
presenza solo dalle 8.30 alle 12.30 an-
che per chi doveva frequentare il tem-
po pieno», spiega Alessandra Canepa, 
dirigente scolastico dell’Istituto com-
prensivo 6 di Bologna. «Non tutte le fa-
miglie che hanno figli disabili, però, 
hanno accolto questa possibilità, e il 
motivo è ovviamente la paura del con-
tagio. Comunque in certi giorni è ca-
pitato di avere solo un ragazzino in 
classe: quella ovviamente non era in-
clusione».

Come ha funzionato questa di-
dattica mista ce lo spiega Anna Lia 
de Berardinis, maestra di matema-
tica alle Giordani e referente d’isti-
tuto per il sostegno. «Ogni insegnan-
te teneva la sua lezione online con la 
classe collegata da casa. Gli alunni con 
Bes in presenza seguivano la didatti-
ca digitale in base alle proprie capaci-
tà, ma cercavamo comunque di avere “a 
distanza” più momenti condivisi pos-
sibile: i saluti, un disegno, una canzo-
ne da cantare tutti insieme. Per il resto 
hanno seguito il loro Piano educativo 
individualizzato con l’insegnante di 
sostegno, l’altro docente compresente 
in classe, l’eventuale educatore o l’as-
sistente all’autonomia, a volte da soli e 
a volte con quel piccolo gruppetto che 
è a scuola. Non è stato l’optimum, ma è 
stato sempre meglio dell’anno scorso, 
quando quasi tutti i nostri alunni con 
disabilità non sono riusciti a seguire la 
Dad. Un vero disastro dal punto di vi-
sta dell’apprendimento e della socia-
lizzazione: in certi casi abbiamo assi-
stito perfino a una regressione. E poi 
niente uscite, niente gite, niente teatro, 
tutte attività che diventano bei ricor-
di, non solo belle esperienze. Almeno 
per le elementari, quest’anno di covid 
equivale a due anni di scuola persi», 
conclude perentoria de Berardinis.

Ma non tutti i ragazzini disabili han-
no avuto la fortuna di andare a scuola 
durante la chiusura, con o senza com-
pagni di classe. Virginia, per esempio, 
al liceo musicale de L’Aquila è stata di 
fatto sola con docente e assistente. Stes-
sa cosa, sempre nella stessa città, anche 
per Jacopo e David, di otto e undici anni, 
entrambi con autismo. «Hanno accorpa-
to due plessi per cui i due fratelli sono 
stati insieme», racconta mamma Fran-
cesca. «Certo, l’ideale sarebbe stato che 
con loro ci fosse anche qualche compa-
gno di classe», così come la circolare mi-
nisteriale prevede. «Ma è anche vero che 
così siamo stati più al sicuro da eventua-
li contagi, che mi terrorizzano».

Invece Mario e Matteo, entrambi con 
la sindrome X Fragile, sono stati di nuo-
vo a casa. Abitano a Roma. «In teoria la 
legge prevede la frequenza con un pic-
colo gruppo di compagni di classe. In 
pratica ho fatto richiesta», dice la madre 
Viviana, «ma le maestre di sostegno ven-
gono a scuola in treno e sono potenziali 
vettori del virus. Mi hanno fatto capire 
che mi dovevo arrangiare da sola». Spe-
riamo non ricapiti più. ■ 

Istat: il 23% dei ragazzi 
disabili escluso dalla 
didattica a distanza

Secondo il Rapporto Bes dell’Istat, 
nel 2020 l’8% degli studenti 

italiani è stato escluso dalla Dad, dato 
che sale al 23% per quelli disabili. 
Con la pandemia gli istituti scolastici 
si sono attrezzati in varie forme di 
didattica a distanza ma, nonostante 
gli sforzi di dirigenti, docenti e 
famiglie, c’è chi non ha preso parte 
alle video-lezioni con il gruppo 
classe. Il report spiega poi che la Dad 
si è scontrata con le difficoltà nelle 
competenze digitali della popolazione 
italiana, che presenta una delle 
situazioni peggiori in Europa. Altro 
dato preoccupante: l’indice di salute 
mentale, che è peggiorato rispetto 
all’anno precedente per gli ultra 
75enni di entrambi i sessi, per le 
persone sole nella fascia di età 55-64 
anni (soprattutto al Nord), per le 
giovani donne  tra i 20 e i 24 anni e 
in alcune regioni come Lombardia, 
Piemonte e Campania che, insieme al 
Molise, hanno fatto rilevare i valori 
più bassi.

Fine articolo.
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