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Aggiornamento  

Risorse e OPPORTUNITA’ 

 didattiche inclusive 

PREMESSA 

Tutorial Parole O_Stili 

Le regole di comportamento sui social e quelle di protezione della propria 

privacy online, come usare il telefono con gli amici o a tavola con i genitori, 

come riconoscere e contrastare il cyberbullismo e le fake news. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLComrOffA9vN0emXRaqC5hEnjlwfJOWRE 

1- Webinar INDIRE. Didattica inclusiva per i BES 

 
16 marzo 2020 
 
11:00 - 11:45 Didattica inclusiva della matematica a distanza 
 
12:00 - 12:45 Google e PIC editor. Mappe e scrittura per supportare i disturbi specifici 
dell’apprendimento 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 
 
2. Webinar AID-Microsoft: soluzioni digitali per l'inclusione didattica 

 
Nell'ambito del protocollo d'intesa siglato nel settembre scorso, AID e Microsoft promuovono una 
serie di 5 webinar gratuiti, finalizzati a sensibilizzare docenti, studenti e genitori sull’utilizzo di 
soluzioni digitali a supporto dei processi di inclusione didattica. 
I primi due seminari online si terranno lunedì 16 Marzo e lunedì 23 marzo. 
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/webinar-aid-microsoft-soluzioni-digitali-didattica-
inclusiva 
 
3. Lezioni virtuali per i bambini autistici 
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Tutte le sere Angela, insegnante di 39 anni in una scuola primaria a sud di Milano, manda via 
whatsapp ai suoi piccoli alunni, tra cui alcuni con disturbi di apprendimento, un video in cui legge 
una pagina di un libro. «Lo faccio per rassicurarli, ascoltare la mia voce li rende più tranquilli in 
questa situazione di stress». 
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-03-11/lezioni-virtuali-i-bambini-autistici-
152314.php?uuid=ADiVvYC&refresh_ce=1 
 
4. UovoNero. #intantofaccioqualcosa 

Nei prossimi giorni seguite l'hashtag #intantofaccioqualcosa per trovare video e materiali da 
scaricare per trascorrere delle belle giornate in casa.#intantofaccioqualcosa è un progetto di 
uovonero, Autismo è e Spazio Nautilus - Milano; tutti i materiali saranno disponibili sui rispettivi siti 
e profili social. 
http://www.uovonero.com/tutte-le-news/1068-intantofaccioqualcosa 
 
5. Aggiornato MateMitica di Anastasis MateMitica è un quaderno digitale di matematica per scrivere 
con facilità operazioni, formule, espressioni e altre strutture matematiche: aiuta i ragazzi con DSA e 
altri BES a fare i compiti senza disperdere tempo ed energie per trascriverli a mano. 
https://www.anastasis.it/catalogo-generale/matemitica/ 
 
6. I videogiochi che con gli occhi fanno stare meglio i bambini con disabilità gravi 

L’uso del digitale ha ricadute umane, dunque reali, enfatizzare l’estraniazione cui il virtuale può 
condurre è fin troppo facile. E se i moderni videogiochi potessero aiutare le persone con disabilità? 
http://invisibili.corriere.it/2020/02/24/i-videogiochi-che-con-gli-occhi-fanno-stare-meglio-i-bambini-
con-disabilita-gravi/ 
 
7. Il Libro Parlato Lions ricorda i suoi servizi 

Possono essere nostri utenti tutti coloro che non possono leggere autonomamente: ciechi, 
ipovedenti, persone anziane con difficoltà di lettura, disabili fisici e psichici, pazienti ospedalizzati, 
dislessici, autistici,  ammalati di SLA, Sclerosi Multipla e  Alzheimer. 
http://www.libroparlatolions.it/ 
 
8. Seleggo. I Lions italiani per la dislessia Seleggo è un servizio gratuito che mette a disposizione 

uno strumento compensativo per gli studenti dislessici. 
https://www.seleggo.org/ 
 
9. Google Arts & Culture 

Musei a portata di mouse 
https://artsandculture.google.com/ 
 
10. Zanichelli. Educazione speciale 

Da questa pagina possono essere scaricati gratuitamente in formato PDF i volumi realizzati per 
allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) da Associazione élève: 
- i 6 volumi della serie Educazione speciale (legge 104) 
- il volume Affrontare la dislessia (legge 170) 
https://online.scuola.zanichelli.it/educazionespeciale/volumi-scaricabili/ 
 
11.  vorremmo donare un po' del nostro tempo agli alunni e agli studenti che dovessero avere 

bisogno di sottotitoli a distanza delle lezioni trasmesse in streaming o su piattaforme di e-learning. 
E' il nostro piccolo modo di metterci a disposizione facendo quello che ci piace. 
CulturAbileSottotitolazione, Audiodescrizione, Respeaking per l'accessibilità culturale a favore dei 
disabili sensoriali 
https://culturabile.it/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione 
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