La Didattica a Distanza e La Didattica Digitale Integrata
DAD e DDI: una grande opportunità
per l’accessibilità-inclusività della didattica
per gli studenti con BES
A cura di Carlos Alberto Melero Rodríguez
Gruppo di Ricerca DEAL e Laboratorio LabCom, Università Cà Foscari Venezia

Le classi oggi sono sempre più eterogenee e l’etichetta BES è un riflesso di questa enorme eterogeneità1. Proprio questa eterogeneità ci porta a definire la classe come una CAD (Classe ad Abilità Differenziate)2 dove la classe viene gestita cercando di sfruttare le differenze individuali come
una risorsa per il gruppo.
Questa classe eterogenea di complicata gestione è stata travolta nel 2020 dall’emergenza sanitaria che ha comportato, durante il confinamento (lockdown), a una didattica completamente online e, dopo l’estate, a una situazione instabile dove si tende sempre di più alla didattica duale
(anche se forse “promiscua” sarebbe meglio), blended, online, integrata… Insomma, pare che la
didattica (inclusa quella delle lingue) è (e sarà) sempre più mediata dai computer: o perché completamente online, o perché parte online e parte presenziale o, semplicemente, perché il computer viene usato come mezzo didattico privilegiato.
In queste pagine cercheremo di riflettere su come garantire l’accessibilità-inclusività della nostra
didattica agli studenti con BES in questo frangente e in queste condizioni, concentrandoci su tre
aspetti fondamentali:
• orientare lo studente nel percorso
• la multimedialità e
• l’osservazione continua.
Inoltre, nel LIMbook sarà presente una sezione specifica dove verranno date alcune indicazioni
pratiche su come applicare questi principi usando il manuale in adozione.

ORIENTARE LO STUDENTE NEL PERCORSO
Il materiale didattico è organizzato in quelli che possiamo chiamare percorsi, vale a dire, le attività
non sono isolate ma fanno parte di un’unità più ampia. Ad esempio, un testo da leggere e comprendere è preceduto da una serie di attività che preparano alla lettura e, dopo il testo, troviamo
una serie di attività di uscita da svolgere dopo la lettura. Questi percorsi si incastrano uno dentro
l’altro e formano unità sempre più ampie (lezione, unità del volume, unità d’apprendimento o
unità didattica). Questa struttura a matrioska nella didattica digitale3 (ma anche nella didattica
tradizionale) può creare un senso di smarrimento nello studente con BES, un non capire l’ordine
delle cose, dove è e dove deve andare. Sicuramente lo studente in difficoltà si concentra molto
sulla singola attività e perde di vista il quadro generale. Se vogliamo, possiamo vederla come la
prima volta che andiamo da qualche parte: il viaggio di andata è molto più lungo di quello di ritorno, perché? Perché all’andata non abbiamo una visione dall’alto, una visione generale che ci permette di capire quali sono i punti chiave da tenere a mente per ricordare la strada e, di conseguenza, non sappiamo a che cosa stare attenti.
Per evitare questo senso di smarrimento negli studenti con BES, sarà fondamentale offrire loro (e
a tutti gli studenti) strumenti in entrata al percorso che aiutino a orientarsi e, in uscita, strumenti
che permettano di riflettere sul percorso.

1 Su chi sono gli studenti con BES rimandiamo a un nostro precedente lavoro (Melero Rodríguez, 2020).
2 Per approfondire il concetto della CAD rimandiamo al lavoro Educazione Linguistica nella Classe ad Abilità Differenziate
a cura di F. Caon, Loescher, Torino, 2016.
3 Intendiamo qui con “didattica digitale” sia la didattica a distanza (DAD) sia la didattica digitale integrata (DDI).
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Inoltre, alcune caratteristiche delle lezioni di lingua possono contribuire fortemente a quello
smarrimento, a quel non saper collocare i contenuti in una cornice generale.
Una di queste caratteristiche è che le lezioni di lingua si basano fortemente su conoscenze pregresse (per imparare Y bisogna conoscere X), dunque sarà fondamentale individuare i pre-requisiti4 necessari per affrontare ciascun percorso e, nel caso degli studenti con BES, controllare se
questi pre-requisiti sono presenti; in caso contrario, intervenire permettendo allo studente di recuperarli o, se fosse necessario, offrendo mezzi compensativi mirati. In altre parole, se mancano i
requisiti necessari per affrontare un percorso, sarà buona pratica recuperarli prima, altrimenti il
percorso non sarà accessibile per lo studente. La didattica digitale si può rivelare una forte risorsa
da due punti di vista:
• essendo la didattica mediata tramite i mezzi informatici, l’uso di questi mezzi non sarà un marcatore della diversità perché tutti gli studenti li usano. La differenza sarà che alcuni useranno
il mezzo informatico come un mediatore (il mezzo tramite il quale si usa la lingua) mentre altri
useranno questo mezzo come sostenitore o compensatore (il mezzo sostiene o compensa la
difficoltà, vale a dire, il pre-requisito mancante)5;
• in modo speciale nella DAD, ma anche nella DDI, le possibilità di personalizzare gli apprendimenti sono più ampie (compiti mirati, tempi diversi…) e, dunque, lo è anche la possibilità di offrire attività mirate al recupero di pre-requisiti per gli studenti con BES.
Altra caratteristica delle lezioni di lingua è la loro complessa articolazione e, di conseguenza, l’enorme ricchezza di attività che racchiudono; questa caratteristica può contribuire fortemente allo
smarrimento dello studente che, quando si parla di didattica digitale, si può acuire: lo studente
può avere difficoltà a capire che cosa deve fare prima e che cosa deve fare dopo, dove collocare
gli apprendimenti… Una soluzione consiste nell’offrire allo studente uno schema della lezione e
una mappatura dei contenuti6:
• lo schema della lezione può essere costruito in modo collaborativo (con uno studente o con
tutto il gruppo classe), offrendo uno schema sintetico a inizio lezione e chiedendo che poi
questo schema venga ampliato e completato con informazioni più dettagliate a mano a mano
che si svolge la lezione;
• la mappatura dei contenuti può, anch’essa, essere costruita in modo collaborativo dagli studenti, non solo all’interno di una determinata classe, ma anche tra sezioni diverse oppure partendo dal lavoro fatto l’anno precedente (ad esempio, la 2a di quest’anno fa una mappatura che
la 2a dell’anno prossimo potrà ampliare e completare). Questa mappatura potrà contenere sia il
materiale del manuale, sia il materiale messo a disposizione dalla casa editrice (on line, ad
esempio).
Nella didattica digitale è fondamentale avere una mappatura (il materiale a disposizione, dove si
trova e quando si usa) giacché, essendo lo studente seguito meno da vicino, il rischio di perdersi
e di non capire che cosa usare e dove trovare i vari elementi è molto elevato.

LA MULTIMEDIALITÀ
Ovviamente, quando si parla di didattica digitale o mediata da computer, uno degli aspetti che
subito vengono in mente è la multimedialità. Il computer è la macchina multimediale per eccellenza (audio, video, interattività…) e questo, nel caso di studenti con BES, può diventare un vero e
proprio punto di forza.
Alcuni studenti con BES, a causa delle loro difficoltà, prediligono stili di apprendimento e canali
4 Intendiamo qui per pre-requisiti quell’insieme di conoscenze necessarie per poter affrontare un nuovo argomento. Ad
esempio, per poter affrontare un determinato uso del presente indicativo un pre-requisito è conoscere la morfologia,
ma anche conoscere i pronomi personali soggetto, il concetto del tempo ecc.
5 Sulla classificazione mediatore vs sostenitore rimandiamo a un nostro precedente lavoro (Melero Rodríguez, 2016).
6 In linea con quanto indicato da Kormos, J. e Smith, M. S., 2012 “Teaching Languages to students with Specific Learning
Differences”, MM Textbooks, p.112, Daloiso, M., 2017 “Supporting Learners with dyslexia in the ELT classroom”, Oxford
University Press, p. 78 e Daloiso, M., 2012 “Lingue straniere e dislessia evolutiva. Teoria e metodologia per una
glottodidattica accessibile”, UTET Università (cfr. Principio della sistematicità, pp. 137-139).
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sensoriali diversi: ad esempio, lo studente con DSA tende ad avere uno stile di apprendimento più
globale o visivo. Poter presentare il materiale tramite strumenti tecnologici può permettere di
usufruire di diversi canali (visivo o uditivo, ad esempio) facilitando l’apprendimento linguistico di
questi studenti: più canali sensoriali vengono attivati, più è facile che la traccia mnestica si fissi.
Per altri studenti, le difficoltà sono di tipo linguistico (ad esempio, studenti neo-arrivati) e l’uso di
materiale multimediale che può essere utilizzato direttamente dallo studente può rivelarsi di
grande aiuto. Ad esempio, risorse video da usare come flipped classroom, dove lo studente può
regolare la velocità di riproduzione, la lingua del video, i sottotitoli, ma anche sfruttare i codici non
verbali per la comprensione del testo (cinesica, prossemica e oggettuale).

OSSERVAZIONE CONTINUA DELLO STUDENTE
Un punto fondamentale per la buona riuscita nella didattica per studenti con BES è la personalizzazione degli apprendimenti. Questa personalizzazione ha un suo riflesso nei documenti di programmazione: Piano didattico personalizzato, Piano educativo personalizzato, … diversi nomi per
documenti diversi, ma che hanno in comune la personalizzazione.
Per poter personalizzare, per poter “tagliare su misura il vestito didattico” per lo studente con
BES, condizione sine qua non è conoscere lo studente, osservarlo per conoscerlo. Questo osservare deve essere continuo perché le difficoltà sono mutevoli, sia che si tratti di difficoltà o deficit
evolutivi (ad esempio, la dislessia evolutiva), sia che si tratti di difficoltà in cambiamento continuo
(ad esempio, lo studente neo-arrivato che a poco a poco acquisisce la lingua).
L’osservazione dello studente, in modo schematico, sarà realizzata:
• inizialmente: nei primi momenti di contatto e, nel caso di studenti con una diagnosi medica,
tramite l’implicazione di questa verso la glottodidattica (interpretare la diagnosi e capire le ricadute sull’apprendimento linguistico);
• in itinere: durante la normale didattica si osserverà lo studente in classe per migliorare la conoscenza del suo profilo;
• nella valutazione: i momenti valutativi sono finestre privilegiate per conoscere lo studente e
non soltanto per capire il grado di raggiungimento degli obiettivi. In alcuni nostri lavori abbiamo
affrontato in profondità questo argomento (Melero Rodríguez, 2017, 2018, 2020) e rimandiamo ad essi per approfondimenti.
Questi momenti di osservazione possono essere implementati e migliorati nel caso di didattica
digitale grazie non solo alla possibilità di personalizzazione dei materiali e dei percorsi, ma anche
grazie alle nuove possibilità che offrono i mezzi informatici. Ci soffermiamo qui su due di queste
possibilità, vale a dire la capacità di tracciare i cambiamenti di un documento e la capacità di poter
segmentare i momenti didattici e distribuirli nel tempo.
Attualmente, molti sono i servizi che offrono sistemi di cloud storage (spazio di immagazzinamento nella nuvola) in combinazione con sistemi di cloud computing (servizi di software nella
nuvola): il più conosciuto tra questi nel mondo delle scuole è la GSuite di Google. Questi sistemi,
oltre a permettere la condivisione dei file, permettono anche la collaborazione in tempo reale (più
persone accedono in contemporanea al file e lo possono modificare). Una funzionalità poco conosciuta è lo storico delle modifiche: di fatto, il sistema registra ogni minimo cambiamento nel file
da parte di qualsiasi utente, che rimane registrato in modo cronologico. Nel nostro caso, possiamo
immaginare uno studente con BES che deve produrre un testo, ad esempio, e lo fa usando questo
servizio. Noi, come docenti, potremmo non solo vedere il prodotto finale (come succedeva nella
didattica tradizionale), ma anche le diverse fasi di scrittura, le diverse versioni del testo. Le possibilità di feedback per lo studente, di capire il processo che ha portato a un risultato inatteso o di
riflessione metacognitiva assieme allo studente sono tantissime.
Altro vantaggio è la possibilità di segmentare i momenti didattici per gli studenti con BES. Nella
didattica più tradizionale, il lavoro doveva essere tendenzialmente svolto in un determinato momento e in un determinato luogo (la lezione in classe) o, in alternativa, in blocco durante un determinato periodo di tempo (i compiti a casa). Entrambe le possibilità creano delle barriere e delle
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difficoltà per gli studenti con BES che, nel caso della didattica digitale, possono essere mitigate o
abbattute.
Nel caso del lavoro in classe durante la lezione, una delle principali difficoltà che possono sorgere
con gli studenti con BES è in relazione alla gestione dei tempi. Alcuni studenti con BES hanno bisogno di tempi più lunghi per portare a termine le attività o, anche, potrebbero finire le attività in
tempi più brevi (ad esempio gli studenti ad alto potenziale intellettivo). La gestione di queste
differenze di tempi nella didattica tradizionale è molto complessa. La didattica digitale permette
di gestire meglio questo tipo di problema, in modo più evidente nella didattica asincrona (dove i
tempi possono essere diversi e non creare difficoltà di gestione).
Alcuni studenti con BES potrebbero aver bisogno di riattivare quanto appreso durante la lezione
con una frequenza maggiore rispetto al gruppo classe per non dimenticare, vale a dire, “rinfrescare” i contenuti ogni pochi giorni per evitare l’oblio. Qui la didattica digitale può essere usata per
ravvicinare gli input per questi studenti ed evitare che possano dimenticare quanto appreso durante le lezioni. Con la didattica digitale possiamo guidare lo studente nel fare una determinata
attività in un determinato momento, vale a dire, indicare quando e che cosa devono consegnare
digitalmente (non c’è più bisogno di aspettare che arrivi il giorno della lezione) e, anche, poter
indicare tempi e contenuti diversi per personalizzare gli apprendimenti. In tal modo, e grazie a
queste attività mirate, si possono individuare possibili barriere, lacune o incomprensioni in modo
individualizzato ma anche potenzialità e punti di forza dello studente.
Altri studenti potrebbero aver bisogno di materiale aggiuntivo o di approfondimento perché ad
alto potenziale intellettivo, perché fortemente motivati oppure perché bilingui. La possibilità di
poter dare lavoro aggiuntivo in modo personalizzato e mirato può agevolare il docente nella gestione del gruppo classe.

CONCLUDENDO
L’uso dei mezzi informatici nella didattica delle lingue per studenti con BES non deve soltanto limitarsi a vedere questi mezzi come compensatori delle difficoltà dello studente, ma come un’opportunità per integrare i mezzi nella didattica e sfruttare alcune delle loro caratteristiche per aumentare l’accessibilità e l’inclusività della didattica.
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■ Approfondimenti nel Limbook
– I materiali di iDiscover per la DaD e la DDI (Valentina Miniati)
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