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Circ. n. 143        Milano, 3 aprile 2020 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza per studenti con DSA e BES  

Si ricorda che anche in questa fase di didattica a distanza è necessario prevedere l’utilizzo di 

strumenti compensativi e di misure dispensative, come previsto dal Piano Didattico Personalizzato 

di ciascuno studente. Di seguito alcuni spunti: 

- mappe concettuali 

possiamo prevedere che durante le interrogazioni in remoto siano condivise dallo studente sullo 

schermo, eventualmente trasferite in una presentazione che lo studente può scorrere 

 

- riduzione del carico di lavoro  

occorre tenere conto del fatto che le risorse cognitive richieste dalla didattica a distanza e 

l’affaticamento che ne consegue possono essere anche maggiori rispetto a quelli in aula. 

Importante quindi adottare la riduzione del carico di lavoro, cercando se possibile di evitare la 

sovrapposizione di momenti di valutazione o di scadenze per la consegna di compiti 

 

- lezioni  

per supportare l’apprendimento è consigliabile usare una lavagna digitale al pari di quella di 

classe, con tutte le potenzialità del digitale (colori, immagini, collegamenti multimediali). Per gli 

studenti con DSA potrà essere utile la videoregistrazione delle lezioni, in modo da poterle rivedere 

successivamente. È possibile anche realizzare brevi tutorial che gli studenti possano vedere e 

rivedere 

 

- apprendimento multimediale 

è possibile integrare la lezione frontale con la visione o l’ascolto di materiale multimediale, sempre 

guidati dall’insegnante; può essere utile assegnare la visione di film storici, biografie e trasposizioni 

di classici: faciliterà la memorizzazione dei contenuti e sarà un momento di svago produttivo. Per 

la lettura di romanzi si può ricorrere agli audiolibri, letti e interpretati da attori o doppiatori 
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- pause 

per evitare la permanenza degli studenti davanti allo schermo per troppe ore consecutive è 

importante che le lezioni siano pianificate dai docenti usando un’agenda condivisa e cercando di 

lasciare almeno 15 minuti pausa ogni due ore davanti allo schermo 

 

- organizzazione del lavoro 

molti studenti con DSA presentano difficoltà di organizzazione: è dunque fondamentale non 

assegnare troppe attività da svolgere in autonomia senza l’accompagnamento del docente nella 

comprensione dei contenuti. 

Risorse utili 

AID (associazione italiana dislessia) ha previsto un ciclo di seminari online gratuiti su questo tema: 

tutti i dettagli alla pagina https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/webinar-aid-

microsoft-soluzioni-digitali-didattica-inclusiva 

 

Sportello Dsa e Bes 

Lo sportello Dsa e Bes del Liceo Parini si trasferisce on line. La dott.ssa Sara Andolfi è a disposizione 

di docenti, studenti e genitori il martedì pomeriggio tra le 15.00 e le 17.00 tramite videochiamata 

(Skype, Whatsapp, FaceTime o Viber) previa prenotazione all’indirizzo 

mail sara.andolfi@centrotice.it nei seguenti giorni e orari: 

- martedì 7 aprile 15:00-17:00 

- martedì 21 aprile 15:00-17:00 

- martedì 28 aprile 15:00-17:00 

- martedì 5 maggio 15:00-17:00 

- martedì 9 maggio 15:00-17:00 

 

Per eventuali dubbi si può scrivere alla referente prof.ssa Suardi laurasuardi@liceoparini.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Soddu 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993) 
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