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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!   
     Istituto Professionale  “L. SANTARELLA – S. DE LILLA” 

                          dagli antichi mestieri alle professioni del futuro    
Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico – Socio Sanitario 

 

 

MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER 
GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

L’inclusione degli alunni diversamente abili è un obiettivo prioritario per il nostro Istituto e nella 

attuale situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid 19, la dad è uno strumento 

necessario per la realizzazione di un proficuo percorso formativo che garantisca la realizzazione del 

progetto di vita dei suddetti alunni. Nella predisposizione della didattica a distanza risulta 

importante considerare le tipologie di deficit e le problematiche di carattere psicologico o socio – 

economico che interessano i destinatari. Proprio in ragione di tali problematiche è particolarmente 

rilevante l’attenzione agli aspetti comunicativi, di coordinamento e relazionali di una pluralità di 

soggetti ( docenti curruculari, di sostegno ed educatori), che devono necessariamente saper 

cooperare per raggiungere l’obiettivo comune della piena inclusione di ogni alunno. 

 

 Organizzazione  

Per gli alunni con disabilità il docente curricolare deve operare in comune accordo con il docente di 

sostegno e, se presente, con l’assistente educatore; il docente di sostegno fornirà assistenza 

all’allievo che mostri difficoltà   nel configurare e utilizzare i sistemi software e hardware. 

 Il percorso formativo sarà strutturato in modo da consentire delle sequenze di apprendimento che 

siano adeguate alle capacità cognitive di ogni singolo alunno, al suo stile e a suoi ritmi di 

apprendimento. 

 

 Metodologie 
 Le metodologie e gli strumenti da utilizzare devono essere scelti in base alle caratteristiche di 

ciascun alunno, partendo dai PEI e dai PDP, che potranno subire modifiche ed aggiustamenti ove se 

ne ravvisi la necessità. Il complesso momento caratterizzato dalla pandemia rende ancor più 

necessario il tenere contatti frequenti con le famiglie per non lasciare che esse si sentano 

abbandonate e gli alunni spaesati. 
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 Nel momento collettivo della lezione alla classe, in modalità telematica,  i docenti di sostegno che 

seguono ragazzi con programmazione paritaria devono essere presenti cosi come i docenti che 

seguono alunni con programmazione differenziata, qualora la tipologia di handicap lo permetta.  

Vanno infine previsti momenti di contatto individuale tra alunno diversamente abile e docente, 

anche attraverso video chiamate e chat, perché per l’allievo in difficoltà risulta essenziale 

mantenere la comunicazione continua e costante con i docenti, le sue figure di riferimento ed i 

compagni di classe. 

 
 Strumenti 
 Premesso che l’individuazione degli strumenti è prerogativa dei singoli docenti, e che l’attuale 

emergenza comporta dei limiti nella programmazione degli interventi, si utilizzeranno i seguenti 

strumenti utili in generale, ed in particolare per gli alunni più svantaggiati: 

• Registro elettronico con tutte le sue funzionalità.  

• Piattaforme specifiche per classi virtuali. 

• Video lezioni sincrone o registrazioni asincrone realizzate dai docenti stessi (nei casi di maggiore 

difficoltà saranno realizzate attività individualizzate) e videochiamate whatsapp. 

• File audio e video già esistenti, selezionati e/o adattati dai docenti. Per gli alunni che seguono una 

programmazione differenziata possono anche essere utilizzati video legati alla vita quotidiana, 

all’affettività ed alle relazioni.  

• Tabelle, schemi, impostazioni grafiche, mappe concettuali. 

 

Valutazione 

La valutazione, per il suo profondo valore formativo, sarà costante e tempestiva. 

Per gli alunni diversamente abili le modalità di valutazione, iniziali, in itinere e finali, sono previste 

all’interno de PEI e pertanto la rimodulazione della progettazione deve prevedere soluzioni che ne 

rispettino le indicazioni, sia pure con l’utilizzo dei necessari strumenti tecnologici propri della dda e 

dei materiali da essi supportati. 

Ai fini della valutazione sono state opportunamente strutturate delle apposite griglie. 
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