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DAD ALUNNI CON BES “UN DOCUMENTO CONDIVISO”

 

Le FF.SS dei gruppi BES e DISAGIO e INTERCULTURA insieme alla Referente per i DSA                                   
si sono confrontate circa le difficoltà incontrate in questo primo mese di DIDATTICA A DISTANZA                        
e quelle che seguono sono linee guida che pensiamo possano orientare il nostro agire                                 
soprattutto nel pensare ai nostri alunni con bisogni speciali. 

 

FAMIGLIA-CONTESTO 

 

Ognuno dei nostri alunni vive all’interno di un contesto familiare che in questo momento è ancor più importante 
conoscere per poter costruire una proposta didattica efficace. 

CONTATTO-RELAZIONE: In alcune situazioni può essere difficile anche solo mettersi in contatto . La costruzione di 
questa fase ed il suo mantenimento è la risorsa prin cipale per eventualmente poter progettare  altre proposte. Per 
molti dei nostri alunni la scuola rappresenta innanzitutto un luogo di  relazione protetta ed è primaria la necessità di 
ristabilire questa dinamica così bruscamente interrotta.  

VALUTAZIONE DELLE POSSIBILITÀ: Stabilito il contatto è importante cercare di valutare le condizioni e le risorse 
disponibili:  

o la presenza di materiali (dai materiali per condurre attività previste dalla Scuola dell’Infanzia, libri,        
dispositivi elettronici, possibilità date dal tipo di connessione)         

o la routine giornaliera dell’alunna/o (la presenza o meno dei genitori o di altri parenti/adulti di riferimento, la 
possibilità per i genitori di seguire il figlio/la figlia)       

o comprendere se vi siano altre figure coinvolte a sostegno del processo formativo dell’alunna/o con cui 
coordinarsi e collaborare (educatori, logopedisti, etc.)  

o la presenza di altre necessità rilevanti presenti all’interno del contesto familiare 

LIMITI: è di grande rilevanza riconoscere quelle che sono le caratteristiche che definiscono le possibilità del nostro 
intervento. Anche noi docenti viviamo in questa fase all’interno delle nostre famiglie-contesto e costruire e 
mantenere a distanza una relazione con i nostri alunni con bisogni educativi speciali richiede misura e 
consapevolezza.  
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ALUNNA/ALUNNO 

      

 

 

 

 

Alle difficoltà dei nostri alunni con BES si aggiungono gli elementi di disorientamento che questa emergenza sanitaria 
comporta. Il mantenimento della relazione con l’esperienza scolastica ed il ripristino di una forma di routine da 
costruire insieme può rappresentare per loro e per le loro famiglie un punto fermo di appoggio di grande valore. 

Gli alunni con bisogni educativi speciali hanno seguito fino al momento della chiusura delle scuole un percorso 
formativo che rispondeva ad obiettivi individuati dai PDP (PEI, PDP DSA, PDP BES, PDP LINGUISTICI livello 0-A1-A2) ed 
è importante che, nella misura del possibile, i docenti proseguano nel perseguimento di quegli obiettivi. 

Gli insegnanti possono quindi proseguire, come fatto nei mesi precedenti, nel predisporre materiale personalizzato o 
adeguare, mediante interventi di riduzione e facilitazione, la proposta che viene rivolta al gruppo classe. 
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 condivisione con il gruppo classe del materiale prodotto ad hoc per l’alunna/o con BES perché 
utile per tutti, o per un piccolo gruppo di alunni. 

 gli/le insegnanti di sostegno, in accordo con il team docenti/consiglio di classe, possono 
formulare proposte rivolte all’intero gruppo classe per rinforzare i comportamenti pro-sociali. 
Questo può avvenire creando delle attività autonome o in collaborazione con un/a collega di 
un particolare ambito disciplinare. 

 condividere la programmazione disciplinare tra colleghi potenzia la ricchezza della proposta, 
favorisce la creazione di percorsi trasversali che facilitano gli apprendimenti e offre maggior 
possibilità di raccordo con i percorsi personalizzati differenziati. Favorisce infine la creazione 
di una visione di insieme relativamente al carico e alla distribuzione della proposta stessa. 

GRUPPO CLASSE 

 

 

Lo scambio tra pari è un tassello fondamentale del percorso formativo dei nostri alunni; percepirsi ancora parte della 
comunità scolastica conforta gli alunni che ancora di più oggi vivono un’esperienza di isolamento.  I docenti tutti, in
collaborazione tra loro, sono impegnati nel trovare modalità dirette ed indirette per sostenere il senso di 
appartenenza ed inclusione all’esperienza scolastica.  

Strumenti diretti: chiamate telefoniche, messaggistica, live-forum, video-meeting. 

Strumenti indiretti:  

 

 

  

 

 

 

Condividiamo qui di seguito alcune ESPERIENZE/RILEVAZIONI per poter meglio sostenere quanto     
riportato sopra: 

Un esempio di Dad per alunno con DSA nella Scuola Primaria: L., alunno di scuola primaria, al quale nel primo 
periodo della didattica a distanza erano state assegnate attività secondo la modalità dispensativa, si era fin da subito 
caparbiamente rifiutato di impegnarsi nonostante l’aiuto offerto dalla madre. Dal momento in cui le insegnanti sono 
passate a proporre attività di tipo compensativo, facilitate e scomposte sequenzialmente, il bambino si impegna 
autonomamente e con interesse. 

Dad nella Scuola dell’Infanzia: 

• Le insegnanti di sostegno di tutti i plessi infanzia condividono idee e proposte operative tra loro e con l’unica 
educatrice presente.  

• Nelle sezioni sono presenti esperienze dove l’insegnante di sostegno, in accordo con il team docenti, 
effettua letture rivolte all’intero gruppo classe attraverso video o canale meet in videochiamata.  

• Condivisione all’intero gruppo classe sulla piattaforma delle attività proposte dall’educatrice. 
• Presenti esperienze dove l’insegnante di sostegno, in accordo con l’educatrice, effettua videochiamate 

singole all’alunno con h per favorire una maggiore concentrazione. 

• Presenti esperienze con alunni non italofoni dove viene privilegiato l’invio di file audio e video autoprodotti 
per favorire il mantenimento della relazione e il rafforzamento linguistico. 

• Presenti proposte di attività pratiche-ludiche che possano essere replicate a casa con materiali di riciclo.  
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• Le insegnanti di sezione così come le insegnanti di sostegno e l’educatrice inviano il materiale alla referente 
di plesso che carica sulla piattaforma a cui accedono solo i rappresentanti di classe. È il rappresentante di 
classe ad avere il contatto con le famiglie perciò ad oggi manca il riscontro diretto genitore-insegnante che 
soprattutto per le famiglie non italofone o in situazioni di difficoltà è fondamentale. 

Dad nella Scuola Secondaria di Primo Grado: 

I/Le docenti di sostegno condividono idee e azioni da mettere in atto, con gli educatori di riferimento e con i docenti 
curricolari. 

Buona parte dei docenti di sostegno sta mantenendo un canale aperto e continuo di comunicazione con i propri 
alunni, spesso tramite WhatsApp, che permettendo videochiamate più immediate, consente un rapporto più diretto 
fra il docente, o i docenti (laddove ci siano più ore di sostegno assegnate), con l’alunno stesso e la famiglia. 

Gli insegnanti di sostegno sono coinvolti anche all’interno delle aule virtuali suddivise per materia e partecipano 
costantemente alle lezioni della classe, portando, laddove possibile, anche l’alunno con H ad inserirsi. Questo per 
molti ragazzi è di rilevante importanza, perché permette loro di sentirsi ancora parte di un gruppo-classe.  

Ogni docente comunque, a seguito di un confronto con la famiglia (fatta eccezione per qualche caso isolato in cui 
pare esserci poca collaborazione da parte dei genitori) sta cercando di attuare attraverso i canali a disposizione, la 
comunicazione più efficace possibile calibrata sulle esigenze dei rispettivi alunni. 

L’impegno è tanto da parte di tutti e la didattica a distanza procede positivamente con una sinergia costruttiva fra le 
diverse parti. 

 

 
 

    Dad per alunni non italofoni  

Il contatto con le famiglie non italofone è avvenuto con una sinergia tra queste modalità: 

Gli/Le insegnanti hanno cercato di contattare gli alunni e le famiglie, direttamente o attraverso la rappresentante di 
classe. 

Gli/Le insegnanti ed il preside della Scuola Cinese che opera nel nostro Istituto hanno inviato, a tutti i nostri alunni 
che frequentano la loro scuola, messaggi per indicare le modalità di proseguimento della didattica. 

Il CRID, centro linguistico in cui opera la prof.ssa Maria Omodeo, si è reso disponibile per contattare alcune famiglie e 
sostiene linguisticamente alcuni alunni, più grandi, nello svolgimento della didattica. 

La mediatrice ha contattato direttamente per telefono 71 famiglie di alunni di tutti e tre i plessi della scuola primaria, 
che non erano state raggiunte o da cui gli insegnanti non avevano avuto un feed-back. Relativamente alla Scuola 
secondaria di primo grado, le famiglie contattate sono state 23. 

 

Sono state generate nuovamente ed inviate le credenziali di accesso al registro elettronico di tantissimi alunni che le 
avevano smarrite. 

Difficoltà emerse 

mancanza di strumentazione elettronica e/o non padronanza della lingua italiana 
connessione (segnalati)  
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non conoscenza dell'uso del registro elettronico mancanza dei libri di testo (rimasti a scuola) 

  
il lavoro quotidiano dei genitori che lavorano nei alcuni alunni sono rientrati, temporaneamente, in Cina, 
capannoni non consente loro di stare con figli che spesso a causa della pandemia con le loro famiglie e con loro i si 
ritrovano soli e, specie i più piccoli, non sono in grado contatti possono avvenire tramite mail o wechat. di 
padroneggiare la strumentazione.  
 

 

 

 

Le FF.SS dei gruppi BES e DISAGIO, la Referente per i DSA  e le FF.SS del gruppo INTERCULTURA rinnovano la loro 
disponibilità nel confrontarsi in caso di bisogno. 

Referente DSA Ins.Raffaella Moretti – email: raffaellamoretti74@gmail.com 

F.S. BES e DISAGIO Infanzia Ins.Sostegno Giulia Mordini – email: tazmania84@virgilio.it 

F.S. BES e DISAGIO Primaria Ins.Sostegno Elena Del Bel Belluz – email: elena.delbelbelluz@gmail.com 

F.S. BES e DISAGIO Secondaria I Grado  Ins.Ilaria Serricchio – Ilaria Serricchio ilariaserricchio@gmail.com 

F.S. INTERCULTURA Infanzia Ins.Eleonora Bertocci - eleonora.ber@virgilio.it 

F.S. INTERCULTURA Primaria Ins.Antonella Rota – ans.rota@libero.it 

F.S. INTERCULTURA Secondaria I Grado Ins. Chiara Fioravanti - c.fioravanti@tin.it 


