
Bisogni educativi speciali 
Anche attraverso lo schermo



30 giorni di didattica a distanza

Il primo mese



Ricostruire la comunità
Se non c’era, crearla ora



Nota 388 del 17 marzo 2020

• Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non 
siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento 
o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 
restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, 
perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento.



o Docenti di sostegno: 
mantenere l’interazione a 
distanza con l’alunno e tra
l’alunno e gli altri docenti
curricolari o, ove non sia
possibile, con la famiglia
dell’alunno stesso

Mettere a punto materiale
personalizzato da far fruire
con modalità specifiche di 
didattica a distanza
concordate con la famiglia
medesima

Monitorare, attraverso
feedback periodici, lo stato
di realizzazione del PEI. 

Garantire a ciascuno pari
opportunità di accesso a 
ogni attività didattica.



I docenti sono chiamati in questo difficile momento a rivedere e semplificare la 
progettazione, scegliendo con cura gli obiettivi da raggiungere e le competenze da 

implementare, tenendo conto del nuovo contesto di apprendimento.



La didattica a distanza prevede infatti 
uno o più momenti di relazione tra 

docente e discenti, attraverso i quali 
l’insegnante possa restituire agli alunni il 

senso di quanto da essi operato in 
autonomia

Nota 388



Ecco la 
bicicletta

Pedala



Voglio proprio dirlo... grazie infinitamente grazie agli insegnanti di mio figlio Alessandro dell'istituto 
Martino Martini di Mezzolombardo Trento, grazie per l'impegno profuso.
Sete presenti anche attraverso un PC, avete a cuore i nostri ragazzi e lo si percepisce anche a 
casa....grazie di cuore



Sovrapposizione  e intrecci
Strategie e strumenti



Buongiorno a tutte sono mamma di un ragazzo dsa di terza media...sicuramente la 

situazione dei nostri ragazzi non è assolutamente facile..libri fotocopie fogli 
ovunque...sto cercando di organizzare il tutto ma non è sempre facile la mattina 

videoconferenze con i prof e il pomeriggio con l'educatrice per aiutarlo nei 
compiti...usiamo lo smartphone ma volevo fargli usare il pc perché avendo lo schermo 
più grande rimane più concentrato.. solo che non riesco a scaricare hangouts meet in 

nessun modo...qualcuno può aiutarmi? Grazie



• Buon pomeriggio..allora ho una domanda : E giusto dire voti on-line 
?Adesso e appena finito la prima lezione on line di matematica.Il mio figlio 
quando a sentito il suo voto apriti celo a scoppiato il lacrime ..alla mia 
domanda che successo a detto : Non e giusto il ho fatto 3 problemi a mi a 
dato il 6+ e Angela a fatto solo 1 esercizio e a preso 8.Molto deluso e 
amareggiato.La bambina a un insegniate di sostegno. Io non voglio criticare 
la sua valutazione ma voglio criticare il modo in quale la fatto..la legge della 
privacy non si deve applicare anche qui ?A prescindere del voto che non mi 
interessa gran che perché so che il mio figlio e bravo in matematica mi a 
fatto tanto male la sua rabbia e sofferenza ..dopo più di 1 mese e mezzo da 
quando siamo chiusi in casa e stato la ciliegina sulla torta..infatti lui e uscito 
a metta lezione senza salutare..adesso sono riuscita a calmarlo e a 
ricominciato a fare altri compiti..Scusatemi se vi ho scritto tutto questo ma 
siete le uniche persone che sono sicura mi potete capire.Buon
proseguimento di giornata.



Buonasera. Siamo ormai alla 4 settimana di chiusura scuola. Ho una figlia dsa ADHD in 3 elementare, 
con sostegno scolastico di 8 ore settimanali. Le insegnanti fanno avere le schede di lavoro e compiti 

tramite la rappresentante di classe.(come se fosse la loro segretaria). Sono tutte schede da stampare 
ed eseguire senza neanche restituirle. Ho posto il problema al resto della classe ma nessuno sembra 
preoccupato. Secondo me non si può considerare didattica a distanza. Oltre al fatto che noi genitori 
dobbiamo spiegare il tutto. Si può fare qualcosa? Ho anche posto il problema che in casa si potrebbe 

non avere una stampante o magari avere finito i fogli o l inchiostro. Mi hanno detto di uscire e 
andare a stamparle al negozio. Se c'è qualche insegnante delle elementari, mi potete dare consigli. 

Voi come fate con i vostri bimbi?



• Buongiorno gruppo .purtroppo è in periodo difficile per i nostri figli che 
spesso sono accompagnati da disturbi su apprendimento ma anche da 
livello basso di concentrazione e da iperattività. Qui la scuola si è subito 
attivata con qualche lezioni online ma col passare del tempo tutte le 
materie sono diventate on line fino a proporre test e verifiche 
programmate. Fin qui tutto bene ma per i nostri figli che fare ? Ieri ho letto 
un test di grammatica che per mia figlia era molto difficile ma ho detto 
cerca di fare da te come a scuola con le tue mappe e libro.... e ovviamente 
il risultato è stato pessimo. Sapete se questi test hanno un valore sui voti. ?
• P.s.mi consigliate un programnino per grammatica 2 media . Tipo il . Il che. 

Attributi. Riconoscere p.v anche se c'è la forma essere..ect.. grazie



Grazie
Daniela Di Donato

Flipnet


