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Circolare n. 104

Preg.mi Docenti, Studenti e Famiglie
I.S.I.S. “Pitagora”

MONTALBANO J. E NOVA SIRI

OGGETTO: Didattica a distanza per studenti DSA/Bes.

Dopo  aver  consultato  la  Prof.ssa  Camilla  De  Mare,  in  qualità  di  referente  BES/DSA,  si
forniscono qui di seguito alcune indicazioni per la Didattica a Distanza degli studenti DSA/BES.

La  Piattaforma  Office  365  –  Teams  (che  abbiamo  adottato)  contiene  alcune  funzionalità
appositamente pensate per gli alunni con BES e, in particolare con DSA:
 la lettura immersiva (utilizzabile da diverse app, compresi Teams, One note, Blocco note) è

uno strumento che consente  di incorporare funzionalità di lettura e comprensione del testo
nelle  applicazioni.  Permette  di  aiutare  gli  utenti  di  qualsiasi  età  e  capacità  di  lettura  con
caratteristiche come la lettura ad alta voce (sintesi  vocale con voce maschile e femminile,
scelta della velocità di lettura), la traduzione di lingue con il supporto di dizionario vocale e
immagini per ciascuna parola, la focalizzazione dell'attenzione tramite evidenziazione e altri
elementi di progettazione, tra cui la possibilità di analisi grammaticale;

 il controllo dell’accessibilità, al fine di redigere testi che siano leggibili ed accessibili anche da

parte di utenti con difficoltà.
 Qualunque  software  e  hardware,  in  ogni  caso,  perde  di  efficacia  se  non  è  possibile

comprenderne le potenzialità e le modalità di utilizzo, quindi è necessario che le famiglie e gli
alunni vengano informati in tal senso. Si suggerisce, pertanto, di seguire  webinar e tutorial
ad hoc, che consentano a studenti e famiglie di orientarsi all’interno della piattaforma “Office
365”.  A tal proposito suggerisco i webinar ( corsi a distanza in videolezioni) disponibili
sul sito AID (Associazione Italiana Dislessia) e sul sito USR di Basilicata. Essi contengono
utili  indicazioni  sull’uso  della  piattaforma  fornite  dalla  formatrice  Alessandra  Valenti,
specializzata nell’uso di strumenti di inclusione e accessibilità in Office 365. 

 I docenti che hanno iniziato e concluso il corso avanzato on line dell’AID sulla dislessia sono

invitati a comunicarci se l’anno concluso e in viarci il file dell’attestato per poterlo inserire nel
loro fascicolo personale. Buon Lavoro e Buono studio.

Montalbano Jonico lì 01.04.2020 Il Dirigente Scolastico
                  Prof. Leonardo Giordano

          (Firmato Digitalmente con App SIDI – MIUR)
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