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Realizzare la didattica accessibile e
inclusiva con Deutsch Live: spunti
operativi
Il volume Deutsch live risulta essere un eccellente spunto per presentare una proposta
operativa che declini le tre componenti essenziali dell’accessibilità glottodidattica indicati
dal professor Melero nel suo articolo DAD e DDI: una grande opportunità per
l’accessibilità/inclusività della didattica per gli studenti con BES: orientamento,
multimedialità, osservazione continua dello studente.
Il Prof. Melero ci invita a osservare la classe come una CAD (Classe ad Abilità
Differenziate), la cui gestione mira a sfruttare le differenze individuali come una risorsa
per il gruppo. In tale ottica, Melero inquadra la DAD e la DDI come opportunità per gli
studenti con BES di accessibilità-inclusività didattica. Parallelamente Melero indica i tre
parametri fondamentali da garantire affinché tale opportunità si realizzi pienamente:

1. Orientamento
Melero rileva che, 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 a 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 da non permettergli di capire che cosa usare e dove reperire le varie
informazioni previste dall’UDA.

2. 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 ai profili e
agli stili di apprendimento degli studenti, grazie ai caratteri di multimodalità e alto
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coinvolgimento da parte dei fruitori. In particolare, per studenti con BES, possono
rappresentare un’opportunità per fare emergere i loro punti di forza oltre che a veicolare
e/o compensare le criticità e/o i deficit.

3. Osservazione continua dello studente
Come indicato dal Prof. Melero, al fine di 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 dei 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, ma anche di coinvolgimento e potenziamento del senso di
autoefficacia degli studenti.
Nelle pagine che seguono abbiamo applicato questi riferimenti teorici all’Etappe 2, sezioni
(A, B, C e D) del volume Deutsch Live, anche nella sua versione digitale, per dimostrare
come a livello pratico il testo permetta di concretizzare tali principi teorici nella gestione
di una CAD anche in contesto di DAD o DDI.

Orientamento
L’Etappe 2 si apre a pag. 41 con una roadmap, ovvero la rappresentazione grafica dell’unità
sotto forma di percorso stradale, che partendo dai prerequisiti illustra i contenuti e gli
obiettivi dell’unità di apprendimento utilizzando la metafora del viaggio. La destinazione
finale di tale viaggio è rappresentata dal compito di realtà, che definisce le competenze
che si vogliono raggiungere attraverso l’unità stessa; in questo caso viene proposta la
realizzazione di un articolo per il giornalino scolastico con tema le attività del tempo
libero. La roadmap costituisce uno strumento fondamentale per orientare gli studenti nel
loro percorso di apprendimento, in particolare nel contesto della DAD o DDI che, come
sappiamo, può portare a smarrimento soprattutto per gli alunni con BES o in difficoltà.
Possiamo utilizzare fin da subito questa pagina introduttiva proponendo un primo focus
sui prerequisiti, per monitorare il grado di acquisizione degli stessi da parte del gruppo
classe, ma anche dei singoli alunni. Questa attività può essere svolta semplicemente
oralmente, scorrendo insieme agli alunni tutti i punti della sezione e chiedendo a turno
ad alcuni di loro di produrre la funzione comunicativa richiesta ( si consiglia di
accompagnare alla produzione orale data dai ragazzi anche la versione scritta delle frasi
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prodotte, per esempio l’insegnante potrebbe riportare per iscritto nella chat della
videolezione le frasi prodotte dagli alunni, o meglio ancora, se utilizza una whiteboard,
scriverle a schermo accanto alle rispettive funzioni in italiano). Se invece si vuole avere un
quadro più dettagliato delle competenze della classe, è possibile anche produrre un
breve quiz da sottoporre agli studenti (esistono molti strumenti con i quali è possibile
creare velocemente sondaggi e quiz, per esempio Mentimeter, Kahoot, ma anche Microsoft
Forms o Google Moduli, integrati rispettivamente nei pacchetti Microsoft 365 for Education
e Google for Education già in uso in molte scuole), che offrono la possibilità di ricevere un
feedback immediato da ciascuno studente, e quindi anche di monitorare fin da subito le
eventuali difficoltà residue e di valutare brevi momenti di recupero in itinere.
Una volta verificata l’acquisizione dei prerequisiti, sempre dalla pagina iniziale è bene
scorrere con la classe gli obiettivi e i contenuti dell’unità, fornendo quindi ai ragazzi una
sorta di bussola per orientarsi nel segmento didattico che stanno per iniziare, attivando
la loro expectancy grammar (“Secondo voi che tipo di frasi impareremo a dire nelle
prossime lezioni?”), e facendo ricorso anche alle competenze in lingua materna per
assicurarsi che il lessico specifico utilizzato sia chiaro a tutti (“Cosa potrebbero essere, in
italiano, le “ espressioni di frequenza?”).
Una volta concluso questo momento iniziale, la roadmap non deve essere abbandonata,
ma la sua funzione di orientamento può esserci utile lungo tutta l’unità di apprendimento,
per dare un’idea chiara gli studenti del punto esatto del percorso in cui si trovano, dunque
suggeriamo di utilizzare questa pagina ad ogni momento sincrono, in apertura di lezione
per richiamare i prerequisiti, e in chiusura per realizzare una ricapitolazione di quanto è
stato fatto ricollegandosi sempre all’idea del percorso globale dell’unità. Un modo
semplice per fare questa operazione è quello di condividere sullo schermo la pagina con
la roadmap dal libro digitale all’inizio e alla fine di ciascuna lezione, andando ad
evidenziare con la funzione pennarello le parti già svolte, eventualmente riportando
anche accanto a ciascun argomento la pagina di riferimento e/o la data nella quale
l’argomento è stato trattato, per permettere agli studenti di risalire velocemente ad
eventuali appunti sul proprio quaderno. Se la classe utilizza un’aula virtuale, poi, si potrà
lasciare traccia di ogni tappa del percorso, caricando uno screenshot della roadmap
aggiornata alla fine di ciascuna lezione.
Anche in fase di conclusione del percorso è bene guidare gli studenti, affinché questi
possano svolgere una efficace autovalutazione delle proprie competenze, eventualmente
avere strumenti di recupero per colmare le lacune rilevate, orientare le conoscenze e le
competenze acquisite per la realizzazione del compito di realtà richiesto.
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Il testo offre, a questo scopo, alcuni strumenti utili per guidare lo studente
all'autovalutazione delle proprie conoscenze, vale a dire la sezione “Sai dirlo?” che in
questa unità si trova a pag. 61, e i veri e propri test di autovalutazione di pagg. 32 e 33
nell’Arbeitsbuch (il primo dei quali accessibile per gli alunni con DSA sia dal punto di vista
grafico sia per la tipologia di prove previste). È bene ricordare che per autovalutazione
non dobbiamo intendere, soprattutto nel caso di alunni con BES, un processo che si
svolge in completa autonomia, ma la presenza dell’insegnante, sia essa fisica o a distanza,
deve sostenere la riflessione degli alunni sul proprio percorso di apprendimento. Anche
in questo caso possiamo abbinare agli strumenti di autovalutazione l’utilizzo della
roadmap, attraverso la quale gli alunni potranno ricostruire il percorso fatto e, anche alla
luce dei propri risultati nei test di autovalutazione, individuare le sezioni dell’unità da
rivedere.

Multimedialità
A - Meine Hobbys
In questa sezione viene presentato il lessico relativo agli hobby partendo da un input
visivo e contemporaneamente uditivo, poiché gli esercizi 1 e 2 di pag. 42 propongono
l’ascolto delle relative tracce audio. Per ridurre l’affollamento visivo si consiglia di
presentare questo lessico singolarmente, utilizzando la funzione di zoom nel libro
digitale; in questo modo lo studente potrà concentrarsi su una espressione alla volta.
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Una modalità ancora

più coinvolgente potrebbe essere quella di assegnare a uno

studente con BES il compito di realizzare la presentazione, anche con immagini a sua
scelta raffiguranti le stesse azioni, da produrre magari come compito per casa
preparatorio allo svolgimento di questa unità: questa proposta avrebbe il doppio scopo
di dare un compito di responsabilità allo studente, ma anche di metterlo nelle condizioni
di poter ascoltare la traccia audio prima dei compagni, andando così a rispondere alla
sua necessità di svolgere più ascolti successivi. Una volta utilizzato per questa attività, il
prodotto realizzato potrebbe essere poi messo a disposizione della classe come
Wortschatz, da ampliare man a mano che si incontrano nuove espressioni.
La successiva attività n. 3 può essere potenziata rendendola multisensoriale attraverso il
ricorso al mimo (facilmente realizzabile sia in presenza che in modalità a distanza): un
alunno mima la frase che intende proporre alla classe, gli altri devono indovinare
producendo la frase corretta in tedesco, sarà possibile in questo modo per l’insegnante
coinvolgere tutti, assegnando di volta in volta il ruolo di mimo a quegli studenti che
potrebbero non essere ancora pronti per la produzione.
Svolta questa prima fase di presentazione e primissima fissazione del lessico, si può
passare ad attività più applicative, come l’attività di ascolto proposta nell’es. 4 di pag. 43.
Oltre all’indicazione di far leggere i verbi riferiti agli hobby prima di procedere con
l’ascolto, si noti qui che la consegna è multipla, poiché richiede innanzitutto di collegare
le azioni al ragazzo che le svolge, e successivamente di inserire le stesse in un’attività di
completamento. Se seguiamo la logica della CAD, qui possiamo fare una proposta
stratificata:
-

gli alunni più capaci e veloci potranno svolgere l’esercizio 3 interamente durante i
due/tre ascolti che proporremo alla classe, e al termine potranno muoversi
all’attività 5 ( che è un’attività “PLUS”, pensata proprio per il potenziamento); se
siamo in un contesto a distanza potremmo anche chiedere a questi ragazzi di
lavorare autonomamente sulla realizzazione di vignette in formato digitale o
meme (anche in questo caso le possibilità a livello tecnico sono molteplici: i ragazzi
potrebbero lavorare con le app già disponibili nei loro smartphone, o usare altri
programmi come Canva, Meme Generator, ecc);

-

gli studenti con BES o in difficoltà potrebbero invece utilizzare tutto il tempo a
disposizione e tutti gli ascolti offerti (sempre preferibile almeno due, meglio
ancora tre) per concentrarsi sull’attività di abbinamento, disponibile anche in
modalità interattiva e quindi particolarmente adatta a chi ha difficoltà, e svolgere
poi l’attività di completamento con la supervisione dell’insegnante.
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B - Was machst du heute?
La seconda sezione dell’unità si apre con un’immagine sicuramente accattivante e vicina
all’esperienza dei nostri ragazzi, e che possiamo sfruttare in diversi modi per farli
esercitare sulle funzioni comunicative che caratterizzano questa sezione. Anche in questo
caso siamo di fronte a un input multimodale, presentato sia per iscritto che in forma
audio. In questo caso, per fare in modo che la situazione sia il più possibile verosimile, e
considerato che la quantità di testo è ridotta, si propone di far lavorare i ragazzi prima di
tutto sulla comprensione scritta, partendo innanzitutto dal paratesto (“che cosa vedete
nell’immagine?” “che tipo di comunicazione è?” “quante persone sono coinvolte?” ma
posso chiedere anche “Wer ist das?”/“Wer sind sie?” per riattivare alcune pre-conoscenze
di tipo linguistico), per poi chiedere una prima lettura silenziosa, alla quale seguiranno
l’ascolto del brano audio per fissare la pronuncia, e un paio di letture ad alta voce
assegnate ad alcuni alunni che dovranno interpretare Jan e Max. In questo modo avremo
da subito l’alternarsi di input scritto e orale, e allo stesso tempo daremo la possibilità agli
studenti più fragili di poter leggere/ascoltare più volte le strutture presenti nel testo,
sfruttando il principio della ridondanza.
Una volta conclusi i vari ascolti e letture, possiamo passare direttamente all’esercizio di
vero/falso n. 1 per esercitare la comprensione del testo.
A questo punto, prima di proseguire con le attività proposte nel testo, è possibile
proporre una esercitazione pratica, chiedendo agli studenti, a coppie, di produrre
dialoghi simili utilizzando il proprio smartphone (questo è senz’altro fattibile per chi è in
modalità a distanza, ma anche in presenza se la scuola prevede la possibilità di sfruttare
il BYOD, punto del Piano Nazionale Scuola Digitale che prevede la possibilità di utilizzare
i propri dispositivi a scuola) e semplici app di messaggistica come Whatsapp, che prevede
la possibilità di essere proiettato sullo schermo del pc utilizzando Whatsapp Web, e
dunque reso visibile alla classe attraverso la condivisione dello schermo; i ragazzi
potrebbero scegliere se utilizzare la modalità del messaggio testuale o del messaggio
audio, adeguando così l’attività ai diversi stili comunicativi del gruppo classe, oltre ad
andare incontro ad eventuali deficit o disabilità di ciascuno.
Le attività proseguono poi con la riflessione linguistica sulle espressioni di frequenza (es.
2 pag. 44), in questo caso basata sul confronto tra la lingua inglese, quella tedesca e quella
italiana; la discussione potrebbe essere integrata con riferimenti ad altre lingue
germaniche e romanze eventualmente conosciute/studiate dai ragazzi per condurli a una
riflessione interlinguistica e valorizzare anche le differenze linguistiche all’interno del
gruppo. Emerge qui la necessità di riorganizzare le espressioni di frequenza in modo che
siano facilmente memorizzabili e identificabili dai ragazzi che hanno maggiori difficoltà di
memorizzazione, oltre che fruibili per coloro che hanno difficoltà nel recupero dalla
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memoria del lessico: a questo scopo si presta l’esercizio 12 di pag. 30 Arbeitsbuch, che
dopo essere stato svolto può essere utilizzato nel formato immagine come strumento
compensativo per le future attività; basterà infatti fare uno screenshot della pagina e
selezionare l’immagine delle espressioni di frequenza riordinate, per ottenere un
semplice prompt da tenere in una cartella a disposizione degli alunni con BES (ma anche
degli altri). La possibilità di consultare un simile prompt permetterà, per esempio di
svolgere con maggiore sicurezza le attività di pag. 45 nelle quali tali espressioni vengono
riutilizzate in contesto.

C - Wie spät ist es?
La terza sezione dell’Etappe 2 si apre con un breve video che rappresenta una scena
quotidiana di due tra i protagonisti del volume. Anche in questo caso è bene far precedere
la visione del video da brevi domande che ne anticipino il contenuto e contestualizzino la
scena (possono essere poste in italiano o in tedesco alternativamente, in base alle
strutture che contengono) sulla base dell’immagine iniziale presente nel testo. Molti
studenti con BES, che tendono ad avere un approccio più globale al testo, potrebbero per
esempio non notare subito la presenza delle cuffie, che qui è fondamentale per capire il
successivo dialogo, quindi è importante che dalle domande stimolo dell’insegnante
emerga anche questo particolare (per mantenere la concentrazione in questa fase
esclusivamente sull’immagine senza che gli alunni iniziano già a leggere il testo,
consigliamo di proiettare esclusivamente l’immagine tratta dal video, che può essere
isolata con la funzione di zoom del libro digitale; ciò può rivelarsi molto utile per
focalizzare l’attenzione su alcuni particolari della scena).
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Si procederà poi con una prima visione del video senza sottotitolazione, che avrà
solamente lo scopo di verificare le ipotesi presentate e aggiungere altri elementi
eventualmente emersi dalla comprensione globale della scena; a questo punto
l’insegnante potrebbe porre alcune domande stimolo per la successiva visione
sottotitolata, che possano fungere da guida ad una comprensione più analitica, per
esempio “Che ore sono?” oppure “Che giorno è oggi?” “A che ora è l’allenamento?”. Anche
se le domande vengono poste in italiano, stiamo in realtà fornendo agli studenti uno
scaffolding per la comprensione, senza concentrarci sulla loro produzione linguistica, che
possiamo per il momento rimandare ad un momento successivo, evitando l’ansia
linguistica che questa comporta. In questo modo avremo tutti gli elementi per fare in
modo che gli studenti comprendano il dialogo e possano svolgere l’esercizio 1 nel quale
andremo ad inserire le relative espressioni linguistiche in tedesco.
Un’ulteriore modalità di fruizione del dialogo che può essere utilizzata in questa fase per
il rinforzo delle funzioni linguistiche incontrate è la modalità karaoke presente nella
versione digitale del libro di testo: con la tipica modalità dell’omonimo gioco musicale,
questa funzione evidenzia le battute nel momento in cui esse vengono lette dalla traccia
audio, o permette di silenziare una o più delle voci del dialogo per fare in modo che siano
gli studenti a recitare quella parte. Un’altra funzione importantissima per gli alunni con
DSA, presente nel libro liquido, è la possibilità di modificare la misura del font, rendere
tutto il testo maiuscolo, e cambiare il colore di sfondo per aumentare il contrasto: in
questo modo possiamo manipolare il testo per renderlo accessibile ad un maggior
numero di alunni.
Negli esercizi seguenti viene introdotta la modalità formale di dire l’orario. Prima di
passare agli esercizi 2, 3, 4 e 5 si suggerisce di proporre un’attività di tipo ludico che
permetta di ripassare i numeri, come ad esempio un gioco di abbinamento interattivo (ce
ne sono diversi già reperibili online, oppure si possono costruire utilizzando diverse
applicazioni o siti, tra i quali consiglio Learningapps per la sua versatilità e il facile utilizzo).
L’attività potrebbe anche essere proposta come autoapprendimento in modalità
asincrona. Sarà bene poi verificare che tutti gli studenti siano in grado di leggere l’orologio
analogico, la cui interpretazione potrebbe costituire un ostacolo nel caso di alcune
tipologie di disturbo dell’apprendimento; se si verifica questa situazione, si potrà evitare
di far svolgere l’esercizio 4 di pag. 47, che potrebbe invece essere sostituito con l’es. 2 di
pag. 24 dell’Arbeitsbuch. In alternativa, lavorando in modalità a distanza, l’insegnante
potrebbe facilmente mettere a disposizione di tutti gli alunni che lo ritenessero utile una
versione dello stesso esercizio che contenga orologi digitali al posto di quelli analogici, o
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fornire la dicitura dell’orario in cifre utilizzando dei post-it virtuali da inserire in
sovraimpressione sullo schermo (Sticky Notes, Quick Notes, ecc), o anche semplicemente
utilizzando la funzione di scrittura del libro digitale.
L’ultima attività proposta nella sezione C è classificata con l’icona PLUS, ma potrebbe
essere svolta da tutti con una differenziazione della consegna, magari come attività
asincrona: se agli alunni più capaci (o più audaci) si chiede di seguire le indicazioni del
testo, agli altri potrebbe essere chiesto semplicemente di individuare gli orari che
sentono in ciascuno dei quattro dialoghi proposti; in questo caso la traccia audio verrà
sfruttata per un ulteriore esercizio di fissazione.

D - Wie viele seid ihr zu Hause?
La sezione D potrebbe essere approcciata secondo la logica della flipped classroom,
ovvero assegnando la lettura/ascolto dei testi al n. 1 e lo svolgimento dell’es. 2 come
attività da svolgere a casa in modalità asincrona: il vantaggio di questa modalità sta nel
fatto che ciascuno studente potrà scegliere, in base alle proprie esigenze e preferenze, la
modalità di fruizione del testo (lettura, lettura e ascolto, lettura con sintesi vocale nel libro
liquido), e potrà svolgere il lavoro secondo i tempi di cui necessita. Per affrontare lo
svolgimento dell’esercizio 2 si consiglia di preparare un’attività intermedia nella quale
vengano rivisti e rinforzati i due interrogativi Wer? e Was? che appaiono nelle domande
sui testi, e che spesso vengono confusi dagli studenti, soprattutto con DSA o altri BES.
Durante la lezione sincrona, dopo un breve momento di restituzione su quanto svolto a
casa, sarà possibile proseguire con le attività sul lessico della famiglia proposte alla pag.
49, rendendo esplicita agli studenti la codificazione cromatica già utilizzata dal testo per
distinguere gli articoli femminili, maschili e plurali. In questo caso si propone di inserire
uno stimolo visivo, facendo lavorare i ragazzi alla costruzione di una mappa (i siti che
permettono la realizzazione di mappe mentali sono molteplici, per esempio Mindomo,
Mindmeister, Coggle) del lessico relativo alla famiglia: si potrebbero utilizzare i componenti
di una famiglia nota alla classe, per esempio i Simpsons o altri personaggi a loro scelta,
per fare in modo che i nomi di parentela vengano identificati in modo immediato senza
necessariamente ricorrere alla traduzione in italiano.
L’ultima attività della sezione D propone un albero genealogico, associato a un’intervista
in forma orale, da completare per iscritto nel libro. L’albero genealogico è una
rappresentazione che può essere di difficile interpretazione per quegli alunni che hanno
difficoltà nell’astrazione, di conseguenza è bene dedicare qualche minuto, prima dello
svolgimento dell’esercizio, alla lettura condivisa dello schema, ponendo semplici
domande che aiutino gli studenti a comprenderne l’organizzazione e il tipo di
informazioni contenute, come ad esempio “Wer ist Lisa?”/“Wie heißt Lars´ Mutter?” /“Wie alt
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ist Lars´Onkel?”/“ Was sind Gretas Hobbys?” (l’attività può essere svolta a coppie, in piccolo
gruppo ma anche in plenum).
Per concludere, il testo propone come attività PLUS la produzione di interviste simili a
quella presentata nell’esercizio 7: sfruttando le risorse della DAD o DDI, si potrebbe
svolgere questa attività a coppie utilizzando un file di testo condiviso, in modo che
ciascuna coppia possa lavorare a due mani sullo stesso file in modo sincrono: la
possibilità di scrivere in formato digitale permette infatti di utilizzare il correttore
ortografico come strumento di auto-monitoraggio della produzione, andando incontro
alla necessità di quegli alunni che presentano difficoltà nella produzione scritta a mano
(disortografia, disgrafia). Le interviste prodotte potrebbero essere poi condivise con la
classe o attraverso la semplice lettura in diretta, oppure chiedendo ai ragazzi di realizzare
brevi registrazioni audio o video delle interviste prodotte, utilizzando per esempio la
funzione di registrazione presente nella maggior parte delle piattaforme per
videoconferenza.

Osservazione continua dello studente
Come abbiamo visto in apertura, Melero ci ricorda che l’osservazione continua dello
studente è fondamentale per garantire agli studenti con BES la personalizzazione della
didattica. Nelle attività fin qui proposte abbiamo previsto l’utilizzo di alcuni strumenti e
metodologie che permettono, anche a distanza, di monitorare da vicino l’operato degli
studenti con BES, in modo da poter intervenire in itinere per favorire il raggiungimento
degli obiettivi personalizzati inseriti nei documenti di programmazione. Vediamone
alcuni:
-

l’utilizzo di quiz e sondaggi interattivi proposti per la verifica dei prerequisiti
all’inizio dell’UDA, ma anche in itinere per lo svolgimento di altre attività,
permettono all’insegnante di avere una visione globale dei risultati del gruppo, con
grafici e statistiche, utile per orientare il suo lavoro; se, tuttavia, si sceglie di
utilizzare strumenti che identificano la persona che sta rispondendo al
questionario, sarò possibile anche verificare i risultati dei singoli alunni, potendo
quindi tener traccia dell’avanzamento delle sue conoscenze nel tempo, e
individuando con facilità le maggiori aree di fragilità sulle quali sarà necessario
proporre attività di recupero o rinforzo;

-

il ricorso alla differenziazione delle consegne permette all’insegnante di
monitorare l’operato degli studenti con BES, inseriti in un gruppo più piccolo
rispetto al gruppo classe, attraverso l’osservazione diretta del loro agito;
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-

la produzione di testi in formato digitale in cloud (come ad esempio la realizzazione
delle interviste proposte in chiusura della sezione D) fornisce all’insegnante, che
può visualizzare la cronologia delle modifiche del testo prodotto, altre
informazioni relative sia alla prestazione dello studente, sia al processo che egli ha
messo in atto per arrivare al prodotto finito; in questo caso, trattandosi di un
lavoro a coppie/piccolo gruppo, è possibile ricavare anche dati sulla
partecipazione attiva dello studente nel gruppo;

-

un altro modo per mettere in pratica l’osservazione continua dello studente è la
valutazione dei prodotti realizzati o manipolati, nel nostro caso la presentazione
in PowerPoint richiesta come compito individuale, ma anche la mappa mentale con
il lessico di parentela, se si è previsto di assegnare il lavoro come attività
individuale, o le attività propedeutiche proposte ad hoc, come l’esercizio di ripasso
sugli interrogativi wer/was; in alcuni casi si potrebbe richiedere anche l’invio di
attività svolte in modalità cartacea attraverso l’utilizzo di un semplice smartphone,
con il quale si possono fotografare e condividere contenuti nelle classi virtuali, in
questo caso però siamo di fronte ad un prodotto statico, difficilmente
manipolabile dall’insegnante per l’elaborazione di un feedback formativo.

È opportuno ricordare che l’osservazione continua non deve essere intesa come una
comunicazione a senso unico, nella quale l’insegnante raccoglie dati relativi allo studente,
ma altrettanto importante risulta il feedback che questi riceve dal docente, utile per
riorientare rispetto al percorso fatto e agli obiettivi stabiliti.

Conclusione
Il testo analizzato si configura come una risorsa versatile che permette di mettere in
pratica i principi definiti da Melero per l’accessibilità in contesto di DAD/DDI. Esso, infatti,
fornisce strumenti utili per l’orientamento iniziale, in itinere e finale nell’unità di
apprendimento, propone input multisensoriali, e offre occasioni per l’osservazione
continua dello studente. Di fondamentale importanza per poter capitalizzare al meglio le
risorse a disposizione rimane tuttavia la capacità dell’insegnante di comprendere le
potenzialità di un nuovo contesto di apprendimento come quello della didattica a
distanza e/o integrata anche in funzione di una visione della classe come CAD.
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