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“Per chi ha una disabilità, inclusione significa anche relazione con i compagni: c’è forte contenuto relazionale 

nel processo inclusivo”. 

D. Ianes. 

 

L’I.C. “T. Tasso” è una scuola inclusiva, è una scuola che pensa e progetta tenendo a mente proprio tutti, 

partendo dalla modifica del contesto e non agendo solo sul soggetto, ma trovando strategie specifiche, adatte 

alla disabilità, utili alla collettività. Nella nostra scuola hanno diritto e dignità di personalizzazione e 

individualizzazione «tutti gli studenti intesi come persone». Oggi si parla di inclusione, ma precedentemente 

venivano usati i termini inserimento e integrazione. Negli anni Settanta in Italia, la chiusura delle scuole 

speciali (L. 517/1977) ha portato all’inserimento degli alunni disabili nelle classi comuni. Con gli anni e 

l’avanzare della ricerca pedagogica, il termine “inserimento” venne considerato troppo statico e incapace di 

esprimere il lavoro di co-educazione esistente tra gli alunni. Per questo motivo si è passati a parlare di 

“integrazione”, termine che meglio esprimeva l’idea che il compagno disabile non solo era fisicamente 

presente in classe, ma condivideva l’attività didattica dei compagni, integrandosi, appunto, al lavoro della 

classe con le dovute modifiche, riduzioni, adattamenti e il supporto dell’insegnante di sostegno. A partire dalla 

metà degli anni Novanta, però, si cominciò a interrogarsi sulla valenza del termine “integrazione”, che 

rischiava di assumere connotati negativi, puramente compensatori, dimenticando aspetti unici legati alla 

persona umana, quali l’originalità, l’autenticità e la libertà. In quest’ottica è nato il termine “inclusione”, con 

l’intento di evidenziare una reciproca permeabilità e scambio tra alunni con potenzialità diverse all’interno di 

una stessa classe. Con il nuovo termine di “inclusione”, quindi, si intende un processo, una filosofia 

dell’accettazione, ossia la capacità di fornire una cornice dentro cui gli alunni possano essere ugualmente 

valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali opportunità. Si tratta di un approccio globale, non unicamente 

centrato sul singolo disabile, ma che si rivolge a tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità.  

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, 

rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 

condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  L’Istituto Comprensivo “T. Tasso” impegna l’uso didattico delle 

nuove tecnologie, riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo 

una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva. 

Per conseguire obiettivi di benessere, sostenibilità e relazione abbiamo elaborato un Piano per la Didattica 

Integrata Inclusiva con proposte calibrate che non creino tensioni e situazioni destabilizzanti. La cosa che 

maggiormente è stata attenzionata è l’elemento della condivisione. Condividere in particolare con la famiglia 

per verificare la sostenibilità della proposta concordando: tempi, forme di comunicazione, appuntamenti di 

relazione, momenti propedeutici di insegnamento al genitore nella nuova veste di «insegnante». 

In ultima analisi per attivare una DDI efficace sono state formulate delle proposte educative-didattiche, da 

parte degli insegnanti curriculari e di sostegno che sono motivanti, strutturate e graduali, rinforzate, monitorate 

se funzionali al benessere alunno famiglia.  

Il nostro Piano prevede di strutturare la didattica a distanza tenendo conto di quanto previsto nei PDP e nei PEI 

e, dove si renderanno necessarie delle modifiche, queste dovranno essere condivise non solo dai docenti che 

le metteranno in atto, ma anche dalle famiglie e gli allievi, per garantire trasparenza, condivisione, omogeneità. 

Già all’inizio delle attività scolastiche, affiancato all’orario in presenza, è stato elaborato dal nostro I.C. un 

orario per la didattica a distanza valido per tutti gli alunni. 

Tale orario prevede delle ore in modalità sincrona, attraverso la piattaforma Cisco Webex, per tutte le classi 

dell’Istituto. Per le attività asincrone e per le comunicazioni viene utilizzata la piattaforma Portale Argo (per 

gli alunni della Scuola Primaria) e Edmodo (per gli alunni della Secondaria di I grado). 
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Inoltre il nostro Istituto ha messo a disposizione, a beneficio degli studenti in condizioni di 

disagio/difficoltà/svantaggio, rispetto alla didattica a distanza, notebook in comodato d’uso gratuito e chiavette 

per la connessione, tenendo conto di criteri altamente inclusivi: 

1) Alunni H/ DSA/ BES di vario tipo la cui mancata partecipazione ottimale alla DaD sia già stata accertata. 

2) Alunni di famiglie con più di 2 figli in età scolare la cui mancata partecipazione ottimale alla DaD sia già 

stata accertata. 

Per gli alunni H, in situazione di gravità, sono state attivate delle aule dedicate con la piattaforma Jitsi Meet, 

al fine di consentire agli stessi, in accordo tra i docenti di sostegno e le famiglie, in integrazione e non in 

sostituzione al monte ore previsto per la classe, dei momenti di lezione individualizzata, affinché si possano 

raggiungere gli obiettivi previsti dal PEI.  

Le ore di lezione individualizzate sono calendarizzate all’interno dell’orario della classe di appartenenza, ma 

sono altamente flessibili in base alle esigenze dell’alunno/a e della famiglia. Inoltre c’è la disponibilità da parte 

dei docenti di sostegno di rispondere a messaggi (Sms, WhatsApp, mail) e telefonate per mantenere un filo 

diretto con le famiglie. 

L’utilizzo di tecnologie quali il pc e lo smartphone, grazie a specifici software didattici, può consentire, a 

nostro avviso, agli studenti con difficoltà di apprendimento di interagire attivamente con gli altri studenti e gli 

insegnanti, anche a distanza, migliorando la qualità dell’apprendimento.  

Ad oggi infatti la scuola propone già l’utilizzo di tecnologie digitali come strumenti compensativi per alunni 

in difficoltà, pertanto gli alunni sono sempre più interconnessi e la digitalizzazione è integrata alla didattica 

“tradizionale”. 

Questi strumenti sono validi anche per la scuola dell’Infanzia, segmento nel quale è fondamentale che tutti i 

docenti mantengano l’interazione costante con le famiglie degli alunni diversabili per lo svolgimento di attività 

sincrone e per l’assegno e la condivisione di piccoli compiti, dietro la guida di video-tutorial depositati sull’area 

dedicata del sito. 

È fondamentale, infine, un richiamo al principio della “corresponsabilità educativa”, che deve essere ancora 

più forte nel momento della didattica a distanza, al fine di garantire una più ampia e completa partecipazione 

di tutte le figure educative di riferimento (docenti, genitori, assistenti, operatori) che, in un funzionale 

equilibrio tra esse, intervengono nel delicato processo di insegnamento-apprendimento. 

Queste sono le premesse per la formulazione del nostro Piano per la didattica inclusiva a distanza con le 

seguenti attribuzioni di competenza:  

CHI FA CHE COSA QUANDO METODOLOGIE 
STRUMENTI 

OPERATIVI 

Il Collegio 

docenti 

Approva il piano 

didattica digitale 

integrata anche in 

relazione alla sezione 

inclusività 

Entro il 30 ottobre 
Tutte quelle incluse 

nel POFT  

Condivisione e 

delibera con 

espressione di voto. 

Il Consiglio 

d’Istituto 

È chiamato a valutare, 

anche con l’ausilio di 

esperti esterni 

l’opportunità di azioni 

in presenza in 

concomitanza di 

sospensione delle 

lezioni in presenza 

Senza vincoli 

temporali 

Non di sua 

competenza 

Condivisione e 

delibera con 

espressione di, voto 

ovviamente solo da 

parte degli aventi 

diritto. 

I docenti del 

consiglio di 

classe 

Consiglio di 

Classe 

Pianifica, organizza e 

verifica le azioni 

didattiche  

Settimanalmente 

nella scuola 

Primaria e 

mensilmente nella 

scuola 

Lezioni 

individualizzate e 

lezioni di classe 

quotidiane in 

alternanza. 

Telefonate, 

videochiamate, 

videoconferenza 

con un compagno, 
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dell’Infanzia e 

Secondaria di I 

grado 

con un familiare, in 

autonomia. 

Il docente di 

sostegno 

Realizza 

quotidianamente le 

azioni programmate 

Ogni giorno 

secondo l’orario 

DaD 

Tutte quelle incluse 

nel PEI 

Aule ed ambienti 

virtuali, mail e 

telefonate di 

contatto con la 

famiglia. 

I genitori 

Collaborano 

quotidianamente con i 

docenti alla 

realizzazione delle 

azioni programmate 

Ogni giorno 

secondo l’orario 

DaD stabilito 

Tutte quelle 

condivise con i 

docenti e incluse 

nel PEI 

Aule ed ambienti 

virtuali, mail, 

messaggi e 

telefonate di 

contatto con la 

scuola. 

In questo periodo così delicato il Collegio dei Docenti - per la valutazione pedagogica e didattica - e il 

Consiglio di Istituto – per la valutazione di contesto in riferimento ai rischi legati all’emergenza 

sanitaria - deliberano all’unanimità il parere negativo ossia non favorevole allo svolgimento delle attività in 

presenza destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico (art. 1 Ordinanza 

Regione Campania del 20/10/2020), ritenendo prioritaria in questa fase la tutela della loro salute, ritenendo 

addirittura discriminante, penalizzante e non inclusiva questa eventualità, valutate le specifiche condizioni di 

contesto, richiamandosi in particolare all’elevata situazione di pericolo che si registra a causa del livello di 

diffusione epidemiologica riscontrato nelle nostre zone, in considerazione inoltre della particolare fragilità di 

questi alunni, molti dei quali esonerati dall’uso della mascherina. Il diritto allo studio degli alunni con disabilità 

si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’inclusione scolastica ovvero attraverso il Piano per la 

Didattica Inclusiva a Distanza, fin qui esposto.  

 

Link utili:  

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

https://www.rizzolieducation.it/eventi/didattica-inclusiva-in-presenza-e-a-distanza/ 

http://www.retebescomo.it/risorse-per-una-didattica-inclusiva-a-distanza/ 

 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web_strumenti.html
https://www.rizzolieducation.it/eventi/didattica-inclusiva-in-presenza-e-a-distanza/
http://www.retebescomo.it/risorse-per-una-didattica-inclusiva-a-distanza/

