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        Ai Dirigenti Scolastici 

        delle scuole di ogni ordine e grado 
        statali e paritarie 

        di Lodi e provincia   
   

 

OGGETTO:  Indagine sulla didattica delle lingue a distanza e alunni con DSA 

 

Si informa che il prof. Michele Daloiso, Professore Associato  presso l'Università degli Studi di di Parma e 

coordinatore del Gruppo di Ricerca ELICom, sta svolgendo uno studio in merito alla “Didattica delle lingue 

a distanza e inclusione degli alunni con DSA” attraverso la somministrazione di un questionario. 

Con questo strumento si rivolge agli insegnanti di lingue (italiano L1 o L2, lingue straniere e lingue 

classiche) di ogni ordine e grado per comprendere meglio quali esperienze di didattica delle lingue a 

distanza hanno attivato e in che modo sono riusciti a considerare anche i bisogni degli alunni con Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento.  Infatti, a seguito dell’attuale emergenza sanitaria, i docenti hanno dovuto 

organizzare in poco tempo una didattica a distanza in sostituzione delle ordinarie lezioni in presenza.  

I docenti che desiderano partecipare alla ricerca possono compilare entro il 26 aprile 2020 il 

questionario reperibile al seguente link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xUsGu6i37EG6vte-

s_rrHHgJQ19mWcxIrpG3lMl8OBBUN0NUM0w4R1JMOElBWlNFUUVFWVNaR0c5VC4u 

Dopo tale data il Professore analizzerà i dati e ne produrrà un report da sottoporre all'attenzione del 

Ministero dell'Istruzione. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a diffondere la presente comunicazione ai docenti interessati. 

Si ringrazia della collaborazione. 

Distinti saluti. 

   Il Dirigente 

   Yuri Coppi 

 

 

 

 

 

YC/er 

Referente: Emanuela Russo  

Tel. 0371 466821 

Email: emanuelagiancarme.russo@istruzione.it 
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