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 Ai docenti di sostegno  

A tutti i docenti  

dell’IC di Camigliano 

 

OGGETTO: VADEMECUM DDI PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

 
Premessa 

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

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo che, cin caso di necessità, 

consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI può 

configurarsi come un utile  strumento per l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e 

il recupero degli apprendimenti, per il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai 

diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 

globale-analitico, esperienziale, etc.) e per rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi 

speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 
Criteri e modalità 

Le attività integrate digitali si realizzano sulla base dell’interazione tra docente e gruppo di allievi e 

si articolano in: 

 

1) attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra i docenti e il 

gruppo di alunni. In particolare, quindi, per attività sincrone si intendono le videolezioni in diretta, 

intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale; 

 
2) attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra i docenti e il 

gruppo di allievi. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

 

- materiale didattico digitale fornito o indicato dal docente; 

- la visione di video-tutorial, documentari o altro materiale (video, canzoni…) 

predisposto o indicato dall’insegnante; 

Le attività didattiche condivise per l’apprendimento online possono anche essere svolte in modalità 

mista in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 

colleghi allo sviluppo delle unità didattiche di apprendimento, curando l’interazione 
tra i docenti e tutti gli allievi, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a 
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punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’allievo con 

disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

Premessa fondamentale è quella di garantire all’alunno il contatto e la relazione 

con i compagni, poiché quando la didattica individualizzata viene svolta a 

distanza, abbiamo visto, con l’esperienza dell’anno scolastico passato, che uno 

dei rischi maggiori è quello di perdere il rapporto con la classe. Per questo, è 

necessario progettare le attività sempre in un’ottica di inclusione, valutando la 

tempistica e le modalità di collegamento con la classe nel rispetto delle 

caratteristiche dell’alunno. 

 

Piattaforme digitali e loro utilizzo 

I docenti di sostegno utilizzano il Registro Elettronico e Office365 come piattaforma di riferimento, 

in particolare possono  avvalersi  dell’applicativo Teams per gestire gli apprendimenti a distanza. 

La suddetta piattaforma consente di gestire le attività e i feedback del docente, tenere traccia dei 

materiali   e dei lavori, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire in modo 

efficace. In particolare, i docenti di sostegno possono lavorare su Teams, insieme ai docenti 

curricolari: l’insegnante che ha creato la classe di una determinata sezione invita i colleghi di 

sostegno a parteciparvi in qualità di insegnante, dandogli così la possibilità di creare materiali e 

lezioni. Nel Team della classe potrà essere creato un canale con il nome dell’alunno in cui 

raccogliere i materiali specifici condivisi con il solo studente, pertanto non visibile ad altri. Per gli 

alunni con una didattica completamente differenziata rispetto al resto della classe o nel caso in cui 

se ne ravveda la necessità, è possibile creare una stanza /materia specifica per il sostegno, anche se 

resta preferibile inserire le attività all’interno delle classi già create in base alla sezione. Si precisa 

che ogni lavoro può essere inviato a uno o più alunni singoli, senza che gli altri lo vedano.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Modalità di svolgimento delle azioni sincrone e asincrone 

Nel caso di videolezioni rivolte al singolo bambino programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, la docente avvierà direttamente la videolezione utilizzando l’applicativo Teams. Le 

docenti di sostegno progettano e realizzano materiali coordinandosi con i colleghi del team, le AID 

(Attività Integrate Digitali) in modalità asincrona. 

 

Metodologie 

Nella Scuola dell’Infanzia diventa difficoltoso predisporre vere e proprie attività didattiche dove 

spesso è il corpo il mezzo utilizzato per acquisire abilità/competenze; tuttavia è possibile entrare in 

contatto con i piccoli coinvolgendo la sfera emotivo- affettivo-relazionale, fondamentali per uno 

sviluppo completo ed armonico della personalità. In quest’ottica anche un semplice messaggio 

vocale o un videomessaggio delle docenti è un veicolo importante per far loro sapere che le maestre 

e i compagni li aspettano. Si tratta di una modalità semplice attraverso la quale anche la scuola 

dell’infanzia si mette a disposizione per affiancare i piccoli a superare eventuali momenti di assenza  

per il contenimento del contagio.  

I docenti per le attività di sostegno, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 

eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo e concorrono, in 

stretta correlazione con le colleghe, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la sezione. Si 

propongono attività di vario tipo, considerando gli obiettivi del PEI e l'eventuale disponibilità dei 

genitori ad aiutare il/la bambino/a nello svolgimento delle attività proposte. In caso di assenza per 

necessità di contenimento del contagio dell’intera sezione,  o del singolo alunno, occorre mantenere 

contatti costanti e frequenti con gli alunni e con i genitori. Si consiglia di utilizzare il registro 

elettronico e la piattaforma Office365 per comunicare con le famiglie in merito a compiti ed attività 

didattiche e di mantenere contatti con i genitori tenendo sempre presente, comunque la situazione 



ed i   feedback che tornano dalla famiglia. L'obiettivo è supportare alunni e genitori senza 

appesantirli, trovando un equilibrio che rispetti tempi ed esigenze di entrambe le parti. 

 

 
Attività  

Nella scuola dell’infanzia le attività, oltre ad essere progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate 

evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile 

proporre piccole esperienze a titolo puramente esplicativo quali: 

-       brevi filmati o file audio che non superino i 10-15 

          minuti di interazione così da non annoiare o demotivare il bambino mantenendo 

          viva la sua attenzione e il coinvolgimento diretto; 

-     promuovere attività in cui il bambino si mette alla prova, con la mediazione del genitore,        

richiedendo preventivamente il materiale occorrente per l’esecuzione delle attività in modalità 

sincrona; 

- raccontare una storia per un tempo limite di 3 minuti e proporla con 

disegni personalizzati dalla maestra, coinvolgere il bambino nella lettura di una 

storia personalizzata con domande che possano interrogare su più aspetti 

sollecitando le sue emozioni, i ricordi, la narrazione, i processi logici e lessicali.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

 
Modalità di svolgimento delle azioni sincrone e asincrone 

Dal momento che è possibile fare videochiamate di gruppo è auspicabile che 

l'alunno, se in grado di farlo, partecipi alle lezioni di classe, pensando in anticipo a 

quali possano essere i tempi migliori per lui. Rimandiamo al team di classe 

l'eventuale decisione di quali e quante ore (di 45 min) far seguire all'alunno, 

ricordando che tali lezioni saranno affiancate al lavoro individuale. La 

partecipazione da parte delle insegnanti di sostegno alle video lezioni potrà 

essere concordata all’interno del team, sempre in un’ottica di equilibrio tra lavoro 

individuale con l’alunno e lavoro con la classe. Se il team ritiene maggiormente 

proficuo per l’alunno una videochiamata individuale, per la giornata interessata, il 

docente e il discente non parteciperanno a quella effettuata con tutta la classe, 

per non sovraccaricare il bambino/ragazzo e le famiglie. Nel decidere a quali 

lezioni far partecipare l’alunno, si dovranno tener presente i seguenti punti: 

- L’alunno non deve svolgere video lezioni in sincrono per più tempo dei 

compagni, per quanto concerne le modalità di erogazione delle ore con l’applicativo Teams si fa 

riferimento alla sezione dedicata alla scuola primaria del Piano Didattica Digitale Integrata di 

Istituto. 

- Il monte orario sarà flessibile a seconda delle esigenze specifiche dell’alunno in un’ottica di 

personalizzazione del processo di apprendimento, tenendo conto dei diversi stili cognitivi e 

soprattutto facendo riferimento ai Piani Educativi Individualizzati degli alunni con bisogni educativi 

speciali, cercando di garantire, per quanto possibile, la massima inclusione. 

 

Metodologie 

Alcune indicazioni generali per il coordinamento e lo svolgimento delle attività 

della DDI possono essere: 

● Mantenere un contatto tra docenti, compagni e famiglie. 

●   Progettare le attività evitando agli alunni un carico eccessivo di lavoro e coordinandosi. 

● Flessibilità nella scelta delle proposte e degli strumenti. 

● Attraverso il registro elettronico, nelle sezioni dedicate, gli insegnanti annotano sinteticamente 



l’argomento delle attività, corredandole di opportune istruzioni, allegati, link, file e in riferimento 

alla piattaforma di apprendimento. 

● Attraverso la lezione a distanza  i docenti possono proporre contenuti, rispondere ai quesiti degli 

allievi, supervisionare il loro lavoro, mantenere un contatto e supportare se necessario. 

● Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessario organizzarne il tempo 

alternandolo con momenti di pausa e di interazione con gli studenti. Si consiglia di modulare la 

durata di ciascuna lezione live in relazione ai tempi di attenzione degli alunni. 

● Si ritiene opportuno alternare lezioni sincrone e asincrone, per non appesantire gli alunni con una 

mole eccessiva di lavoro e per consentire loro  di fruire dei prodotti caricati in momenti diversi 

(interazione sincrona e asincrona). 

 
Attività  

Nel proporre le attività si deve tenere conto del tempo necessario a metabolizzare i cambiamenti in 

atto, dei diversi modi di fronteggiarli da parte dei singoli alunni, della necessità 

d’accompagnamento alle nuove modalità e strumenti, del diverso grado di familiarità con essi e 

della possibilità di mediazione da parte del genitore in tal senso. Riteniamo utile proporre agli 

alunni una gamma di possibili attività tra cui scegliere (in base alle proprie capacità di lavoro 

autonomo, in base agli strumenti a disposizione) anziché un’unica proposta uguale per tutti. 

Si fornisce un possibile inventario degli strumenti da utilizzare a discrezione dei docenti in funzione 

della personalizzazione dell’attività educativo-didattica: 

- registro elettronico 

- Office365 

- videoconferenze mediante l’applicativo Teams 

- mail istituzionali 

- libri di testo e/o libri digitali 

- vocabolario cartaceo e/o digitale 

- libri di narrativa cartacei e/o digitali 

- computer, internet 

- file audio e/o video creati dai docenti e/o reperiti in rete 

- presentazioni PowerPoint, PDF, Word 

- immagini e/o fotografie 

 
Gli insegnanti, al fine di rendere la didattica meno pesante, la possono proporre 

anche sotto forma di attività ludico-educativa utilizzando i seguenti materiali 

online. 

 

 ELEFANT SOFTWARE – Programmi e progetti completamente gratuiti 

 TIMMY A SCUOLA – Schede didattiche per il sostegno 

 AIFA – Associazione Italiana Famiglie ADHD 

 UN MOMENTO STO PENSANDO – Metodo Feuerstein 

 ALPHACENTAURI  – Materiali didattici per il sostegno 

 BABY FLASH – Sito per bambini e insegnanti di sostegno 

 BIANCO SUL NERO – Schede didattiche per alunni con disabilità 

 SUPERABILE – Il contact center integrato per la disabilità 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°  

 
 
Modalità di svolgimento delle azioni sincrone e asincrone 

Nella Scuola Secondaria di 1°sono garantite alla classe 15 ore complessive di lezioni 

sincrone per le classi prime e seconde e 16 ore per le classi terze. L’alunno in situazione di 

disabilità parteciperà in vario modo alle lezioni a seconda delle possibilità. Pertanto potranno 

esservi alunni che partecipano alle lezioni proposte dalla classe con la presenza del docente di 

sostegno, altri che parteciperanno in parte alle lezioni sincrone con la classe e in parte alle lezioni 

individuali o di piccolo gruppo. In ogni caso l’alunno con disabilità non dovrà svolgere video 

lezioni in sincrono per più tempo dei compagni. Nel caso di bisogni particolari, si consiglia 

comunque di individuare dei momenti quotidiani di collegamento con la classe, anche solo per 

vedere e salutare i compagni e i docenti o partecipare a qualche semplice attività. Il 

docente di sostegno avrà cura di preparare i materiali per le lezioni asincrone 

(esercizi, video, giochi interattivi, altro) di cui l’alunno potrà fruire in altri momenti della giornata, 

come attività di rinforzo e consolidamento. 

 
Metodologie 

● Si ritiene indispensabile un lavoro condotto in stretta collaborazione con i 

docenti curricolari sia per quanto riguarda la progettazione, la messa a 

punto delle attività dei materiali didattici, delle verifiche. 

 
● Attraverso la piattaforma Office365, l’applicativo Teams e il registro elettronico l’insegnante di 

sostegno annota le attività svolte, carica lezioni, istruzioni per lo 

svolgimento di esercizi, link e file, registra le verifiche svolte e i progressi 

dell’alunno. 

 
● L’insegnante di sostegno, manterrà contatti frequenti con l’alunno e con l’adulto di riferimento 

per monitorare l’andamento della DDI e avere dei feedback che consentano un riequilibrio delle 

proposte educativo-didattiche in corso d’opera. 

 
● Considerando la fascia di età è da tenere presente l’importanza dell’interazione con i compagni di 

classe, anche perché molto spesso, per l’alunno disabile, la scuola costituisce l’unico punto di 

relazione sociale con i pari. Pertanto si consiglia la progettazione di momenti di socialità e giochi 

interattivi con i compagni e la creazione di uno spazio di lavoro in piccolo gruppo. 

 

● Inoltre, risulta indispensabile accertarsi che l’alunno sia in possesso dei requisiti essenziali per 

affrontare la DDI, quindi durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza si consiglia di 

predisporre un percorso preciso per fornire all’alunno le basi per un approccio ai mezzi informatici 

in modo da renderlo più autonomo possibile nella gestione degli strumenti. 

 
Attività  

Le attività verranno proposte in modo variato ed alternato nel rispetto dei tempi 

dell’alunno e degli interessi. Vi sono molti materiali multimediali da cui poter 

attingere, giochi didattici interattivi reperibili in rete, testi digitali, immagini, video e 

altro ancora, oltre alla possibilità di creare materiali con Microsoft Forms, Google Moduli, Book 

Creator. 

Mentre per la verifica dei prerequisiti indispensabili per affrontare la DDI, si riportano 

di seguito gli step fondamentali che il ragazzo dovrà essere in grado di eseguire: 



 
● Tenere lo sguardo sul monitor per 2 minuti, riconoscere connessione causa-effetto e prima-dopo,  

sapersi orientare a livello spaziale, seguire le 

indicazioni dell’adulto, attesa-autocontrollo nell’attivazione dei comandi, digitare un tasto per 

attivare una funzione, saper attendere la risposta del computer. 

 
● Se l’alunno non è in grado di eseguire le azioni suddette sarà necessario 

progettare un training in più fasi per raggiungere l’obiettivo. 

 

●   Altro elemento indispensabile per favorire la buona riuscita della DDI è la preparazione 

dell’ambiente di lavoro a casa. In accordo con la famiglia, o meglio con l’adulto di riferimento è 

bene valutare se l’alunno è in possesso degli strumenti informatici necessari e della connessione, 

individuare un luogo dedicato della casa dove fare lezione a distanza eliminando distrattori e 

definire poche, ma chiare regole circoscritte al momento di lavoro (elenco scritto o per immagini 

delle regole). 

 

●  Definire con la famiglia le modalità con cui l’adulto di riferimento dovrà supportare l’alunno nel 

lavoro  scolastico a distanza,concordare le modalità e la frequenza delle video lezioni e il carico di 

lavoro adeguato. Individuare, sempre in condivisione con la famiglia, una routine della giornata in 

cui sono stabiliti i momenti salienti. 

 

● Può rendersi utile anche un planning della mattinata dove sono individuate le 

ore di videolezione, le pause, oppure un planning della giornata o della 

settimana. 

 
Per le attività didattiche integrate possono risultare utili i seguenti materiali:  

- Software Didattico per il sostegno https://www.ivana.it/jm/Home 

 
- Inclusività e Bisogni Educativi Speciali  
 

 https://sostegnobes.com/software-speciali 

 http://www.latecadidattica.it/ 
 http://www.lannaronca.it/ 

 

- Esempi di compiti autentici http://www.giannimarconato.it/formazione-2019-

20/esempi-dicompiti-autentici/ 

 

 
Strumenti per realizzare verifiche personalizzate: 

- Learning Apps https://www.youtube.com/watch?v=yvn6HSKJDzk 

 

- Educandy https://www.youtube.com/watch?v=rsQ-DlQueE4 

 

- Wordwall https://www.youtube.com/watch?v=Urt798Ryowk 

 
Feedback 

Monitorare lo svolgimento delle attività proposte da parte degli alunni e dare 

costantemente un feedback alle famiglie e agli alunni stessi sull'andamento dei lavori. Dare 

conferme nel caso in cui si stia procedendo bene ed indicazioni precise su come andare avanti nel 

caso in cui, invece, si ravvedano delle difficoltà nello svolgimento dei lavori assegnati. Utilizzare il 

https://www.ivana.it/jm/Home
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feedback ricevuto dalle famiglie anche per rimodulare eventualmente il carico di lavoro e la 

tipologia delle attività proposte. 

 

 

 

Contatti 

Mantenere contatti costanti e frequenti con gli alunni e con i genitori. Dal momento 

che è in uso Office365 nell’Istituto, si consiglia di utilizzare il registro elettronico e l’applicativo 

Teams per comunicare con le famiglie in merito a compiti ed attività didattiche. Per altri tipi di 

comunicazione è possibile contattare il singolo alunno anche tramite email dedicata. 

 

Piano educativo individualizzato 

Nel PEI dovrà essere ben specificata l’organizzazione oraria, il numero delle ore 

nel dettaglio, le modalità di svolgimento delle lezioni sincrone individuali con il solo docente di 

sostegno, quelle sincrone con la classe o con il gruppo di alunni e 

quelle asincrone, sempre tenuto conto delle caratteristiche del soggetto, dei tempi 

di attenzione e degli obiettivi stabiliti in sede di G.L.O. Il documento in virtù del principio di 

flessibilità, dovrà essere aggiornato e andare di pari passo con i cambiamenti, specificando le 

modalità di lavoro attuate per la didattica a distanza e le tempistiche.  

Se si rendesse  necessario definire nel PEI le aree e gli obiettivi ben precisati su cui lavorare con la 

DDI. In determinate aree di funzionamento, come quella affettivo-relazionale, è importante 

privilegiare contatti virtuali con l’intero gruppo classe e con i diversi docenti della classe/sezione. 

Nelle aree motorio-prassico e sensoriale percettivo, le attività saranno mirate alla manipolazione di 

diversi materiali a disposizione delle famiglie, per affinare le capacità fino e grosso motorie, nonchè 

all’ascolto di video musicali e audio-letture proposte dai docenti. 

Inoltre, questa nuova modalità di didattica a distanza si presta maggiormente per il potenziamento 

delle aree linguistico-comunicativa e cognitiva, poichè mediante le lezioni in modalità sincrona, il 

docente può stimolare verbalmente l’alunno e avere risposta immediata delle sue sollecitazioni. Le 

attività che l’insegnante di sostegno andrà a proporre saranno concordate con le insegnanti di classe 

e dovranno attenersi al grado di autonomia dell’alunno e agli obiettivi stabiliti nel PEI, nonchè alla 

disponibilità dell’adulto di riferimento domiciliare nello svolgimento delle azioni proposte. 

L’eventuale sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione.  

 

 

 
                                                              F.to      La Dirigente Scolastica  

                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 

3    del Lgs. n. 39/1993) 

 


