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Progettazione 
accessibile e UDL
per la Didattica Digitale Integrata: sfide e possibilità



DAD?
Ma vi ricordate la



Ci siamo sentiti un po’ tutti…

poco tempo per lo 
switch dalla presenza 
all’online 

strumenti e 
competenze già in 
nostro possesso o da 
acquisire rapidamente 

necessità di fare tanto 
con poco



Ma poi, con il nuovo anno…
(e con il Decreto Ministeriale 89 del 7 agosto 2020)

Arriva la 

DDI! 

E bisogna di nuovo 
essere pronti a tutto, 
ma con delle linee 
guida a disposizione



Dalle Linee Guida

Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica 
rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione 
delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare 
la fruizione delle lezioni medesime nonché il 
reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli 
alunni che hanno maggiori difficoltà ad  
organizzare il proprio lavoro. 



E dal Framework UDL
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engagement
/ɪnˈɡeɪdʒm(ə)nt,ɛnˈɡeɪdʒm(ə)nt/

Etimologicamente una promessa formale (1620), ma anche una 
battaglia tra eserciti o flotte (1660)…

The Battle of Leckerbeetje, 1600, Sebastian Vrancx, Glasgow Museums Resource Centre (GMRC)  - CC BY-NC-ND 



Una battaglia…
tra noi e gli oggetti tecnologici che usiamo. Anche nell’apprendimento.

Sana, F., Weston, T., & Cepeda, N. J. (2013). Laptop multitasking hinders classroom 
learning for both users and nearby peers. Computers and Education, 62, 24–31.  
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.003

Uno studio del 2012 ha dimostrato che in un’aula 
universitaria fare multitasking  con un laptop può ridurre i 
risultati in un test. 

Anche per chi non lo fa, ma lo vede fare agli altri.

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.003


E quando l’aula non c’è?
Il multitasking rimane…

๏uso contemporaneo di più dispositivi nella DaD, 

“second screening” più frequente 

๏più materiali (video, testi) da visualizzare utilizzando 

un dispositivo digitale 

๏più tempo passato in generale davanti a uno schermo



Rumori di fondo

Molte attività nel quotidiano sono 
fortemente disturbate dal rumore di 
fondo che permea tutto il digitale

E siamo circondati da dispositivi e 
piattaforme che competono per la 
nostra attenzione

(a volte in modo perverso)



Eliminare le distrazioni
Nello spazio attorno a noi

๏persone che sono facilmente distratte dallo smartphone 
possono… piantare alberi - virtualmente usanto l’app Forest: 

https://www.forestapp.cc

https://www.forestapp.cc


Gestire il tempo e le risorse
Applicando i principi della produttività personale

Esempio della Pomodoro Technique…

utilizzata ora anche con bambini  
con ADHD e disturbi dello spettro autistico



Eliminare le Distrazioni
Sul proprio computer e sul web

๏ Strumenti per la scrittura, come FocusWriter - https://gottcode.org/focuswriter/
o PickEditor - https://www.pickeditor.com/ 

https://gottcode.org/focuswriter/
https://www.pickeditor.com/
https://www.pickeditor.com/


Eliminare le Distrazioni
Sul proprio computer e sul web

๏ Strumenti per la lettura online, come Firefox e la Modalità lettura - https://

www.mozilla.org/it/firefox/ 

https://www.mozilla.org/it/firefox/
https://www.mozilla.org/it/firefox/


e questo ci porta dritti al secondo principio UDL…



Molteplici modalità di  
Rappresentazione

passaggio dalla semplice fruizione delle lezioni alla

garanzia di un  
accesso confortevole

Docente

Alunno



La Lezione Frontale
è “brutta e cattiva” quando non è accessibile

๏ si può intervenire sui tempi e sulle modalità 

๏ si può intervenire sulla qualità dei materiali, proponendo ad es. testi ad alto 

contrasto, ad alta leggibilità, ben strutturati… 

๏ l’UDL in particolare raccomanda l’uso di molteplici canali comunicativi 

‣ non in contemporanea, ma in alternativa - idea di scelta del canale giusto, 

che è tutt’altro che scontato…

Una lettura interessante (scheda SApIE sulla lezione frontale a cura di A. Calvani)

http://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/SApIEschedelalezione.pdf


Formati alternativi
Posso davvero permettermi di lavorare ancora di più?

๏ in diversi casi la tecnologia ci aiuta proprio a fare di più lavorando meno 

๏ esempio: la registrazione delle lezioni 

‣ possibile ormai con diversi strumenti (software per LIM, sistemi di 

videoconferenza, app e servizi specifici come explaineverything.com) 

‣ ma il video è davvero accessibile per tutti?

https://explaineverything.com/


Registrare parti di lezione
Consigli per l’accessibilità

‣ trascrizione: con alcuni strumenti, es. Office 365 e versione web di MS Word, 

posso averla in automatico - ecco una guida su come fare 

‣ sottotitolazione: disponibile in PowerPoint/Google Slides, ma anche 

attraverso app pensate per chi ha una disabilità uditiva, ad es. Ava

https://support.microsoft.com/it-it/office/trascrivere-le-registrazioni-7fc2efec-245e-45f0-b053-2a97531ecf57
https://www.ava.me/


UN repository
è tra le raccomandazioni delle linee guida per la DDI

ci possono finire le mie videolezioni

ci posso caricare contenuti creati ad hoc, 
interattivi e multimediali

ci posso inserire Open Educational Resources  
o contenuti che arrivano dall’editore del libro di testo



e questo ci porta al terzo principio UDL…



Molteplici modalità di  
Azione ed Espressione

passaggio dal reperimento dei materiali alla

interazione con i contenuti

Rinvio al concetto di strumento cognitivo (cognitive tool)



Organizzazione DEI CONTENUTI

Organizzazione DEL CONTENUTO

tornando al concetto di repository, è importante che i 
contenuti, i materiali, gli argomenti… siano organizzati in modo 
chiaro e ordinato

ma è anche importante che il contenuto abbia una sua buona 
organizzazione interna!



Un esempio per concludere…
…che riguarda un po’ tutti e tre i principi.

https://lumi.education

+ =

https://padlet.com

Contenuti interattivi  

gratuiti e liberamente  

accessibili online

Un semplice esempio 

https://lumi.education
https://padlet.com
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/652207565/785ccbd7a3cc4f2a644be46f551ae1b9/udl.html


E Quindi?

๏ l’UDL, nel suo essere universale, risponde in modo ragionevolmente completo 

alle necessità della Didattica Digitale Integrata; 

๏ il digitale aggiunge un ulteriore livello di complessità alla didattica inclusiva; 

non è semplicemente uno strumento, non offre garanzie di successo; 

๏ attraverso una selezione attenta delle funzionalità di cui abbiamo bisogno è 

possibile predisporre ambienti di apprendimento ibridi veramente inclusivi.



Grazie!
Andrea Mangiatordi

andrea.mangiatordi@unimib.it
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