Ai docenti delle discipline
Ai docenti di sostegno
Oggetto: Disposizioni per la didattica degli alunni certificati
A seguito dei contatti intercorsi con la FS per l’inclusione, riguardo alle azioni didattiche da
attuare a favore degli alunni certificati, in questa particolare situazione di emergenza sanitaria,
emergono le seguenti disposizioni rivolte ai docenti delle discipline a ai docenti di sostegno:
DOCENTI DI DISCIPLINA
Per gli alunni DSA (Legge 170/2010) e BES 3 (D.M. del 27/12/2012) si rimanda a quanto
previsto per i discenti diversamente abili che seguono il percorso della classe, ricordando di
assicurare l’adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, previste dal PDP.
Una volta garantite tali attenzioni, non sussistono ragioni per prevedere criteri di valutazione
diversi da quelli applicati per gli studenti senza PDP.
DOCENTI DI SOSTEGNO
Per gli alunni diversamente abili, certificati in base a L. 104/92:
si invitano i docenti di sostegno a:
1) mantenere costanti contatti con i docenti delle discipline, al fine di avere quotidianamente
presente la situazione didattica della classe;
2) prevedere percorsi didattici adattati, differenziati o semi-differenziati a seconda della
gravità delle certificazioni presentate e dei PEI stilati.
Percorsi didattici adattati:
Sono in sostanza i percorsi seguiti dall’intera classe, ma adattati secondo le necessità specifiche
dello studente. I discenti sono invitati a seguire le indicazioni dei docenti della classe con lo
svolgimento dei compiti in tempi più lunghi e con suddivisione degli argomenti, si inviteranno gli
stessi a predisporre mappe e schemi in forma autonoma.
Al rientro a scuola le interrogazioni verranno programmate con i docenti della classe.
Percorsi didattici semi-differenziati:
Inviare il materiale didattico (indicazioni pagine e argomenti da studiare, con la maggiorazione
dei tempi rispetto ai compagni di classe e gli esercizi relativi agli argomenti svolti in classe
direttamente all’indirizzo mail dei singoli alunni, e possibilmente contattando personalmente i
genitori (in caso di studenti minorenni) o lo studente stesso (se maggiorenne) per chiarire

direttamente eventuali dubbi che potrebbero presentarsi in merito alle consegne e ai compiti
assegnati.
Percorsi didattici differenziati:
Si invitano i docenti a contattare via mail i genitori informandoli dell'iter didattico predisposto,
allegando alla mail le schede didattiche, suddivise per materia e argomento, da fare svolgere ai
discenti a casa.
Il materiale assegnato verrà poi supervisionato al rientro a scuola da parte dei docenti di
sostegno assegnati alla classe di appartenenza.
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