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Didattica Compensativa/Inclusiva
Analisi dei bisogni: i numeri della nostra scuola

80 alunni con
disabilità 
(con sostegno
didattico)  

58 alunni con altri
BES diagnosticati
(senza sostegno
didattico) 

ca.50 alunni
immigrati e/o
con svantaggio
sociale

  



BES > PIU' AZIONI MESSE IN ATTO

INDIVIDUAZIONE
DEGLI ALUNNI
CON BES
(INIZIALE E IN
ITINERE)

FORMAZIONE
CONTINUA DEI
DOCENTI
(CURRICULARI
E DI SOSTEGNO)

- SCREENING DEGLI
APPRENDIMENTI
- GRUPPO DI
LAVORO PER
L'INCLUSIONE 

REALIZZAZIONE
INTERVENTI  

RICERCA DI
FINANZIAMENTI  

 

PROGETTAZIONE
POFSE, AREE A
RISCHIO, ECC.

 

RECENTI CORSI
ATTIVATI DAI
CTS 



Progetti PO FSE Abruzzo
   2012/13                                       2014/15





OBIETTIVI “Amiche T.I.C.”
 Favorire l’uso, come strumento didattico,

di dispositivi che l’alunno usa abitualmente
per altri scopi (smartphone, tablet,
Internet, Social network, ecc.)
 
  Far conoscere ed usare agli alunni le
applicazioni più recenti per la
compensazione didattica (App/software
per Sintesi Vocale, App/software di
modifica testi di libri digitali, app/software
per mappe, ecc.)

 Contenere il fenomeno della DISPERSIONE
SCOLASTICA collegata agli insuccessi degli
alunni con BES
 
 
 



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

 
FORMALE/INFORMALE

  

CREAZIONE DI UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
CHE CONSENTA L'INTERAZIONE DI DIMENSIONI 

SPESSO ISOLATE

STUDIO/DIVERTIMENTO

INDIVIDUALE/SOCIALE

 

RIFLESSIONE/COLLABORAZIONE

Il ricorso alle T.I.C. favorisce tutto ciò!



RISORSE UMANE

LABORATORIO

20 ALUNNI delle classi del Primo Biennio
4 ALUNNI TUTOR delle classi del secondo biennio  

1 TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

2 DOCENTI TUTOR CURRICULARI
2 DOCENTI TUTOR DI SOSTEGNO



ESEMPI DI SOFTWARE COMPENSATIVI  

Costruzione di mappe
- MIND MAPLE lite
- MIND NODE LITE

  Sintesi vocale
  - LEGGIxME
  - GHOST READER

Modifica di file PDF
- PDF Xchange Viewer
- SKIM

APP 
per Smartphone 
e Tablet 



                            PAROLE CHIAVE

Tecnologie > Laboratorio 
Sono previste attività in aula e in laboratorio di informatica.  
Nel laboratorio d'informatica le postazioni sono fisse, disposte 
a ferro di cavallo.
Nelle aule si è scelto un setting composto di più postazioni,
ognuna di 4 banchi raggruppati, per favorire il lavoro a piccoli
gruppi (“Laboratorio del tablet e dello smartphone”). 

Tecnologie > Condivisione 
Le attività si svolgono una volta alla settimana nel pomeriggio
dalle 14.00 alle 17.00. Dalle 13,20 alle 14.00 i ragazzi e i
docenti tutor fanno la pausa pranzo insieme a scuola (pranzo 
al sacco fornito dalla scuola). Si tratta di un momento di reale
condivisione e serenità concepito proprio per favorire la
creazione del clima positivo.

 



PAROLE CHIAVE

Tecnologie > Tutoring a favore del tutee e del tutor
Gli alunni che hanno già svolto la precedente edizione del
progetto, più grandi in età e già “esperti” nell'uso delle TIC
compensative (oggi frequentano la classe terza o quarta)
svolgono il ruolo di TUTOR nei confronti degli alunni delle
classi prime e seconde. 

Tecnologie > Soddisfazione dei bisogni degli alunni
Le attività didattiche sono pianificate e calendarizzate dai
docenti ma i loro contenuti sono flessibili in base alle esigenze
e richieste degli alunni e ai loro livelli (es. lavoro sulla
costruzione di mappe > l'alunno che vuole svolgere i compiti
assegnati per casa lo può fare, l'alunno che vuole raccontare
una storia del suo vissuto ….)

Tecnologie > Serenità 
Ai momenti di lavoro si alternano momenti di gioco/gare.  



 LA PIATTAFORMA E-LEARNING DELLA NOSTRA SCUOLA
a cura del prof. Giuseppe Pio



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
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