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PREMESSA 

Il presente documento, intende individuare e formalizzare strategie didattiche ed organizzative in un quadro 

organico per affrontare le problematiche relative all’ Inclusività degli alunni diversamente abili certificati con l. 

104, degli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 (DSA), di alunni BES certificati 

oppure alunni riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal Consiglio di Classe. A seguito dell’emergenza 

Coronavirus e delle azioni normative intraprese dal Governo e dal Ministero dell’Istruzione, l’Istituto Comprensivo 

di Camerota, così come tutte le scuole del territorio nazionale, ha dovuto riadattare la propria offerta formativa, 

adeguandola alle disposizioni legate alla sospensione delle attività didattiche in presenza, per darne seguito con 

forme di didattica a distanza (d’ora in poi DAD), così come indicato dal Ministro in relazione ai compiti del 

Dirigente scolastico e del Collegio docenti. 

 LE SCELTE STRATEGICHE IN RELAZIONE ALLA DAD 

 
 

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Gli obiettivi della didattica a distanza risultano i seguenti: 

● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

● garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure compensative e 

dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, l’adattamento negli ambienti di 

apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e la 

valorizzazione del loro impegno, il progresso e la partecipazione; 

● privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di 

collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che sappia valorizzare la 

natura sociale della conoscenza; 

● contribuire allo sviluppo delle capacità degli alunni/studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 

informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

● favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di apprendimento 

con gli alunni/studenti nonché la loro partecipazione, il costante dialogo con l’insegnante e forme di rielaborazione 

dei contenuti e produzioni originali; 

● privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dell’alunno/studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 

apprendimento e di costruzione del sapere; 



● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli alunni/studenti che possono 

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di miglioramento 

agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

● mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti digitali, 

l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli alunni/studenti. 

 

 

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE/STUDENTI 

Sin dal decreto di sospensione della attività didattiche in presenza a favore di modalità di didattica a distanza, 

l’Istituto ha proceduto in collaborazione con i Coordinatori di classe e i Rappresentanti dei genitori a una 

ricognizione dei bisogni delle famiglie rispetto alla disponibilità di dispositivi elettronici e di connettività. Rilevati 

tali bisogni le famiglie e gli studenti che non avevano a disposizione devices o dispositivi adeguati al proprio 

piano di studi sono stati messi nelle condizioni di riceverne uno (sino ad esaurimento delle disponibilità) in 

comodato d’uso gratuito attraverso consegne dedicate. 

 

 

 L’OFFERTA FORMATIVA NEL PERIODO DI DAD 

 
 

RE AXIOS - COLLABORA, WESCHOOL, MEET DI G SUITE 

Il nostro Istituto ha attivato un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole al fine di attuare 

forme di Didattica a Distanza; da Marzo 2020 tali piattaforme sono state estese anche alla Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado così come indicato dal Ministro in relazione ai compiti del Dirigente scolastico e del Collegio 

Docenti, e di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie. Previa autorizzazione 

dei genitori e sottoscrizione del Regolamento d’uso, tutti gli studenti e le studentesse del nostro Istituto, attraverso 

un account personale gratuito con nome utente e password per l’accesso usufruiscono delle applicazioni Google 

fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. 

Le applicazioni Google costituiscono un ambiente cloud sicuro, a norma rispetto al GDPR UE sulla Privacy, 

progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare i docenti a creare e raccogliere i materiali 

didattici e compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione. 

Si individuano: 

1) attività asincrone, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti di task e di materiali per il 

loro svolgimento condivisi tramite Re (Collabora) e la Piattaforma WeSchool. Il peso in tempo/impegno per 

studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore 

complessivo della classe in questione. 

2) attività sincrone: 

● video lezione per tutta la classe con utilizzo di WeSchool, 

● video chat con tutta la classe, 

● attività sincrone svolte sul Re (Collabora), 

● attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione 

 



Le applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti personali (documenti di testo, fogli elettronici, 

presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni. 

La piattaforma WeSchool ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare 

in modo collaborativo e condiviso. Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli 

account personali, è stata fortemente consigliata la modifica della password iniziale fornita dall’Istituto in fase di 

attivazione dell’account. 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà essere 

accuratamente conservata. 

Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli amministratori della piattaforma, inviando una 

mail alla posta istituzionale dell’Istituto  SAIC80900T@istruzione.it 

Come da Regolamento, si ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino 

il proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account potrà essere 

 in ogni momento bloccato o revocato. 

• Il Registro Axios (Collabora), da cui è possibile tracciare tutte le attività della classe 

 I docenti organizzano le lezioni a distanza usando materiali e/o videolezioni in questo modo: 

• Comunicazione orari lezioni o compiti su RE Axios. 

• Con WeSchool si riproducono quasi le stesse condizioni che abbiamo in classe: ci si può vedere tutti e 

   si possono condividere sia documenti sia il desktop. La piattaforma WeSchool consente di attivare e 

utilizzare: 

 

• Il Wall, in cui docenti e studenti possono pubblicare post, materiali didattici e interagire tra loro 

• Le Board, su cui si caricano le lezioni integrando ogni tipo di risorsa (da un PDF a un intero sito web). 

Le Board sono lo strumento perfetto per creare lezioni digitali, condividerle con gli studenti o fare 

didattica collaborativa in classe con loro 

• L’area Test, dove si possono creare quiz con 10 tipologie diverse di domanda (dal vero/falso al 

videoquiz). Dall’area Test, grazie alla correzione automatica dei quiz, è possibile monitorare l’andamento 

degli studenti tramite la reportistica in tempo reale. 

 Le videolezioni in diretta, qualora si dovesse riattivare la DAD, saranno organizzate solo in alcune delle 
ore della settimana: 

Per la Scuola Secondaria di I grado ORIENTATIVAMENTE, in corrispondenza con il normale orario del docente 

e sarà comunicato ai ragazzi l’orario d’inizio tramite RE nella sezione compiti e su Collabora. 

Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria per consentire alle famiglie di poter far collegare i loro figli (si consiglia di 

organizzarsi con i Rappresentanti dei genitori per concordare l’orario). 

Ovviamente, non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una attività sincrona, anche 

per evitare un’esposizione prolungata a videoterminale. Il docente deve comunicare il prima possibile il proprio 

piano di attività sincrona all’intera classe di riferimento, inviando la mail di invito utilizzando i consueti mezzi di 

comunicazione (RE o WeSchool). 
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3) Attività sincrone e asincrone (miste) 

Agli alunni in DDI, nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta una combinazione adeguata di attività 

in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. Nel caso di attività digitale complementare a quella in 

presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la 

pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la 

propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. Nel caso in cui la DDI 

divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di 

lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione, come da linee guida ministeriali. 

 

  

REGISTRO ELETTRONICO 

Il nostro Istituto utilizza il RE Axios (Collabora), ad ogni docente è stato fornito un account che gli consente di 

entrare e gestire la propria attività disciplinare così come ogni famiglia è in possesso di credenziali per accedervi 

ed operare un costante controllo del percorso scolastico dell’utente. Tramite questo strumento verrà gestita 

l’assegnazione dei compiti, i relativi argomenti disciplinari e caricato il materiale che il docente riterrà funzionale 

alla sua attività didattica/disciplinare. 

 

MODALITÀ DI LEZIONE E INTERAZIONE CON STUDENTI E FAMIGLIE 

 

L’interazione con le famiglie avviene tramite il continuo aggiornamento sul sito della Scuola delle normative in 

merito alla DAD e alle scelte e alle strategie intraprese dal personale docente e non. 

 

ALUNNI BES 

L’uso delle strategie didattiche a distanza dovrà, a maggior ragione tener conto della possibilità, da parte degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, di continuare ad avvalersi degli strumenti compensativi e, qualora 

necessario, delle misure dispensative; la didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la 

personalizzazione degli apprendimenti, con un’attenzione mirata anche all’inclusione. È importante, per i docenti 

del consiglio di classe, mantenersi in costante contatto con le famiglie per individuare le migliori strategie 

nell’ottica di un percorso di apprendimento individualizzato. Si dovrà valutare, caso per caso, se poter utilizzare 

gli stessi strumenti della classe quali videolezioni o materiali caricati nel RE AXIOS. 

 
VERIFICHE PER STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - VALUTAZIONE CON LA 

DAD 

 
Alunni DSA legge n. 170 del 2010 (certificati e non) e BES (svantaggio linguistico culturale – 

comportamentale/relazionale) D.M. 27/12/2012. 

 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, dovranno dedicare particolare 

attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, oppure 



in assenza di diagnosi e ai rispettivi piani didattici personalizzati oppure con adeguamento della programmazione 

di classe. E’opportuno ricordare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi. Si richiama integralmente, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative 

Linee Guida. In fase di verifica e di valutazione, lo studente con BES (DSA o Altri BES) deve usufruire di tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove, per le consegne in piattaforma o, in alternativa e comunque nell’ambito 

degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste soprattutto durante la Didattica a 

distanza in attività asincrone. 

Per ridurre il carico cognitivo a cui l’alunno BES rischia di essere sottoposto, occorre modificare sia le modalità 

di erogazione dei contenuti che gli strumenti di valutazione delle verifiche formative e sommative. La valutazione 

infatti deve riflettere il percorso dell’allievo e registrare i suoi progressi: valutare quindi il livello raggiunto 

tenendo conto dei punti di partenza. Ricordare anche di separare la valutazione di competenze diverse coinvolte 

in uno stesso compito o in una stessa verifica (ad es. separare la valutazione della competenza ortografica da 

quella della competenza compositiva). 

Per quanto riguarda le verifiche in modalità sincrona, svolte attraverso l’uso di piattaforme, i docenti devono 

fornire all’alunno/studente tutti gli strumenti compensativi che sono stati esplicitati nel PDP come ad esempio 

formulari, mappe concettuali, lista di domande per accedere al testo, glossari di parole chiave. 

Prima di ogni verifica scritta o orale è necessario che il docente sia certo che l’allievo BES abbia ben compreso i 

contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai materiali, tutte queste azioni possono risultare più 

impegnative nella Didattica a distanza. 

Come è indispensabile nell’approccio didattico anche a distanza usare la Didattica metacognitiva, così va fatto 

nella fase valutativa: l’alunno ha diritto di essere informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha 

sbagliato, in modo che abbia un feedback immediato nell’ottica di una personalizzazione dell’apprendimento.  

 
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, CERTIFICATI CON L.104 

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificati L. 104/92, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. Il Piano scuola 2020, prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali e le 

scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza 

degli alunni con disabilità. 

 Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione, l’attivazione della 

didattica digitale integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento 

sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva 

ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare 

proficuamente la didattica digitale integrata. 

 La sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown,  non 

interrompe, per quanto possibile, il processo di inclusione. Il docente di sostegno, considerata la modalità più 

consona per la realizzazione della didattica a distanza in collaborazione con i docenti del consiglio, ha cura di 

mantenere l’interazione con l’alunno/studente e tra l’alunno/studente e gli altri docenti e il gruppo dei compagni, 

e , ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno/studente stesso, predisponendo materiale personalizzato da 



far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo 

stato di realizzazione del PEI. 

 

 

VERIFICHE PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - VALUTAZIONE CON LA DAD 

 

Prima di ogni verifica scritta o orale è necessario che il docente di sostegno sia certo che l’alunno abbia ben 

compreso i contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai materiali, chiaramente tutte queste 

azioni possono risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

Le verifiche in Didattica a distanza dovrebbero avere delle particolari caratteristiche: 

Verifica orale: Gli obiettivi della verifica devono essere ben esplicitati nel momento della programmazione della 

stessa. Ogni domanda può essere destrutturata in sotto-domande guida. Lo studente potrà utilizzare, durante la 

verifica, schemi e mappe e formulari. Possibilmente la verifica orale dovrebbe avere un tempo più breve rispetto 

a quella in presenza. 

Verifica scritta Test a risposta multipla: strutturare la prova con un tempo più lungo e/o con un numero minore di 

domande. Laddove la valutazione non risultasse sufficiente, lo studente potrà avere la possibilità di recuperare 

con una breve verifica orale, con la presentazione di una attività sulla piattaforma o con prove equipollenti 

concordate con lo studente. 

Verifica scritta a risposta aperta: strutturare la prova con domande aperte che privilegiano acquisizione di micro-

abilità sempre partendo dal Pei e dai nuclei fondanti delle discipline. Se necessario è possibile somministrare 

prove equipollenti (es: consegna suddivisa in sotto obiettivi, domande chiuse, prove pratiche, ecc.) 

La valutazione è rapportata agli obiettivi esplicitati nel Pei (Pei con obiettivi di classe, Pei con obiettivi minimi e 

Pei con obiettivi differenziati) e nel Pei si fa riferimento alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti 

coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, tenendo in considerazione l’assenza 

del supporto in presenza del docente di sostegno. 

In tale situazione di eccezionalità gli alunni con disabilità hanno bisogno di avere feedback specifici su punti di 

forza e di debolezza del loro studio e apprendimento nell’ottica del punto fondamentale della nota n. 338 del 17 

marzo: “La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 

allievi”. 

 

La valutazione complessiva comprenderà il raggiungimento delle competenze inserite nel Pei e quelle competenze 

chiave che è necessario implementare ulteriormente, avendo in considerazione il nuovo ambito di apprendimento 

DaD. In particolare: 

1. Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante presenza del docente 

di sostegno, fare leva sulle proprie forze e individuando le debolezze. 

2. Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di apprendimento e studio mutevoli, essere aperti alle 

novità e disponibili a collaborare per costruire una nuova forma di relazione educativa con compagni e docenti. 



3. Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione della nuova situazione mantenendo 

il controllo, rimanendo focalizzati sugli obiettivi formativi da raggiungere. 

4. Competenze digitali: utilizzare gli strumenti per poter lavorare sulle piattaforme della scuola, scaricare e 

saper utilizzare app per lo studio. 

5.  Interesse e impegno dimostrati nei confronti delle attività proposte. 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVE 

 

Per gli alunni con disabilità grave si dovranno progettare interventi sulla base dell’analisi congiunta (docente di 

sostegno, docenti di classe, operatori socio-sanitari e famiglia) delle diverse variabili che ciascuna situazione 

impone. Il coinvolgimento della famiglia nella condivisione delle modalità di lavoro è indispensabile perché 

cambiando il contesto, cambia anche la relazione con l’alunno/studente. Il docente di sostegno utilizzando diversi 

strumenti si collegherà con la famiglia per supportarla con suggerimento di attività e inviando materiali in linea 

con il Pei. È importante che la famiglia riferisca i feedback delle diverse proposte. 

La valutazione in questi casi dovrà tener conto della capacità di adattabilità del bambino/ragazzo alla nuova 

situazione, della sua disponibilità e capacità ad interloquire con i docenti e/o i pari utilizzando videochiamate, o 

altri mezzi di comunicazione, della propensione e capacità di portare a termine, in collaborazione con la famiglia, 

consegne e attività opportunamente strutturate e proposte dai docenti. 
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