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“ Non c’è peggiore ingiustizia di dare cose uguali 

a persone che uguali non sono” 

(Don Lorenzo Milani) 
 
 
 

 “Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di salire sugli 

alberi, lui passerà tutta la vita a credersi uno stupido”  

(Albert Einstein) 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 

Una Scuola inclusiva vede l’eterogeneità del gruppo classe come la nuova normalità; ogni 
alunno porta proprie peculiarità, competenze, bisogni e la scuola risponde con una didattica 
appropriata per incrementare la partecipazione e l’apprendimento di tutti gli alunni 
individualizzando e personalizzando gli interventi.  
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Per partecipazione si intende: 

● apprendere, giocare, lavorare in collaborazione con gli altri; fare scelte e dire la 
propria su ciò che si sta facendo; essere riconosciuti, accettati e valorizzati per ciò 
che si è. 

● lavorare insieme intorno ad un unico progetto, ad una tematica interdisciplinare dove 
ognuno può partecipare e apprendere secondo le sue possibilità. 

 
Il diritto all’autonomia, all’autosufficienza, alla pari opportunità richiede che la scuola fornisca 
soluzioni operative adeguate ai bisogni di ciascun alunno, poiché gli scopi dell’istruzione 
sono uguali per tutti, ma possono variare i mezzi necessari per conseguirli.  
Una cultura inclusiva parte da un atteggiamento di valorizzazione del prossimo e si basa 
su valori universali e condivisi: uguaglianza, coraggio, fiducia, non violenza, speranza e 
ottimismo, onestà, empatia, diritti, gioia e rispetto della diversità. Questo atteggiamento e 
questi valori, in primo luogo, si devono vivere, non insegnare. 
La Direttiva DEL 27 DICEMBRE 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, completa il 
tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione per disabilità, 
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera 
area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) sta ad indicare una vasta area di alunni 
per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 
53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e 
durata delle modificazioni. 
 
Rientrano nella più ampia definizione BES le seguenti categorie: 
 

● certificazioni di disabilità legge 104/92 
● diagnosi di DSA legge 170/10 
● alunni che necessitano di intervento di potenziamento per aspetti cognitivi limite non 

collegati a deficit certificati 
● alunni appartenenti a culture differenti che faticano nell'apprendere la lingua italiana 

utile per il raggiungimento degli obiettivi scolastici 
● alunni con problemi di autostima, scarsamente motivati, solitari, poco partecipativi 

nei contesti di vita dei coetanei sia a scuola e sia fuori scuola 
● alunni con particolari condizioni di salute. 

 
La necessità e l’urgenza di prendersi cura di tutti questi Bisogni Educativi, derivano dalla 
constatazione che qualsiasi tipo di disagio si riflette, inevitabilmente, tanto 
sull’apprendimento e sull’acquisizione di competenze, quanto sugli aspetti emotivi di 
costruzione dell’identità, della stima di sé e delle relazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
rilevazione alunni 
 
legge 104/92 (alunni diversamente abili) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 0 

SCUOLA PRIMARIA 8 

 
legge 170/2010 (alunni con DSA) 

SCUOLA PRIMARIA 2 

 
alunni con altri bisogni educativi speciali 

SCUOLA DELL’INFANZIA  0 

SCUOLA PRIMARIA  2 

 
 
RISORSE PROFESSIONALI E NON, COINVOLTE 
 

1. Coordinatrice delle attività educative e didattiche: 
● interlocuzione con le Istituzioni 
● relazione con le famiglie 
● mediazione insegnanti   

2. insegnanti curricolari: 
● stesura del PEI/PDP 
● attività individuali e in piccoli gruppi 
● attività collegiali 
● attività laboratoriali 

3. insegnanti di sostegno: 
● mediazione con insegnanti e alunni 
● stesura delle proposte per il PEI 
● attività individuali e in piccoli gruppi 
● attività collegiali 
● attività laboratoriali 

4. Referente GLHO: 
● coordinamento personale docente ed educativo 
● individuazione di testi e strumentazioni a altro materiale facilitante in funzione 

delle esigenze degli alunni 
● informazione e agevolazione della partecipazione ai corsi di formazione 

5. Referente DSA: 
● aiuto nella stesura del PDP 
● partecipazione agli incontri promossi dagli Enti Locali 
● affiancamento dell’insegnante curricolare negli incontri con i genitori 

6. Referenti AUSL: 
● consulenza 
● partecipazione ai GLHO per mediazione con famiglie e condivisione PEI 

7. Enti territoriali comunali: 
● assistenza e supporto all’insegnamento in orario scolastico (Educatori) 



8. Enti territoriali provinciali (Centro autismo di Rimini): 
● assistenza e supporto 

 
OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 
 
Partendo dal presupposto che non c’è inclusione finché non c’è la consapevolezza che 
siamo tutti diversi, è importante che cogliamo tale diversità come caratteristica da osservare, 
non giudicare; come unico punto che accomuna tutto il genere umano. Pertanto, ci 
impegniamo a non concentrare la nostra attenzione solo sui bambini che manifestano 
aspetti più evidenti, che possono creare “problematicità”, ma a guardare con occhio attento, 
le peculiarità di ciascun alunno, per poter “dare a ciascuno il suo”. 
Soprattutto ci proponiamo di cambiare atteggiamento di fondo, passando; 
  

● da una visione centrata sui problemi a una visione centrata sulle soluzioni;  
● da una visione centrata sull’individuo a una visione centrata sul contesto e 

sulle situazioni di apprendimento;  
● da una visione centrata sul deficit a una visione centrata sulle risorse. (Index 

per l’Inclusione). 
 

A tal fine, mettiamo in campo tutte le risorse professionali e materiali, coinvolgendo anche 
le famiglie e il territorio. 
 
 
CHE COSA FARE NEL CASO DI ALUNNI CON DISABILITA' (Legge 104/92) ? 

In presenza di certificazione si procede per obbligo di legge: 

● Assegnazione di specifiche risorse professionali (insegnanti di sostegno,  

educatore come assistente per l'autonomia e la comunicazione ecc.) 
● Redazione del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) 

● Redazione del PEI (Piano educativo Individualizzato). 
 
Come si procede in presenza di certificazione: 

● Il Coordinatore di classe e l'insegnante specializzato contattano i Servizi    
Territoriali (referente NPI o Psicologo) per fissare la data di un incontro di GLHO 
almeno un mese prima della data ipotetica e comunque seguendo il  
Protocollo regionale della provincia di Rimini del 26/09/2014. 
Con Dlgs 96 2019 è stato definito il nuovo modello PEI e normata e aggiornata la 

 regolamentazione dei GLHO. 
La nuova normativa prevede l’istituzione del PEI provvisorio entro il 30 Giugno di  

 ogni anno a seguito di una certificazione o diagnosi presentata durante l’anno 
 scolastico. 

Altresì va redatto e presentato il nuovo PEI entro il 31 Ottobre di ogni anno 
 scolastico. 

A gennaio/febbraio di ogni anno è prevista la verifica di medio termine del PEI. 

Il PEI viene valutato e chiuso entro il mese di giugno dell’anno scolastico in corso. 

● I PDF e PEI concordati vengono consegnati alla Coordinatrice Didattica  

Educativa e conservati nel fascicolo alunni. 
 



 

CHE COSA FARE NEL CASO DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO  

(DSA, Legge 170/2010) 

In presenza di certificazione si procede per obbligo di legge: 

● Redazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato)  
● Convocazione della famiglia per l'accettazione del PDP 

  entro il 30 novembre di ogni anno scolastico. 
● Revisione del PDP entro fine anno scolastico (maggio). 
● Il PDP può essere redatto su richiesta della famiglia con relazione diagnostica di 
 uno psicologo o neuropsichiatra, oppure può essere stralciato su richiesta esplicita 
 della famiglia con lettera legale. 
 

Come si procede: 

● Il Consiglio di Classe si riunisce per concordare il PDP, entro novembre oppure  

entro due mesi dalla ricezione della diagnosi/certificazione. Analogamente si riunisce 
per la revisione. 
 

● Il Coordinatore di classe convoca la famiglia dell'allievo con DSA per  
l'accettazione e la firma del PDP. 
 

● Il PDP viene protocollato e, previa richiesta scritta, viene consegnato in copia alla  

famiglia dalla Coordinatrice Didattica Educativa. 

● Nel caso di rifiuto del PDP dopo la convocazione e il confronto con la famiglia è  
necessario acquisire le motivazioni firmate e conservarle agli atti. 

La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti 

dall’attuazione del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva 

Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio 

enunciati nella legge 53/2003, altresì eventuali percorsi personalizzati non godranno di una 

valutazione diversificata come previsto dalla legge 104 o legge 170. 

 
 
CHE COSA FARE NEL CASO DI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI? 

Rientrano in questa classificazione tutti quegli alunni che, pur essendo in assenza di 

diagnosi, vengono individuati da parte dei docenti con difficoltà da osservare e monitorare 

nel breve e lungo termine nei vari ambiti.  

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: DSA, ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, 

Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della 

coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza (L. 170/2010 

con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico). 



 

Come si procede: 

● Formalizzazione del percorso individualizzato e strutturazione del PDP 

● Percorso personalizzato non formalizzato 

 

 

CHE COSA FARE NEL CASO DI ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, 

CULTURALE E LINGUISTICO? 

Si possono definire così tutti quegli alunni che non hanno né certificati né diagnosi, ma sono 

comunque bisognosi di una speciale attenzione per portare avanti il loro percorso formativo. 

Fare riferimento alla Circolare ministeriale n.8 del 2013 per questa tipologia di BES. 

Alcuni profili dello SVANTAGGIO: 

● alunni neo-immigrati senza alcun tipo di scolarizzazione, 
● alunni neo-immigrati che hanno già frequentato la scuola nel paese di origine, 
● alunni appartenenti a culture differenti che faticano nell'apprendere la lingua  

italiana utile per il raggiungimento degli obiettivi scolastici. 
● alunni con SVANTAGGIO socio-culturale 

● alunni seguiti dal servizio socio-sanitario per minori. 
● situazioni segnalate dalla famiglia. 
 
Per quanto riguarda la situazione dei profughi ucraini, è utile fare riferimento alla nota 
ministeriale n. 381 del 4 marzo 2022 che richiama l’attenzione su: 
 

• frequenza in istituti vicino ai luoghi di accoglienza 
 

• la rete di relazioni umane ma anche sociali in grado di assicurare stabili rapporti tra 
profughi, tra familiari, tra profughi e amici e parenti già presenti (anche di nazionalità 
italiana) in Italia 

 

• conservare intatti i piccoli gruppi di provenienza, i nuclei familiari, le comunità 
territoriale o geografica 

 
*Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale vengono considerate nella misura 
in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale 
dell’alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento 
della sua immagine sociale. 
 
COMPETENZE E FUNZIONI DEI DOCENTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO: 
 

Tanti sono gli acronimi e le sigle con le quali bisogna fare i conti in ambito scolastico. Con 
questo articolo chiariamo il ruolo e le competenze assegnate ai nuovi Gruppi di lavoro per 
l'inclusione scolastica dal Decreto D.Lgs. n. 66/2017 "“Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 



Integrazione o inclusione? Originariamente era questo il termine usato nella legge n. 
104/1992 all'art. 15 che per prima ha previsto e disposto la formazione di gruppi di lavoro 
per l'integrazione scolastica (oggi si parla più propriamente di inclusione) immaginati 
come organi collegiali di affiancamento ai diversi livelli dell'Amministrazione scolastica con 
compiti di consulenza, proposta e coordinamento. 

Il Decreto legislativo n. 66/2017 ha modificato l'art. 15 della legge n. 104 innovando le 
norme in materia ed istituendo i "Gruppi per l'inclusione scolastica" individuati su tre 
livelli: 

1. presso l'ufficio scolastico regionale (USR) è allocato il Gruppo di Lavoro 
Interistituzionale Regionale (GLIR); 

2. presso ciascuno degli ambiti territoriali (AT) è istituito il Gruppo per l'Inclusione 
Territoriale (GIT); 

3. presso ciascuna istituzione scolastica è confermato il Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI) già attivo ed istituito con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 
2012 (cosiddetta circolare BES). 

4. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il GLHO per la valutazione e 
programmazione degli interventi a favore dei bambini con diagnosi lgs 104. 

Progettazione, valutazione collegiale e individuale delle attività didattiche in caso di alunni 
con certificazione DSA e BES. 
 
LA SCUOLA: 
 

● promuove l’autoformazione dei docenti in materia di disabilità, DSA e BES, anche 
con l’acquisto di libri e materiale vario soprattutto prodotto da case editrici nazionali, 
associazioni di settore e università;  

● incentiva la partecipazione a corsi formativi specifici attivati dagli Enti Locali e/o in 
collaborazione con il Centro per le Famiglie. 

● favorisce momenti di confronto e scambio delle esperienze personali tra tutti i docenti 
per valutare la qualità dell’inclusione scolastica prodotta. 

● attua: attività laboratoriali (teatrali, informatiche, canto corale, attività sportiva); 
attività di lavoro di gruppo con rotazione dei compagni; partecipazione alle attività 
parascolastiche (visite culturali, gite, spettacoli teatrali); incontri periodici dei docenti 
del Consiglio di classe e della coordinatrice con le psicologhe e gli operatori ASL che 
hanno responsabilità sull'alunno; incontri periodici dei singoli insegnanti con i genitori, 
allo scopo di verificare il grado di integrazione e di acquisizione delle competenze. 
 

IL GLI CONSIDERA: 

● il gruppo classe come principale punto di forza su cui fare leva per concretizzare 
prassi didattiche di integrazione e inclusione. 
 

● la famiglia l’alleato più importante dell’insegnante per far sì che il processo educativo 

e di apprendimento dell’alunno non rimanga solo esclusiva competenza della scuola. 

Vanno sicuramente coinvolti nei momenti istituzionali: condivisione PEI, PDP. 

 

https://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=7&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj85MOfsanTAhWrJZoKHVSDBBEQFghPMAY&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sardegna.istruzione.it%2Fallegati%2FCircolare-BES.pdf&amp;usg=AFQjCNHw3zOCNNEd1m2R2uODOL5jrEtdZQ
https://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=7&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj85MOfsanTAhWrJZoKHVSDBBEQFghPMAY&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.sardegna.istruzione.it%2Fallegati%2FCircolare-BES.pdf&amp;usg=AFQjCNHw3zOCNNEd1m2R2uODOL5jrEtdZQ


ACQUISIZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE MATERIALI NEI PERCORSI 

DIDATTICI INTERNI ALLA SCUOLA: 

 

● aumentare la dotazione informatica dell’Istituto con acquisto di LIM e programmi 

digitali che possano essere utilizzati facilmente da tutti i docenti 

● distribuzione nelle varie classi di materiale di supporto alla didattica inclusiva 

● creare uno spazio comune con ausili, materiale formativo e di supporto a una 

didattica inclusiva, accessibile a tutti i docenti 

● creare un archivio digitale e cartaceo di buone prassi d’Istituto, sperimentate con 

alunni in difficoltà, cui possano attingere anche gli insegnanti di nuova nomina. 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA E INCLUSIONE (DAD): 

Nella situazione di emergenza derivante dall’epidemia covid19 la DAD è uno strumento 

molto utile, non solo per rispondere alle esigenze didattiche generali, ma anche per i bisogni 

degli alunni BES, la cui inclusione rimane obiettivo prioritario dell’azione formativa, 

nonostante la presenza di difficoltà di carattere tecnico ed organizzativo. È quindi opportuno 

operare un’oculata scelta delle attività da proporre, dei docenti, degli eventuali assistenti 

educatori e del personale tecnico di cui questa modalità di trasmissione dei contenuti 

necessita. 

Nella didattica a distanza per i suddetti alunni risulta importante, per facilitare l’espletamento 

delle varie attività, considerare le tipologie di deficit e delle problematiche di carattere 

psicologico o socio – economico che interessano i destinatari. Come è facilmente 

comprensibile, è più complesso organizzare un’attività di DAD se all’interno dei gruppi 

partecipanti sono presenti persone con disabilità diverse: più tipologie di handicap o di 

svantaggio socioeconomico e culturale o di DSA comportano un approccio metodologico 

più articolato da realizzare. 

Il decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale) all’art 1., comma g) afferma: 
 
“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avendo anche riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità”. 
 
Le istruzioni operative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 
2020 sottolineano due elementi fondamentali: 
 
la necessità di una programmazione delle attività a distanza e  
il considerare la didattica a distanza non solo come trasmissione di compiti da svolgere. 
“Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione” [...] “Le istituzioni 
scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla 
mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non 
assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di 



piattaforme per la didattica a distanza (…) Si consiglia comunque di evitare, soprattutto 
nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 
contatto a distanza." 
 
La Dad non è una semplice replica della didattica scolastica con strumenti tecnologici. 
È l'insieme delle attività formative che si possono svolgere diversamente che in presenza 
fisica. E l'uso delle tecnologie informatica per formare una didattica continua è 
personalizzata con chat, live, piattaforme digitali. 
 
Proprio in ragione di tali problematiche è particolarmente rilevante l’attenzione agli aspetti 

comunicativi, di coordinamento e relazionali di una pluralità di soggetti, che devono 

necessariamente saper cooperare per raggiungere l’obiettivo comune. 

Organizzazione 

I diversi ruoli nella didattica a distanza 
 
Nella didattica a distanza l’attività educativa è mediata dal computer e dalla connessione 
internet e il docente diventa una sorta di tutor che prepara il materiale, segue le attività 
svolte dallo studente passo a passo attivando pratiche valutative.  
 
La didattica a distanza prevede una grande attenzione al gruppo e al singolo, poggiando 
su una programmazione dedicata che prevede modalità di presentazione dei contenuti 
mediante strumenti digitali dedicati attraverso videolezioni, esercitazioni strutturate on-line, 
attività multimediali in sincrono, live e feedback in live. Grande attenzione deve essere 
posta alla relazione con gli alunni sull'approccio alla disciplina mediante strumenti tecnici e 
deve essere garantito un supporto ai genitori nell'affrontare routine legate all'attività di 
studio e apprendimento nel rispetto di tempi e modalità affini alla scuola. 
 
Per gli alunni con disabilità il docente curricolare deve operare in comune accordo con il 

docente di sostegno ed eventualmente con l’assistente educatore. In questa fase è 

importante l’apporto del tecnico di informatica o di laboratorio (se presente) e della figura di 

riferimento per la tecnologia della scuola che di solito è l’animatore digitale. 

Punto fondamentale e imprescindibile in questo tipo di didattica è l'attenzione al singolo 
mediante un sostegno ad personam, incoraggiando ogni piccolo progresso ed affinando le 
tecniche comunicative più efficaci per il gruppo classe e per il singolo. 
 
Personalizzare la didattica a distanza significa, anche, comprendere il dispositivo  
tecnologico che alcune famiglie possono avere per questioni economiche o strutturali 
legate a contratti telefonici. Anche l'aspetto tecnologico può essere un handicap se i mezzi 
tecnici risultano obsoleti, è facoltà dell'insegnante saper agevolare ogni studente nella 
didattica a distanza secondo i propri mezzi. 
Il docente di sostegno fornirà assistenza ai propri colleghi curricolari nel caso in cui l’allievo 

mostri difficoltà nella comprensione, nel pianificare i propri ritmi o nel configurare e utilizzare 

i sistemi software e hardware. 

Nella didattica via web è importante il contatto giornaliero degli insegnanti con gli studenti 
e le famiglie al fine di mantenere quel rapporto che caratterizza la didattica tradizionale e il 
vissuto scolastico. 



 
Nell'assistenza e nell'inclusione di bambini certificati, la didattica a distanza è garantita 
dagli insegnanti di sostegno che con approcci nuovi permettono di dare continuità alla 
didattica tradizionale mantenendo un rapporto di socializzazione nei momenti assembleari 
durante le live con i compagni. 
Il percorso didattico dovrebbe prevedere per ogni singolo allievo BES la possibilità di 

scegliere tempi e luoghi di studio e di personalizzare, entro certi limiti, la sequenza di 

apprendimento dei contenuti evitando i temi sconosciuti. 

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 sempre concordati con il consiglio di classe ed i genitori. Si sottolinea infatti 

la necessità di tenere contatti molto frequenti per non lasciare che le famiglie si sentano 

abbandonate e gli alunni spaesati. 

Al momento collettivo della lezione alla classe, nel quale devono essere sempre coinvolti i 

docenti di sostegno, è opportuno alternare video lezioni e registrazioni realizzate per il 

singolo allievo o per piccoli gruppi, compresi anche gli alunni non certificati che incontrano 

particolari momenti di difficoltà nell’apprendimento. 

Vanno infine previsti momenti di contatto individuale tra alunno 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, suggeriamo 

alcuni 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) 

• 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. 

• Strumenti per l’ascolto e la lettura (audio libri) 

• Canale messo a disposizione dal Ministero al seguente link: 



https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 

• Tabelle, schemi, impostazioni grafiche, mappe concettuali. 

 

Madre Elisabetta ha sempre sostenuto di aiutare chi non aveva mezzi e in questo 
momento storico il motto di Madre Elisabetta assume un significato ancora più forte: 
 
“L’Istituto delle Maestre Pie, in armonia con il Magistero della Chiesa e fedele al proprio 
Carisma educativo, si propone di condurre gli alunni ad una graduale formazione 
integrale, attraverso l’acquisizione sistematica e critica della cultura, intendendo per 
cultura tutti quei mezzi con i quali l’uomo affina le sue doti di anima e corpo. 
Così configurata, la scuola non implica soltanto una scelta di valori culturali, ma anche 
una scelta di valori di vita che devono essere presenti in maniera operante: la scuola 
deve insegnare a vivere.” 
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