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Introduzione 
 

•  La pandemia globale causata dal COVID-19 ha interrotto molte routine e pratiche, 

compresa l'istruzione dei giovani. Molti studenti stanno attualmente

ricevendo la loro istruzione parzialmente o totalmente online. Garantire che 

l'apprendimento online possa essere accessibile anche agli studenti con bisogni educativi

speciali (SEN) può essere una sfida. Questa guida è stata scritta principalmente  per gli 

insegnanti e i professionisti dell'istruzione per gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie, offrendo spunti di riflessione tratti da ricerche pertinenti per garantire che 

gli studenti con SEN possano raggiungere il loro pieno potenziale di apprendimento 

durante l'istruzione online.

• Riconosciamo che gli studenti con SEN sono un gruppo eterogeneo in termini di 

gruppi identificati, abilità e competenze, ma in generale includono studenti che hanno 

bisogno di un supporto aggiuntivo per poter accedere al programma di studio 

tradizionale e raggiungere il loro pieno potenziale.

• Pertanto, la guida qui fornita non è prescrittiva per tutti gli studenti con SEN, ma ha 

lo scopo di aiutare insegnanti e genitori a prendere in considerazione le barriere e i 

fattori facilitanti; che potrebbero avere un impatto sugli studenti con SEN per quanto 

riguarda  l’accesso ai materiali didattici ed alle lezioni online.
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Apprendimento Online
"L'apprendimento online, l'apprendimento elettronico, l'apprendimento digitale, 

l'apprendimento virtuale, l'apprendimento a distanza...” sono tutti termini che descrivono 

una modalità didattica in cui lo spazio di apprendimento è esteso dall'aula al web e come 

tale, gli strumenti di apprendimento includono anche la tecnologia digitale, oltre a carta e 

penna, libri e fogli di lavoro o giochi educativi e manipolativi. In questa guida utilizziamo il 

termine apprendimento online per includere un'ampia varietà di strumenti digitali, come 

computer e dispositivi mobili (smartphone e tablet), applicazioni basate su software, siti 

Internet, spazi di social networking e ambienti di apprendimento virtuali (ad esempio 

Abbott, 2007; Cumming & Draper Rodríquez, 2017; Sormunen, 2020). L'esperienza di 

apprendimento online può essere completa o mista. Un'esperienza completamente online 

esclude l'insegnamento faccia a faccia in classe. Il modello misto o ibrido invece è quello in 

cui una parte dell'istruzione è fornita dall'apprendimento online  e una parte rimane rimane 

delegata all'esperienza faccia a faccia (Smith & Basham, 2014). Analogamente all'aula fisica 

di supporto SEN, gli ambienti online di supporto SEN aiutano gli studenti a strutturare il loro 

apprendimento e a navigare tra le diverse attività di apprendimento online (Mitchell, 2018; 

Sormunen, 2020) e devono essere considerati i seguenti punti:

 
Consigli generali:  
  
• Fornire una panoramica chiara e semplice della pagina iniziale e delle attività da 

completare.

• Rendere chiaro il modo in cui gli studenti navigano all'interno e tra le pagine e le 
attività.

• Utilizzare un linguaggio chiaro e semplice.

• Seguire i progressi degli studenti e adattare l'ambiente di apprendimento online alle 

loro esigenze.

• Utilizzare elementi che supportino l'alfabetizzazione digitale e le modalità di 

apprendimento multimodali (ad es. immagini, animazioni, registrazioni e video, ma 

anche testi corrispondenti).

• Indirizzare gli studenti  verso risorse supplementari e guide aggiuntive per i casi in cui  

sono bloccati o hanno domande.
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• Chiarire come gli studenti riceveranno un feedback sul loro apprendimento. 

 

Panoramica delle diverse attività di apprendimento online 

 
Esistono diversi tipi di attività che possono essere proposte agli  studenti con SEN, tra cui

quelle  condotte  dall'insegnante,  dallo  studente  stesso  o  le  attività  di  apprendimento

collaborativo.  Per  ognuna  di  queste  attività  sarà  necessario  apportare  gli  opportuni

adattamenti. 

 Diversi tipi di attività online:

1) Contenuti didattici forniti dall'insegnante attraverso piattaforme online (podcast, 
videoblog, altri video o istruzioni dal vivo).

2) Compiti di apprendimento personalizzati (o individuali) che gli studenti devono 
completare:

• Blog personale, infografica, presentazione PowerPoint, collage di foto.

• Giochi e applicazioni educative.

• Attività di problem solving: risolte online o come parte delle attività quotidiane.

3) Diverse attività online per l'apprendimento collaborativo:

• Dibattiti di discussione online (sincroni).

• Forum di discussione online (asincroni).

• Compiti di problem solving: risolti online o come parte delle attività quotidiane.

• Creazioni online (ad es. lavagna digitale collaborativa).
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Supporto tra pari

Può essere utile coinvolgere i compagni degli studenti come supporto nell'apprendimento 

online:

• Compagni di studio (assegnare gli studenti in diadi o in tre per controllarsi a 

vicenda ad intervalli regolari).

• Attività di apprendimento collaborativo, con lavori di gruppo ben strutturati:

- Ad esempio, jigsaw (quattro studenti dividono in parti più piccole un capitolo del 

libro da leggere)

- Uso di ruoli durante la lettura: leader, esperto di frasi, esperto di contenuti, 

esperto di domande (Vaughn et al.).

- Quando si risolve un problema, istruire il gruppo affinché si alternino nel riferire le
soluzioni, in modo che la soluzione di ognuno sia ascoltata.

Benefici dell'apprendimento online

Basato sulla meta-analisi di Hattie (2009), l’uso della tecnologia e l’apprendimento online 

porta dei benefici al processo di apprendimento di tutti gli studenti quando:

 
• c'è una diversità di strategie di insegnamento

• ci sono molteplici opportunità di apprendimento (ad esempio, esercitazioni, 

programmazione, elaborazione di testi, esercitazioni pratiche, simulazioni)

• lo studente ha il controllo della propria velocità di apprendimento  

• la collaborazione e l'apprendimento tra pari sono stimolati

• il feedback è coerente e continuo

 

Nozioni simili sono state riscontrate a beneficio degli studenti con SEN, ma la ricerca 

suggerisce che gli studenti con SEN beneficiano in modo specifico dell'apprendimento 

multimodale offerto dai materiali digitali. L'apprendimento online, a differenza dei libri, 

può rappresentare i materiali non solo con parole scritte ma anche con immagini, 

animazioni, grafici, registrazioni e video. Questo aiuta gli studenti  con SEN a 

comprendere e utilizzare termini specifici della disciplina (Fasting & Halaas Lyster, 2005; 

Geer & Sweeney, 2011; Looi et al., 2011). È stato inoltre dimostrato che la presentazione
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multimodale favorisce la comprensione delle istruzioni, dei materiali didattici, la presa di 

appunti e l'elaborazione del materiale appreso (Brigham et al. 2011; McGinnis & Kahn 

2014; Tomlinson 2000). Inoltre, gli studenti sono solitamente motivati a utilizzare la 

tecnologia nel loro apprendimento. Tuttavia, affinché gli studenti con SEN possano trarre

beneficio dall'apprendimento online, è necessario considerare le esigenze individuali di 

ogni studente, la combinazione di difficoltà di apprendimento e le caratteristiche della 

tecnologia utilizzata che possono influenzare l'apprendimento. L'uso ripetuto di metodi 

coerenti e il rispetto delle esperienze personali degli studenti favoriscono 

l'apprendimento online. È da notare che gli studenti con SEN spesso richiedono un 

impegno a lungo termine prima che i benefici e gli svantaggi diventino visibili (Sormunen,

Lavonen & Juuti, 2019).    

 Benefici dell’apprendimento online

• Approcci multimodali più facili da implementare: la combinazione di audio, video, 
testo, e altri mezzi per trasmettere un significato hanno il potenziale per fornire agli 
studenti maggiori informazioni accesso a programmi di studio e opportunità di 
apprendimento e ulteriori modalità per dimostrare la loro comprensione (Hashey & 
Stahl, 2014)

• Differenziazione più facile da implementare (a livello individuale o di sottogruppo): 
L’insegnante può personalizzare il focus dell'istruzione per soddisfare al meglio le 
esigenze di apprendimento uniche degli studenti (Hashey & Stahl, 2014).

• Ritmo di apprendimento individuale: gli studenti possono lavorare al proprio ritmo e 
lavorare all’ora del giorno che più si adatta alle loro esigenze.

• Mancanza di distrazioni: durante l'apprendimento online gli studenti con SEN possono 
trarre beneficio da meno distrazioni da parte dei pari o dal rumore nelle aule e 
potrebbe essere più facile controllare e manipolare le distrazioni in casa.

• Contatto sociale più significativo: alcuni studenti (compresi quelli con  Disturbi dello 
spettro autistico) hanno dimostrato di trarre beneficio dalle interazioni sociali online 
che sono spesso percepiti come meno minacciosi.

• Gli stessi studenti con disabilità sono motivati e percepiscono che possono imparare
online (Harvey et al., 2014).
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Sfide dell’apprendimento online 
 
Sebbene le attività di apprendimento online presentino dei vantaggi per gli studenti con SEN,

ci sono anche una serie di sfide da affrontare. Le sezioni seguenti analizzeranno alcune di 

queste sfide, tra cui: 

 
• Garantire l'accesso online

• Pericolo di riduzione delle opportunità di interazione sociale, se non gestito 

• L'apprendimento online richiede nuovi tipi di supporto per gli studenti con SEN. 
Questo include anche la necessità per gli insegnanti di capire quali sono gli ostacoli 
dell'apprendimento online per un particolare studente e come l'apprendimento 
online possa essere supportato e facilitato (Rice & Dikman, 2018).  

• Sostegno continuo: Il genitore (o un membro adulto) del nucleo familiare dello 

studente si assume ulteriori responsabilità per la partecipazione dello studente con 

SEN alla scuola (Smith et al., 2016). 

• Feedback e valutazione: Come misurare l'apprendimento online e i progressi 
accademici? 

 

Difficoltà generali di accessibilità e soluzioni 
 
Per fornire un'istruzione online efficace, è importante assicurarsi che gli studenti siano in 

grado di accedere alle lezioni e ai materiali in modo efficiente. A tal fine, è necessario 

intraprendere diverse azioni: 

 

Accesso ai computer portatili, software specialistico e uso di tecnologie assistive
 
Gli studenti con SEN potrebbero aver bisogno di tecnologie assistive (AT) per poter 

partecipare all'apprendimento online. Pertanto, si raccomanda di preparare una lista di 

controllo per ogni studente con SEN, al fine di garantire che abbiano gli strumenti necessari 

disponibili o installati a casa loro (sia APP che articoli specifici). Inoltre, come hanno 

sottolineato Adebisi, Liman e Longpoe (2015), per ottenere il massimo beneficio da questa 

tecnologia, gli studenti dovrebbero essere istruiti sul suo utilizzo. In questo modo gli studenti
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possono concentrarsi sul contenuto della lezione invece di imparare contemporaneamente a

lavorare con l'AT. 

  

Suggerimenti per l'accessibilità:

•  Preparare una lista di controllo con tutti gli strumenti di AT che devono essere 

installati o disponibili per ogni studente. 

• Istruire gli studenti su come utilizzare la tecnologia.

 
Secondo Courtad e Bakken (2020), le tecnologie più utilizzate sono quelle che modificano la 

natura della lettura e della scrittura e comprendono:

(a) Strumenti Speech-to-text: Convertono la voce in testo (ad esempio, Dragon 

[https://www.nuance.com/dragon.html]). 

(b) Strumenti Text-to-speech: Traducono il testo scritto in voce (ad esempio, 

Immersive Reader 

[https://www.microsoft.com/en-us/education/products/learning-tools]). 

(c) Software per prendere appunti: ad esempio, Sonocent (https://sonocent.com/). 
 
L'uso di alcuni di questi strumenti può aiutare gli studenti che hanno difficoltà nella 

comprensione della lettura (Wood, Moxley, Tighe & Wagner, 2018), gli studenti con difficoltà

sensoriali (ad esempio, disturbi visivi) o altri studenti con SEN che hanno difficoltà in alcune 

fasi del processo di apprendimento (ad esempio, studenti con disturbo da deficit di 

attenzione, Courtad & Bakken, 2020). Tuttavia, va notato che, anche quando ricevono il 

supporto e le istruzioni appropriate sull'uso di questa tecnologia, non tutti gli studenti 

traggono beneficio da questo tipo di AT (cfr. Nordström, Nilsson, Gustafson & Svensson, 

2019); gli insegnanti dovrebbero analizzare ogni caso individualmente e considerare 

l'idoneità di questo tipo di AT. 

Strumenti di AT da considerare per gruppi specifici (adattato da Rodriguez & Arroyo, 2017)
 
Studenti con disabilità motorie:  
In generale, possono aver bisogno di AT che li aiutino a interagire con il computer. Questo 

include soluzioni come tastiere virtuali con elaborazione del linguaggio naturale, tastiere 

ergonomiche/alternative (ad esempio, Big Keys), software per il clic del mouse o alternative 
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(ad esempio, joystick), sistemi di riconoscimento vocale o altri strumenti più specializzati, 

come i sistemi sip-and-puff.

            Studenti con disabilità visive:
I lettori di schermo (come JAWS [http://www.freedomscientific.com/] o Virtual Vision 

[http://www.virtualvision.com.br/]) sono essenziali per gli studenti con disabilità visive 

(Freire, Linhalis, Bianchini, Fortes, & Maria da Graça, 2010). Uno screen reader riproduce il 

contenuto che appare sullo schermo. Sarebbero auspicabili anche sistemi di riconoscimento 

vocale o software per facilitare la presa di appunti (vedi sopra). Esistono altri strumenti che 

possono facilitare l'interazione degli studenti con il computer, come adesivi per migliorare la 

visualizzazione della tastiera, ingranditori di schermo (ad esempio, Zoom Text, 

[https://www.zoomtext.com/]) e tastiere Braille. Anche un software di riconoscimento 

vocale per la matematica, come MathTalk (https://mathtalk.com/), può essere utile per loro.

Studenti con perdita dell’udito:
L'audio fornito dai dispositivi elettronici non è chiaro come il parlato naturale e può essere 

percepito in modo particolarmente degradato da chi ha problemi di udito. Esistono accessori

per l'ascolto assistito che trasmettono l'audio direttamente alla protesi dello studente (ad 

esempio, sistemi FM o altri accessori specifici come la "tecnologia Roger"). Questi sistemi 

migliorano la qualità del suono che lo studente riceve con la protesi. Alcuni studenti che 

comunicano con il linguaggio dei segni potrebbero aver bisogno di un interprete durante le 

lezioni. In questo caso, gli insegnanti devono assicurarsi che l'interprete sia sempre visibile 

sullo schermo degli studenti/genitori.

Difficoltà di apprendimento legate alla lettura e alla scrittura:
I computer o gli smartphone dispongono di possibilità tecniche integrate, come la 

dimensione del testo, la luminosità dello schermo o filtri di colore possono aiutare alcuni 

studenti nella lettura dello schermo. Le APP di sintesi vocale e i software di correzione (ad 

esempio, Grammarly, Ginger) possono essere utili per questi studenti quando studiano o 

fanno i compiti con un dispositivo elettronico.

Manipolativi online 
 
Il  passaggio  dell'insegnamento  a  un  formato  online  implica  che  risorse  come i  concrete

manipulatives, utili per supportare le spiegazioni dell'insegnante, non siano più disponibili a

casa.  I  manipolori  concreti sono oggetti che lo  studente può toccare  o spostare  e  sono

 9 



 

spesso utilizzati in argomenti in cui la comprensione dei materiali didattici beneficia di un

supporto visivo a causa della natura astratta del contenuto (ad esempio, la matematica). 

Come soluzione, i professionisti possono utilizzare alcuni manipolatori online o basati su app

(ad esempio, manipolatori virtuali generici - si vedano quelli forniti dalla National Library of

Virtual Manipulatives o Bouck, Working, & Bone, 2018). Tuttavia, va notato che nel caso in

cui  si  utilizzino  risorse  da  un  sito  web,  è  consigliabile  verificarne  preventivamente

l'accessibilità (si veda la sezione successiva "Raccomandazioni generali"). 

Raccomandazioni generali sull'accessibilità

• Verificare che lo studente abbia accesso a manipolatori e software specialistici. 

• Fornire lezioni preregistrate, poiché alcuni studenti potrebbero avere difficoltà a 

seguire le lezioni online o potrebbero non essere in grado di prendere appunti in 

modo efficiente (ad esempio, studenti con disabilità motorie). 

• Creare documenti accessibili: Alcuni studenti potrebbero aver bisogno di un ausilio 

informatico che legga ad alta voce i contenuti per loro. Questi ausili richiedono che il 

documento sia reso accessibile. Per le linee guida su come creare contenuti 

accessibili: Una guida in inglese (fornita dall'University College of London) è 

disponibile all'indirizzo: https://www.ucl.ac.uk/isd/services/websites-apps/creating-

accessible-content. Una guida in spagnolo (creata da membri dell'Università di 

Valencia) è disponibile all'indirizzo: 

https://www.uv.es/upd/doc/guias/Guia_accesibilidad_val.pdf. 

• Quando si utilizza un sito web, verificare se soddisfa i requisiti di accessibilità: per 

ulteriori sviluppi sull'argomento, consultare https://www.w3.org/WAI/standards-

guidelines/. 

• - Quando si forniscono informazioni rilevanti (ad esempio date di esami, compiti a 

casa), è necessario utilizzarle in forme diverse ( brevi e-mail, promemoria sul 

calendario, ecc.).

• Fornite sempre i sottotitoli: sia durante le lezioni preregistrate sia dal vivo. 

• Coerenza: Evitare di utilizzare un'ampia gamma di piattaforme diverse per evitare 

che gli studenti debbano imparare ad utilizzare piattaforme diverse e ricordare 

password diverse. Altri studenti potrebbero essere confusi dai cambiamenti nella 

routine. 
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• Fornire chiare linee guida per l'utilizzo della piattaforma e assicurarsi che lo studente 

sia in grado di navigare nell'AT prima dell'inizio del corso. 

• Condividere il piano della lezione con i genitori, rendendoli consapevoli di ciò che si 

intende fare e dei risultati attesi.

Per ulteriori informazioni si veda: Seeman, Montgomery, Lee & Ran (2020). Making Content

Usable for People with Cognitive and Learning Disabilities, W3C Working Draft 17 July 2020,

disponibile su https://www.w3.org/TR/2020/WD-coga-usable-20200717/#anna-scenario-2-

finding-accessible-content

 
Buone pratiche per sostenere gli studenti con problemi di udito e difficoltà linguistiche:

I dispositivi elettronici spesso non forniscono un suono chiaro, il che causa un affaticamento 

uditivo per lo studente, ostacolando le sue capacità di apprendimento (Bess & Hornsby, 

2014):

• Quando si tiene una lezione dal vivo: fornire un copione con le informazioni e cercare

di sincronizzare le spiegazioni con le diapositive e i contenuti. 

• Fornire didascalie ogni volta che è possibile (sia nelle sessioni dal vivo che nei video 

preregistrati); se non è possibile, fornire un copione. 

• Ridurre al minimo il rumore di fondo in quanto ha un effetto negativo 

sull'apprendimento degli studenti, soprattutto per gli studenti con problemi di udito 

(Peelle, 2018). Inoltre, chiedete agli altri studenti di "silenziarsi" quando non 

partecipano. 

• Fornite le trascrizioni dei video preregistrati.

• Facilitare la lettura labiale: Quando si tiene una lezione dal vivo o preregistrata, 

assicurarsi che la videocamera sia accesa e che la bocca sia visibile per facilitare la 

lettura delle labbra. È consigliabile verificare prima con lo studente che la telecamera

sia sincronizzata con l'audio, altrimenti potrebbe essere difficile per lui leggere il 

labiale. 

• Fornire informazioni importanti in forma scritta (date degli esami, informazioni sui 

compiti). Chiedete a tutti gli studenti di scrivere le domande nella casella della chat, 

in modo che tutti gli studenti possano accedervi. 
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Per maggiori informazioni vedere https://www.deafhhtech.org/rerc/covid-19-technology- 

resources/ 

 

Buone pratiche per supportare l'apprendimento online degli studenti con problemi di vista  :  

• I documenti con immagini o tabelle non possono essere letti dalla maggior parte 

degli screen reader senza rendere i documenti accessibili. Verificare la compatibilità 

del software con il sistema e il documento sistema e del documento in anticipo. 

• Le informazioni sulle lavagne interattive durante una videoconferenza sincrona 

possono non essere accessibili agli studenti con difficoltà visive. Assicurarsi di 

descrivere verbalmente l'interazione sulla lavagna.

• Fornire script descrittivi per i video.

• Il colore da solo non dovrebbe essere usato per trasmettere contenuti importanti, 

poiché alcuni studenti potrebbero avere difficoltà a distinguere i colori (ad esempio, 

daltonismo): sottolineate invece il testo. 

• Si devono considerare altri aspetti relativi al contrasto, all'illuminazione e alla 

luminosità dei materiali e dello schermo. Poiché i requisiti di illuminazione e altre 

soluzioni possono dipendere dalle specifiche condizioni visive dello studente, si 

consiglia di verificarle.

 
 

 

Migliorare la partecipazione sociale durante l'apprendimento online 

La partecipazione sociale è una parte importante dell'apprendimento per gli alunni con SEN 

(Avramidis, 2011) e il passaggio all'insegnamento online può presentare alcune sfide per 

questi studenti. Ad esempio, gli studenti con SEN possono affidarsi ai loro compagni durante 

le lezioni per avere idee, spunti o lavori di gruppo (Prunty, DuPont, & McDaid, 2012), che 

potrebbero non essere accessibili online. Se gli studenti hanno problemi di inibizione (ad 

esempio, si chiamano fuori, non sanno quando è il loro turno di parlare), questo può essere 

un problema quando si svolge il lavoro di gruppo online.
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 Anche la ricerca di aiuto è un'interazione sociale e gli studenti con SEN possono avere 

difficoltà ad adattarsi alla ricerca di aiuto in un contesto di apprendimento online (Adams et 

al., 2019). Inoltre, le espressioni facciali e i gesti sono importanti per la memoria e la 

comunicazione sociale (Church, Garber & Rogalski, 2007), e possono essere difficili da 

interpretare tramite video o chiamata vocale. Gli studenti che già si affidano a questi segnali 

sociali, o che hanno difficoltà a interpretarli, potrebbero avere difficoltà a interagire con un 

insegnante online.

  

Suggerimenti per far funzionare l'apprendimento sociale
 
:

• Fornite regole di base chiare e ricordatele regolarmente agli studenti. Se gli studenti 

hanno difficoltà di memoria o di pianificazione, può essere utile farle stampare su un 

foglio di carta da tenere accanto a sé come promemoria durante le sessioni di 

insegnamento di gruppo. 

• Chiarire come, dove e quando lo studente può chiedere aiuto. Anche in questo caso, 

le informazioni devono essere rafforzate con promemoria e anche con informazioni 

visive stampate, a seconda del profilo SEN dello studente. 

Oltre all'insegnamento tradizionale, provate a utilizzare discussioni in piccoli gruppi. 

La maggior parte delle piattaforme online consente di creare aule di discussione per 

facilitare questa operazione. In questo modo gli studenti avranno l'opportunità di 

collaborare con i loro compagni. 

• Creare un senso di appartenenza per gli studenti con SEN: incoraggiare giochi sociali 

come cacce al tesoro per gli studenti più giovani o rompighiaccio/quiz per gli studenti

più grandi per farli interagire tra loro e farli sentire positivi nel loro ambiente di 

apprendimento.
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Difficoltà di contenuto   
 
Le attività di apprendimento online creano una serie di richieste e sfide per gli studenti con 

SEN che possono impedire loro di accedere al contenuto dei materiali didattici.

 

           Maggiori richieste di linguaggio orale   

Durante l'apprendimento online, gli studenti con SEN sperimentano una versione più 

esagerata delle difficoltà che affrontano in classe, soprattutto per quanto riguarda 

l'elaborazione del linguaggio orale, in quanto gli studenti non possono più utilizzare le loro 

conoscenze extralinguistiche e la comunicazione situazionale per decifrare il linguaggio orale

e devono affrontare spunti sociali ridotti.

  

        

  Modellazione limitata di abilità sociali e comportamenti comunicativi di livello superiore
Durante i compiti individuali online, gli studenti con SEN hanno meno opportunità di 

interagire con i coetanei, ma anche di osservare abilità sociali di livello superiore e 

comportamenti comunicativi positivi da parte dei loro compagni (Gupta, William, Henninger 

& Vinh, 2014). In realtà, nei corsi online, gli studenti con SEN hanno spesso difficoltà a 

esprimere le proprie idee e possono spesso omettere parole quando usano il linguaggio 

(Lerner & Johns, 2012). Senza il supporto dei compagni, gli studenti con SEN possono 

perdere interesse e il loro apprendimento può risentire di una mancanza di intelligenza 

collettiva.

 

Maggiori richieste di abilità di lettura 

Nelle classi online, è più probabile che le spiegazioni degli insegnanti siano sostituite da testi 

piuttosto che presentate oralmente. Il linguaggio scritto è più complesso di quello orale in 

generale (uso della voce passiva o di parole più infrequenti, Cain 2010) e spesso è più 

formale (Pittas & Nunes, 2017), cosa che gli studenti con SEN potrebbero trovare difficile da 

comprendere. Inoltre, la lettura su schermo potrebbe avere un impatto negativo sulla 
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comprensione della lettura, poiché è stato riscontrato che favorisce uno stile di lettura 

superficiale rispetto alla lettura su carta (Annisette & Lafreniere, 2017; Delgado et al., 2018).

L'uso dei video per l'apprendimento dei contenuti potrebbe favorire strategie di studio 

superficiali

Sebbene l'uso di video per l'insegnamento di contenuti possa aiutare a superare la mancanza

di gesti ed espressioni facciali nei testi e le difficoltà di lettura che alcuni studenti possono 

presentare (ad esempio, quelli con dislessia), potrebbe ostacolare l'integrazione delle 

informazioni rispetto alla lettura su schermo (Salmerón, Sampietro, & Delgado, 2020).

Suggerimenti per far funzionare l'apprendimento dei contenuti:

Supportare le istruzioni verbali (sia orali che scritte) con spunti visivi (ad esempio, 
utilizzare video di istruzioni, fornire spunti visivi utili per evidenziare le informazioni 
rilevanti). L'insegnamento online richiede una maggiore attenzione all'uso della lingua. 
Pertanto, il supporto alle istruzioni verbali con spunti visivi è di fondamentale importanza.

Esistono numerosi strumenti tecnologici che possono essere utilizzati per favorire e 
stimolare l'esperienza di apprendimento degli studenti con SEN:

• I miglioramenti dei contenuti possono coinvolgere organizzatori grafici e display visivi, 

strategie per prendere appunti e mnemotecniche, ad esempio gli insegnanti possono 

procedere ad una disposizione spaziale visiva delle informazioni che includa parole o 

concetti collegati a diagrammi; in questo modo, gli studenti sono in grado di identificare 

relazioni gerarchiche, comparative e sequenziali (Dye, 2000). 

• La rappresentazione visiva degli elementi chiave di una storia narrativa con organizzatori 

grafici, chiamata story mapping, può migliorare la comprensione della lettura degli 

studenti con difficoltà di apprendimento (Stetter & Hughes, 2010). 

• I concetti astratti, per gli studenti con disabilità, possono essere presentati con l'uso di 

visualizzazioni, ad esempio mappe visive (Heward, 2013). 

• Fornire dispense con parole chiave e definizioni (Heward, 2013; Alber, Nelson, & 

Brennan, 2002). 

• Parlare più lentamente: la velocità di parola è correlata positivamente con la difficoltà 

percepita di un compito (Iglesias, 2016). Inoltre, con l'aumento della velocità di parola, 
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diminuisce il ricordo delle informazioni (Riding & Vincent, 1980). 

• Utilizzare le raccomandazioni per la realizzazione di documenti "facili da leggere": 

apportare adattamenti linguistici che rendano il testo più facile da leggere e da capire 

rispetto a un testo medio (Arfé, Mason & Fajardo, 2018). Ad esempio, usare la voce attiva

invece di quella passiva e utilizzare frasi più brevi. 

• Incoraggiare la "lettura su carta" rispetto alla "lettura su schermo": La "lettura su carta" 

facilita una comprensione più profonda del contenuto e della conoscenza semantica 

(Delgado et al., 2018; Delgado & Salmerón, 2020). 

• Utilizzare l'istruzione basata su video per insegnare le conoscenze procedurali: 

L'istruzione basata su video si è dimostrata efficace per insegnare le conoscenze 

procedurali coinvolte nelle abilità accademiche, nelle abilità di vita quotidiana o nelle 

abilità sociali e comunicative (Bellini, & Akullian, 2007; Park, Bouck & Duenas, 2019). 

• Fornire istruzioni più esplicite (compresi l'ordine delle attività, i risultati 

dell'apprendimento e il ritmo di apprendimento previsto).

• Garantire la continuità dell'apprendimento (ad esempio, ripetere esempi e strategie di 
risoluzione dei problemi in diversi argomenti e moduli) (Booth & Ainsow, 2002).

• Migliorare le strategie per verificare la comprensione degli studenti: Insegnare il 

vocabolario in modo esplicito per garantire che tutti gli studenti abbiano il vocabolario 

giusto per accedere ai materiali (Monfort & Sánchez, 2002). Suddividere i compiti e le 

lezioni in piccoli frammenti di informazione, in modo da facilitare l'elaborazione delle 

informazioni da parte dello studente.

• Ritmo di apprendimento più lento: Fornire un maggior numero di promemoria sui 

contenuti trattati fino a quel momento e su ciò che verrà discusso in seguito, in quanto 

ciò aiuterà lo studente a consolidare le conoscenze e le abilità apprese (Kendeou, Rapp, &

van den Broek, 2004)

• Verificare regolarmente la comprensione dei contenuti: includere domande sui punti del 

processo di revisione e sui punti del processo di apprendimento (Watkins, Carnell, Lodge, 

Wagner & Whalley, 2000).

• Fornire un feedback per tutte le risposte, comprese quelle corrette, in quanto ciò 

confermerà allo studente cosa ha capito e cosa non ha ancora capito per migliorare il suo 

apprendimento (Pittas & Nunes, 2014).

•  Fornire più tempo per consentire agli studenti di rispondere alle domande, poiché gli 
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indizi extra-verbali sono più difficili da percepire rispetto all'interazione faccia a faccia. 

Questo può influire sulla fiducia in se stessi e sulla comprensione reciproca (O'Malley et 

al., 1996) e quindi rallentare la conversazione.

• Fate domande private in chat o date feedback, ad esempio: Hai bisogno di aiuto per 

questo? Cosa stai facendo? Tenete presente che vanno evitate le domande "perché" che 

possono essere interpretate come un confronto. Il feedback può anche assumere la 

forma di rinforzi nelle applicazioni di apprendimento (si vedano, ad esempio, quelle della 

"Kahn academy" per l'apprendimento della matematica).

• Annunciare i cambiamenti: un cambio improvviso dell'oratore può disturbare l'attenzione

degli studenti (Lim et al., 2019).

 

           Necessità di un apprendimento graduale basato sull’indagine
 
L'apprendimento pratico, i metodi basati sull'indagine e l'investigazione si sono rivelati 

efficaci per gli studenti SEN, soprattutto quando collegano l'apprendimento all'ambiente, 

favorendo le esperienze concrete e l'interazione fisica con i fenomeni studiati e costruendo i 

significati dei concetti (Bell, 2002; McGinnis & Kahn, 2014). Questi metodi di attivazione degli

studenti sono utili durante i periodi di apprendimento online, quando gli studenti 

potrebbero passare ore seduti dietro a un dispositivo. Le attività di indagine e i brevi compiti 

investigativi alleggeriscono le giornate scolastiche online degli studenti della SEN, collegano 

l'apprendimento alla vita quotidiana a casa, facilitano e coinvolgono gli studenti 

nell'apprendimento (Scruggs, Mastropieri, Bakken & Brigham, 

1993). Tuttavia, gli studenti SEN hanno bisogno di più pratica e di compiti di apprendimento 

ben progettati rispetto agli altri studenti.
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Suggerimenti per organizzare l'apprendimento dell'indagine online:

1) Siate creativi con i temi. L'inquiry learning può essere utilizzato in tutte le materie quando 

si tratta di fare delle brevi indagini, ad esempio, per trovare

• modelli matematici, forme, numeri grandi...

• oggetti che iniziano con la lettera A, C...

• materiali di plastica, metallo... o che galleggiano, affondano...

• usate la vostra immaginazione!

2) Utilizzate lo stesso metodo di indagine con gli studenti in modo ripetitivo, in modo che 

abbiano il tempo di esercitarsi e conoscere il metodo. 

3) Prestate attenzione alla chiarezza e alla struttura delle istruzioni. Preparate istruzioni 

passo-passo.

4) Siate creativi con i materiali e assicuratevi che siano reperibili in tutte le case.

5) Utilizzate le aule per meeting online (ad esempio TEAMS, Google Hangout, Zoom) per la 
collaborazione tra pari. Un piccolo gruppo di studenti può svolgere l'attività di indagine 
contemporaneamente nelle proprie case.

  

 
L'inquiry learning può essere utilizzato anche nelle attività maker, in cui gli studenti 

realizzano qualcosa utilizzando strumenti e materiali diversi, armeggiano con una mentalità 

ludica che mira a risolvere i problemi attraverso la sperimentazione e la scoperta, e 

ingegnano per inventare una soluzione al problema stabilito (Martinez & Stager, 2019). Brevi

attività di maker possono essere utilizzate anche per stimolare l'apprendimento online (vedi 

Ilmapalloinnovaatio / Balloon invention).

 

 
Gestione delle difficoltà sensoriali e comportamentali
 
Gli studenti con SEN spesso presentano una serie di difficoltà comportamentali e di 

elaborazione sensoriale. Per esempio, gli studenti con difficoltà di attenzione possono avere 

difficoltà a rimanere concentrati e a stare fermi per lunghi periodi di tempo. Possono anche 

avere difficoltà a iniziare o finire i compiti. 
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In relazione a ciò, alcuni studenti sono particolarmente sensibili all'ambiente sensoriale in 

cui vivono, ovvero alle cose che accadono intorno a loro, come i rumori, le cose che possono 

vedere, annusare o toccare. Questo può distrarli e rendere difficile la concentrazione 

(Ashburner, Ziviani & Rodger, 2008).

Suggerimenti per sostenere l'attenzione e le differenze sensoriali:

• Evitare le distrazioni: Assicurarsi che l'ambiente fisico di casa sia favorevole 
all'apprendimento. Pensate all'ambiente in cui lo studente lavora. Cercate di 
mantenere uno spazio tranquillo e silenzioso, in modo da ridurre le distrazioni (ad 
esempio, luci e rumori). Curate lo sfondo (ad esempio, come sfondo per le lezioni 
online è preferibile una parete semplice, di un solo colore e senza immagini). Fate 
attenzione anche al vostro abbigliamento (ad esempio, evitate di indossare sciarpe 
colorate che potrebbero distrarre lo studente).

• Concedete pause regolari, in modo che lo studente non sia costretto a stare seduto 
davanti a uno schermo per lunghi periodi di tempo. Suddividere i compiti in attività più 
brevi e dare loro l'opportunità di alzarsi e muovere il corpo (Wong et al., 2015).

• Consentire l’uso di ausili sensoriali (ad esempio, palla antistress, cuscino per 
l'equilibrio, schermo divisorio): I giochi di fidget possono essere utili per alcuni studenti 
con difficoltà sensoriali e di attenzione (Rohrberger, 2011). Dare loro qualcosa da fare 
con le mani mentre ascoltano può aiutarli a concentrarsi. Questa strategia potrebbe 
non funzionare per tutti, perché alcuni studenti potrebbero trovare i giocattoli di fidget 
una distrazione piuttosto che un aiuto. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che lo 
studente ha scelto qualcosa che lo impegna eccessivamente, quindi tenetelo presente 
quando scegliete un oggetto adatto per agitarlo (Ledford et al., 2020).

• Utilizzare il piano di "dieta sensoriale" dello studente: si tratta di un piano di attività 
personalizzato che fornisce gli input sensoriali di cui lo studente ha bisogno per 
rimanere concentrato e organizzato durante la giornata (Wilbarger & Wilbarger, 2002), 
compreso il momento in cui lo studente è più attento per imparare.

 

  

        Per alcuni studenti con SEN è molto difficile pianificare il futuro, il che può influire sulla loro    

capacità di iniziare e completare i compiti. Possono anche avere difficoltà a capire quanto tempo 

avranno bisogno per completare un compito. Se non sanno cosa sta per succedere, questo può 

causare ansia (Wigham et al., 2015). Gli studenti con SEN possono anche avere difficoltà a ricordare 
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molte cose contemporaneamente (ad esempio un elenco di istruzioni), o dimenticare le cose molto 

facilmente (Pickering & Gathercole, 2004).

 

Suggerimenti per aiutare le difficoltà di memoria o di pianificazione

• Suddividere le istruzioni o le attività più lunghe in parti più piccole (Langberg et al, 

2018; Breaux et al., 2019). Questo può aiutare gli studenti con difficoltà di 

pianificazione, consentendo loro di vedere chiaramente i singoli passaggi. Può anche 

aiutare gli studenti con una memoria più scarsa, in modo che debbano elaborare un 

solo passo alla volta e tenere a mente meno informazioni contemporaneamente. 

Inoltre, l'uso di liste di controllo/organizzatori visivi, può aiutare gli studenti con scarse 

capacità di memoria. Gli studenti trarrebbero beneficio dall'avere una panoramica 

della giornata scolastica e di ogni lezione e dalla possibilità di seguire i progressi, ad 

esempio "spuntando" le attività completate in una lista di controllo.

• Gli studenti potrebbero trarre beneficio dal fatto che le istruzioni vengano ripetute più 

di una volta o che vengano ripetute le parti più salienti del contenuto 

dell'apprendimento. Può essere d'aiuto anche il fatto di ripetere e scrivere le istruzioni.

Fornire molte opportunità di ripetizione in generale, non solo per le istruzioni, è anche 

una buona strategia per gli studenti con scarse capacità di memoria, in quanto si tratta 

di qualcosa che potrebbero non fare da soli (Kibby, Marks, Morgan & Long, 2004).

• Collegata alla ripetizione, anche la coerenza è importante. Gli studenti possono trarre 

beneficio dall'uso di un linguaggio, di approcci, di strumenti, di risorse e di strutture 

coerenti, in modo da acquisire familiarità con il modo in cui le cose vengono fatte, 

supportando la loro memoria. Inoltre, l'uso di routine può contribuire a creare un 

ambiente confortevole e prevedibile (Ormond, 2003).

• Incoraggiate gli studenti a prendere appunti per potervi fare riferimento in seguito. Più 

gli appunti sono significativi per lo studente, più è probabile che siano utili (Eskritt & 

McLeod, 2008).

Alcuni studenti possono sentirsi ansiosi, frustrati o preoccupati e questo può rafforzare l'uso 

di comportamenti di evitamento e/o ostacolare i loro processi di apprendimento. L'ansia 
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può derivare da altre difficoltà, come quelle sopra menzionate: mancanza di fiducia, paura di

fallire, fattori scatenanti specifici (ad esempio, rumori, suoni, situazioni) o una materia 

specifica (ad esempio, l'alfabetizzazione per gli studenti con dislessia, Carroll & Iles, 2006; la 

matematica, Dowker et al., 2016).

 

Consigli per gestire l'ansia:

• Parlare con lo studente di come si sente e di cosa lo fa preoccupare. Questo incoraggia 

gli studenti ad autoregolarsi, cioè a gestire i propri sentimenti, emozioni e 

comportamenti. L'autoregolazione è correlata all'ansia, quindi un comportamento più 

autoregolato può contribuire a ridurre l'ansia (Cisler et al., 2010). 

• Come per le difficoltà sensoriali, è importante considerare l'ambiente in cui lo studente

lavora e la durata e la frequenza delle pause tra le attività.

• Aumentare la percezione che gli studenti hanno delle loro capacità confrontando le 

loro prestazioni con quelle passate piuttosto che con quelle dei compagni e insegnare 

loro a fare lo stesso (Ormond, 2003). L'autostima accademica è correlata all'ansia, 

quindi concentrarsi su questa dimensione può aiutare a ridurre l'ansia (Alesi et al., 

2014). 

• Sostenere i livelli di fiducia degli studenti e garantire loro esperienze di apprendimento 

positive. Per esempio, Ormond (2003) raccomanda di far lavorare gli studenti su 

compiti il cui successo è probabile e di dare agli studenti motivi per credere che 

riusciranno.

• Comunicare chiaramente le aspettative e fornire feedback su comportamenti specifici 

(Ormond, 2003).
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Ulteriori suggerimenti per supportare l'apprendimento online degli studenti con SEN:

1) Utilizzare un elenco di spunte per la giornata o per la lezione, in modo che lo studente

abbia una struttura e una routine chiare.

2) Parlate con gli studenti di ciò che funziona e di ciò che non funziona per loro. Questo vi

aiuterà a capire meglio le esigenze dei vostri studenti e a differenziare le istruzioni.

3) Promuovere la comunicazione e la collaborazione casa-scuola.  La comunicazione e la

collaborazione con le famiglie favoriscono risultati positivi (Turnbull et al., 2015).

4) Stabilire punti di controllo per la riflessione (Smith & Basham, 2014). Dopo l'istruzione,

prendetevi del tempo per considerare quanto segue:

• I  risultati dell'apprendimento sono stati raggiunti come previsto? Tutti gli  studenti

hanno  raggiunto  le  alte  aspettative  desiderate?  Quali  dati  supportano  la  vostra

deduzione? 

• Quali  strategie  didattiche  e  di  apprendimento  hanno  funzionato  bene?  Come  si

potrebbe migliorare l'uso delle strategie didattiche? 

• Quali  strumenti  di  apprendimento  hanno  funzionato  bene?  Come  si  potrebbe

migliorare l'uso degli strumenti? 

• Nel  complesso,  come potreste  migliorare  la progettazione e l'implementazione di

questa lezione/unità o di un'esperienza simile?

  

 
Note finali sulla facilitazione dell'inclusione durante l'apprendimento 
online 
 In tempi ordinari, gli studenti con SEN si trovano ad affrontare molteplici barriere quando si 

tratta di beneficiare di un curriculum adattato all'interno dell'istruzione tradizionale (Pivik et 

al., 2002). In questa sezione, ci proponiamo di esaminarne tre e di evidenziare come queste 

possano essere ancora più difficili da superare nelle situazioni di apprendimento online. Allo 

stesso tempo, cerchiamo di fornire una guida per aiutare gli insegnanti a consentire agli 

studenti con SEN di beneficiare di un'istruzione inclusiva, anche quando             

 viene impartita online.
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Atteggiamento degli insegnanti 

• Per promuovere l'educazione inclusiva, sembra particolarmente importante che gli 

insegnanti abbiano un atteggiamento positivo nei confronti di questa politica (van 

Steen & Wilson, 2020). Si presume infatti che quanto più positivo è l'atteggiamento 

degli insegnanti, tanto più essi approveranno comportamenti didattici che tengano 

conto dei bisogni degli studenti (Elliot, 2008; Sharma & Sokal, 2016).

• Tuttavia, a causa delle difficoltà generali causate dal COVID-19 sull'insegnamento 

(Daniel, 2020), la positività di questi atteggiamenti è a rischio, il che potrebbe ridurre 

ulteriormente la probabilità che gli studenti con SEN beneficino di un curriculum 

online adattato.  

• Per superare questa difficoltà, è particolarmente importante che gli insegnanti 

rafforzino i loro legami con la comunità scolastica e la famiglia degli studenti. Infatti, 

condividendo le proprie difficoltà e sfide con i colleghi (ad esempio, chiedendo aiuto; 

condividendo le proprie buone pratiche) o costruendo una forte collaborazione con i 

genitori (ad esempio, spiegando esplicitamente le proprie aspettative per i compiti 

assegnati), il sostegno ricevuto aumenterà e li aiuterà a mantenere atteggiamenti 

positivi (Meijer et al., 1994).  

  
Stereotipi  

• Gli stereotipi sono convinzioni laiche condivise da un gran numero di persone 

riguardo a un gruppo specifico, che possono influenzare la percezione o i 

comportamenti (Hamilton et al., 1990). La ricerca ha dimostrato che gli studenti con 

SEN soffrono di uno stereotipo negativo riguardo alla competenza (cioè sono 

percepiti come meno competenti degli altri, Krischler et al., 2018). Tale stereotipo 

potrebbe in particolare portare ad aspettative inferiori rispetto alle loro possibilità di 

successo.

• Poiché questo stereotipo deriva in parte dal fatto che questi studenti potrebbero 

essere percepiti come un gruppo omogeneo (Er-Raifiy & Brauer, 2012), il contatto 

diretto con loro è particolarmente importante per ridurre il pregiudizio che 
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potrebbero affrontare (Pettigrew & Tropp, 2006). Tuttavia, in una situazione di 

apprendimento online, potrebbe essere difficile.

• Per evitare tali difficoltà, consigliamo agli insegnanti di impegnarsi, per quanto 

possibile, in incontri online visivi o almeno orali con questi studenti in particolare. 

Questo li aiuterà a proteggersi dalla potenziale influenza negativa del suddetto 

stereotipo nelle loro pratiche di insegnamento. 

 

Valutazione 

• Uno dei compiti più difficili nell'insegnamento è la valutazione (Autin et al., 2015). 

All'interno di un sistema educativo inclusivo, è forse più difficile poiché gli insegnanti 

devono fornire sistemazioni per le valutazioni, mettendo talvolta in discussione 

l'equità tra gli studenti (Bourke & Mentis, 2014). Inoltre, in una situazione di 

valutazione online, gli insegnanti devono fidarsi del fatto che gli studenti completino 

la valutazione da soli (cioè, senza ricevere aiuto extra da altri).

• Pertanto, raccomandiamo vivamente agli insegnanti di affidarsi alle valutazioni 

formative anziché a quelle normative. Infatti, le valutazioni formative sono condotte 

durante il processo di apprendimento e sono specificamente progettate per essere 

strumenti di miglioramento. Queste valutazioni possono essere guidate dagli 

insegnanti o dagli studenti stessi e sono formative nella misura in cui forniscono un 

feedback specifico e dettagliato che può essere utilizzato per adattare le attività di 

insegnamento e apprendimento ai progressi e alle difficoltà degli studenti, anziché ai 

voti.

• Infine, condividiamo la Tabella 1, basata sui consigli di Bolt & Roach (2009), che 

presenta le modifiche che potrebbero essere apportate senza cambiare il costrutto 

che si intende misurare.
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Tabella 1   
Tipo di adattamento per una valutazione online (estratto e adattato da Bolt & Roach, 2009) 

Dominio Sistemazione Definizione

Presentazione Tipo e dimensione del carattere La valutazione deve utilizzare un 
carattere adattato in termini di tipo 
(sans serif), dimensione (più grande) o
spazio.

Lettura ad alta voce In genere, un assistente, un compagno
o l'insegnante possono leggere ad alta
voce le indicazioni, gli item e le 
risposte del test allo studente. Per 
quanto sia difficile nell'insegnamento 
online, gli insegnanti devono 
assicurarsi di fornire un documento 
che possa essere letto da programmi 
di lettura dello schermo (per un 
programma opensource: 
https://www.nvaccess.org). Gli 
insegnanti possono anche registrarsi 
mentre leggono le istruzioni. 

Istruzioni Poiché gli insegnanti non sono 
presenti per specificare le istruzioni 
agli studenti, devono assicurarsi che le
loro istruzioni siano cristalline e senza 
ambiguità. L'uso di pittogrammi 
all'interno delle istruzioni potrebbe 
essere utile (per un software open-
source, vedere 
https://www.pictoselector.eu).

Risposta Tipo di risposte Fornite l'opportunità di rispondere 
senza scrivere le risposte.  

Scriba Se è necessario scrivere, si può 
permettere a un'altra persona di 
scrivere la risposta per lo studente.

Programmazione Tempo prolungato Come in una situazione normale, 
concedete del tempo supplementare 
agli studenti che ne hanno bisogno 
(per esempio, estendendo la scadenza
del software, se presente). 

Interruzione del test A differenza della semplice 
concessione di tempo prolungato, 
alcuni studenti possono trarre 
maggiore beneficio dalle pause 
durante il test. Di conseguenza, le 
valutazioni dovrebbero essere 
progettate a priori in modo da 
consentire queste pause senza 
compromettere la validità della 
misurazione del costrutto. 
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Glossario  

Assistive Technology (AT) "Qualsiasi articolo, pezzo di equipaggiamento o sistema di 
prodotto, sia acquistato commercialmente, 
standardizzato, modificato o personalizzato, che viene 
utilizzato per aumentare, mantenere o migliorare le 
capacità funzionali delle persone con disabilità" (IDEA, 
2004, p .8).

Conoscenza concettuale/semantica Si riferisce a fatti, eventi o informazioni immagazzinati 
nella memoria sotto forma di concetti, descrizioni e 
relazioni tra di essi (ad esempio, i pro e i contro dei corsi 
online o la distanza tra il sole e la terra).

Manipolativi concreti Oggetti concreti che vengono utilizzati per insegnare o 
supportare l'apprendimento.

Mnemotecnica Lo studio e lo sviluppo di sistemi per migliorare e aiutare 
la memoria.

Lettura su carta L'atto di leggere un testo su carta stampata.

Lettura su schermo L'atto di leggere un testo presentato sullo schermo di un 
computer.

Apprendimento online Un termine generico che include qualsiasi tipo di 
apprendimento realizzato su un computer e di solito su 
Internet.

Conoscenza procedurale Si riferisce a come eseguire o portare a termine un 
compito ed è coinvolto in una serie di abilità accademiche 
(ad esempio, come usare una tastiera) e di vita quotidiana 
(ad esempio, come allacciare le scarpe).

Special Educational Needs (SEN) Definizione giuridica che si riferisce a problemi di 
apprendimento o disabilità che rendono più difficile 
l'apprendimento per alcuni studenti rispetto alla maggior 
parte degli studenti della stessa età.

Story Mapping Una strategia che utilizza una mappa della storia (una 
rappresentazione grafica della struttura di una storia e 
delle sue parti) per introdurre la struttura di base e gli 
elementi essenziali di una storia.  
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