità, senza preoccuparsi se
mancano parole, poiché saranno completate durante l’unità (ciò è utile a creare
curiosità nello studente e a dare un obiettivo e un collegamento tra le parti
dell’unità).
Questo albero genealogico diventerà anche un prompt lessicale che potrebbe
servire da supporto per le attività 1-3 (pag. 55 dell’edición compacta). Dunque, il
lavoro di anticipazione a inizio unità diventa anche strumento compensativo che
in realtà è creato dallo studente in modo che sia personalizzato e significativo per
lo studente stesso.
Alla fine del blocco, come precedentemente indicato, lo studente creerà un file
multimediale dove produrrà piccole frasi sulla propria famiglia. Questo lavoro
sarà fatto a casa e caricato in piattaforma.
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Blocco 2 – Aspetto fisico e carattere
Come attività di preparazione per il secondo blocco, possiamo pensare di
chiedere agli studenti (preferibilmente in modo collaborativo) di creare una rete
di parole che potrebbero comparire quando descriviamo la famiglia,
organizzandole in modo gerarchico. Per farlo, possiamo usare un software di
mappe (come Mindmaster, Creatly o simili) o un Word o PowerPoint. Questa rete di
parole può essere anche impostata dal docente, che può offrire allo studente i
nodi fondamentali per guidare la riflessione e la scoperta, ad esempio, i nodi
“carattere”, “aspetto fisico”, “generalità”, ecc. In seguito, lo studente inserirà in
questa rete, che potrebbe avere una forma di diagramma a ragno, la terminologia
che crede debba essere presente, per esempio “alto”, “basso”, “simpatico” (nella
propria lingua madre).
Questo diagramma lessicale verrà gradualmente completato con la traduzione in
spagnolo man mano che le parole e la terminologia compariranno durante il
percorso. Come nel caso precedente, ciò servirà a tener traccia di quanto appreso,
a dare un obiettivo e una motivazione ma, cosa importantissima, una volta
completato potrà fungere da strumento compensativo per lo studente con BES o,
semplicemente, da guida e appoggio allo studio per gli altri studenti.
Nel caso di studenti con molte difficoltà, potrà essere una buona prassi chiedere
loro di fare una prima visione del video Somos lo que somos e solo dopo accedere
all’attività sul lessico appena descritta.
A questo fine, un altro modo per ricreare il principio della rete di parole che si
rivela particolarmente utile è utilizzando la nostra mappa interattiva di fine unità,
disponibile sulla piattaforma KmZero: un contenuto guidato che lo studente può
completare per mettere alla prova e consolidare le competenze acquisite.
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Per quanto riguarda l’attività in uscita, vale a dire il video o audio con la
riproduzione del dialogo, questo potrà essere fatto con un solo audio, o
registrando un piccolo video da parte degli studenti o, in alternativa, si potrebbe
chiedere di doppiare il video del manuale con le proprie voci. Questo può essere
fatto con un qualsiasi programma di video editing.
Un’altra modalità particolarmente utile potrebbe essere l’utilizzo del nostro
Karaoke. L’insegnante può riprendere il momento dell’attività realizzata dagli
studenti oppure gli studenti stessi possono registrarsi mentre recitano il dialogo,
utilizzando anche piattaforme come Microsoft Teams.
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Blocco 3 – Parentela e parlare della famiglia
Riprendendo l’albero genealogico realizzato a inizio del blocco 1 – Lessico della
famiglia, si può chiedere allo studente di completarlo guardando il nuovo lessico
che appare nell’albero genealogico a pag. 58.
Altro accorgimento può essere di chiedere agli studenti di guardare il “lessico per
immagini” presente nel libro liquido dello studente a casa prima della lezione
(https://mediaserver.pearsonitalia.it/2019/read/PR6161000877DA_mibanda1/00
8_chapter.xhtml#start_pag_46). A fine unità si può chiedere agli studenti di creare
il loro lessico per immagini con un semplice PowerPoint dove, cliccando su
un’immagine, saranno loro a registrare la pronuncia della parola.
In uscita del blocco, avendo già pronto l’albero genealogico dello studente, questo
potrà essere usato per realizzare l’attività 13 e rispondere alle domande del
compagno, oltre a servire da prompt linguistico per presentare la propria famiglia
(sia in classe, sia tramite un video o altro).
A fine unità, sfruttando il fatto che il materiale digitale può essere facilmente
ampliato, possiamo chiedere agli studenti di aggiungere delle note collegate ai
membri della famiglia dell’albero genealogico con le frasi che hanno creato
durante la lezione, in modo da configurarlo come un riassunto e, in caso di
necessità, una struttura guidata per l’attività 13 (rispondere alle domande del
compagno) o per poter impostare un monologo sulla propria famiglia. Questo
tipo di lavoro serve ad aiutare lo studente a collocare i tasselli linguistici che sta
imparando in una mappa più ampia e generale.

Blocco 4 – Animali da compagnia
Prima di iniziare il percorso in questione, si può chiedere agli studenti di fare una
raccolta di immagini di animali da compagnia (magari con le foto, ove possibile,
delle immagini reali dei loro animali per creare un legame affettivo e significativo).
Queste immagini possono essere raccolte in un PowerPoint o con un software per
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creare delle flashcard digitali (ad esempio Canva o Spark), in modo da inserire il
nome in italiano e dopo, man mano che compaiono durante la lezione, anche la
traduzione e la pronuncia in spagnolo.
Una volta preparato il materiale, si può proporre allo studente di guardare
l’attività del libro liquido con il lessico per immagini.
(https://mediaserver.pearsonitalia.it/2019/read/PR6161000877DA_mibanda1/00
8_chapter.xhtml#start_pag_48)
Per gli studenti che potessero aver bisogno (e non solo per gli studenti con BES),
possiamo proporre loro due attività (che non necessariamente si escludono fra di
loro) che li aiuteranno ad affrontare questo percorso. La prima attività consiste
nell’usufruire delle foto già individuate precedentemente per chiedere loro di fare
una piccola descrizione in lingua madre del proprio animaletto (o di sceglierne
uno nel caso non avessero un animale da compagnia). Questa descrizione deve
essere molto guidata e dunque bisogna indicare che deve avere solo quattro frasi
e deve contenere il nome, l’aspetto fisico e un tratto caratteriale (per questo si
rimanda ai lavori fatti nei blocchi precedenti).
La seconda attività consiste nell’offrire agli studenti i testi dell’attività 16 nella
propria madrelingua e chiedere loro di disegnare (o trovare in rete) una foto
dell’animale in questione.
In alternativa, gli studenti possono svolgere l’esercizio interattivo di abbinamento
disponibile sulla piattaforma kmZero.

Blocco 5 – Indirizzi e numeri
In questo blocco il docente potrà scegliere se concentrarsi sull’aspetto più
interculturale (come sono) e lessicale (tipologia di strade) degli indirizzi o,
concentrarsi sui numeri in spagnolo (morfologia). Vediamo una proposta per
ciascuna di queste che, se il docente vuole, possono essere complementari.
Per quanto riguarda le tipologie di strade, lo studente potrà creare il proprio
vocabolario per immagini (usando un PowerPoint o altri software che permettono
di mettere etichette di testo sulle immagini) per avere un riscontro grafico delle
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tipologie di strade (Calle, Avenida, Paseo…) che potrà ampliare gradualmente lungo
tutto il corso dell’anno e, inoltre, potrà aggiungere anche il lessico delle strade
(quando comparirà nel volume o in classe) come “lampione”, “panchina”, “angolo”,
ecc.
Per quanto riguarda la parte culturale, si può chiedere allo studente di fare una
piccola indagine su come sono gli indirizzi, sfruttando l’eventuale multiculturalità
della classe. Entrambe le attività possono essere svolte in modo collaborativo
prima della lezione a piccoli gruppi, o anche durante la lezione.
Per quanto riguarda la morfologia dei numeri in spagnolo, sarà buona pratica
(come indicato nel manuale) chiedere di recuperare la morfologia dei numeri
dall’1 al 31 e poi affrontare i numeri fino al 100. A questo proposito, nell’ITE è
disponibile un link diretto alla pag. 15 contenente i numeri dall’1 al 31; nel libro
liquido, invece, basterà aprire l’indice e cliccare sull’argomento per andare a
ripassarlo.
Si può inoltre offrire agli studenti un prompt o un mediatore per la morfologia dei
numeri o chiedere loro di pensare a una strategia per ricordare i numeri (molto
spesso trovano sistemi molto validi).

Blocco 6 – Descrizione fisica
Il blocco presenta molto lessico nuovo per lo studente e diverse strutture
linguistiche. Per quanto riguarda il lessico si può chiedere agli studenti di
anticipare l’attività 21 fornendo loro una struttura a diagramma a ragno, usando
uno dei software indicati sopra, dove troveranno già i nodi principali “el físico” e
“el carácter”. “El físico” avrà a sua volta altri nodi “ser”, “tener”, “llevar” e si può
proporre agli studenti di completare il diagramma a ragno con le informazioni
dell’attività 21. In più, possiamo chiedere loro di inserire delle immagini (capelli
lunghi, magro, brutto, ecc.) o, volendo, chiedere che siano loro a farsi dei selfie che
rappresentino il carattere (triste, nervoso, ecc.). Questo servirà a divertirsi e
collegare il lessico a un’esperienza personale e olistica (fondamentale per
l’acquisizione del lessico).
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Questo diagramma a ragno potrà essere ampliato durante il blocco 7 - Stati
d’animo e anche quando, più avanti nel volume, si vedrà l’uso del verbo estar con
alcuni aggettivi (per esempio estar moreno vs ser moreno).
Durante la didattica, si può usare un servizio per i quiz online (per esempio Kahoot)
dove inseriremo una foto con due o tre piccole descrizioni e lo studente dovrà
indicare quale descrizione corrisponde alla foto. Nel caso ci fossero studenti che
fanno fatica a decodificare il testo scritto, l’attività può essere invertita, vale a dire,
inserire una sola piccola descrizione con tre foto come opzione e indicare quale
foto corrisponde alla descrizione.

Blocco 7 – Stati d’animo
Come indicato precedentemente, si riprende il diagramma a ragno con il lessico
del blocco 6 - Descrizione fisica e si amplia con il lessico degli stati d’animo dove
appare il verbo estar e gli studenti inseriranno il lessico che si presenta a inizio di
pag. 64, insieme a una loro foto: dovranno scrivere in italiano una tipica situazione
in cui si sentono in quel modo (o, volendo, la foto deve ricreare la situazione dello
stato d’animo, per esempio mentre fanno un esame sono nervosi).
Questo diagramma a ragno di questi ultimi due blocchi potrà essere usato come
mezzo compensativo e come prompt lessicale.
Durante questo percorso, il docente potrà affrontare la parte grammaticale man
mano che le situazioni comunicative richiederanno quei contenuti. Nel caso degli
studenti che ne hanno bisogno, sarebbe buona prassi chiedere loro di vedere i
video grammaticali prima di affrontare l’argomento in classe. Una volta affrontato
l’argomento, invece, si può rimandare lo studente alle attività mirate e di
potenziamento dell’unità, dopo aver fatto il punto con il panel de control, in modo
da assegnare a ciascuno studente le attività mirate più appropriate.
Alla fine del percorso, e come attività finale, si può chiedere agli studenti di
preparare una piccola presentazione (da fare in diretta o da registrare, come
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riterrà opportuno il docente) di una famiglia con la descrizione di uno dei loro
membri. Questa presentazione può essere individuale o preparata in modo
collaborativo in piccoli gruppi che lavorano insieme.
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