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I software per la didattica



  

Ruoli e organismi

COLLEGIO DEI DOCENTI
Definisce il curricolo in direzione inclusiva che 

● Risponde ai bisogni di tutti e di ciascuno

● Criteri di individualizzazione e personalizzazione

                                         PAI



  

Nel P.O.F. della scuola

● impegno programmatico per l’inclusione,

● criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse 
professionali presenti, 

● l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di 
prevenzione concordate a livello territoriale. 



  

Nel PAI

Approfondimento del POF nella logica di un 
miglioramento continuo



  

Ruoli e organismi

L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede quindi:

● GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati 
da Gruppi di lavoro per l’Inclusione; ,

● Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto 
sociosanitario

● Almeno un CTS a livello provinciale.



  

Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto

I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) 
si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. 

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da 

● funzioni strumentali, 

● insegnanti per il sostegno, 

● AEC (Assistenza Educativa Culturale)

● docenti “disciplinari” con formazione specifica  

● genitori ed esperti istituzionali o esterni 



  

Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
Istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali mediante il Progetto 
“Nuove Tecnologie e Disabilità”. I Centri sono collocati presso 
scuole polo.

In alcune regioni ai CTS sono affiancati i CTI-Centri Territoriali 
per l’Inclusione, di livello distrettuale.

La creazione di una rete diffusa e ben strutturata tra tutte le 
scuole ed omogenea nella sua articolazione rende concreta 
la possibilità per i docenti di avere punti di contatto e di 
riferimento per tutte le problematiche inerenti i Bisogni 
Educativi Speciali.



  

Centri territoriali per l'inclusione

● I nuovi CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione) potranno 
essere individuati a livello di rete territoriale, dovranno 
collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per 
l’integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri 
di Documentazione per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità (CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse 
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
(CTRH) 
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Ruoli e Organismi
● Funzioni e figure di Istituto

La normativa non fa menzione della presenza di una 
specifica figura di istituto riferita ai BES

Ciascuna scuola si doterà delle figure di sistema che 
garantiscano di:

● Effettuare consuleza ai docenti e alle famiglie in materia di 
normativa e metodologia didattica

● Curare il rapporto con gli enti del territorio (Comune, ASL, 
CTS, ecc)

● Supportare I Consigli di classe per l'individuazione dei casi 
di alunni con BES
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● Raccogliere, analizzare la documentazione 

● Partecipare ai CdC e fornire consulenza per la stesura del 
PDP

● Organizzare momenti di formazione, approfondimento 
sulla base delle necessità interne dell'istituto

● Monitorare I risultati ottenuti e condividere proposte con il 
Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto

● Gestire e curare una sezione della biblioteca sulle 
problematiche dei BES

● Gestire un sito web della scuola in merito ai BES 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si 
estendono alle problematiche relative a tutti i BES.

I suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche 
e di coordinamento presenti nella scuola 

● funzioni strumentali, 

● insegnanti per il sostegno, 

● AEC, 

● assistenti alla comunicazione, 

● docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione 
specifica o con compiti di coordinamento delle classi,

●  genitori ed esperti istituzionali o esterni 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
svolge le seguenti funzioni: 

● rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

● raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi  

● focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

● rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

● elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività  riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
Giugno). 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)
Piano Annule Inclusività

● Analizza le criticità e i punti di forza

● formula un’ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche,

● incrementa il livello di inclusività generale della scuola 
nell’anno successivo. 

● E' discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai 
competenti Uffici degli UUSSRR, per la richiesta di 
organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come 
proposta di assegnazione delle risorse di competenza

A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle 
singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo 
quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n.111/2011. 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

● Nel mese di settembre, in relazione alle risorse 
effettivamente assegnate alla scuola  il Gruppo provvederà 
ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il 
Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva 
delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

● Il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia 
della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali 
per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, 
tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.)
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Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

Il gruppo si riunisce con una cadenza almeno mensile, in 
orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali 
(come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), 
potendo far rientrare la partecipazione alle attività del 
gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di 
contrattazione integrativa di istituto. 

● Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo 
delegato, potrà avvalersi della consulena di esperti 
attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato 
sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso 
di istituto comprensivo od  onnicomprensivo), articolarsi 
anche per gradi scolastici. 
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La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del 
grado di inclusività della scuola

 Sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” 
educativi. 

Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici 
sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e 
culturale. A tal fine possono essere adottati sia strumenti 
strutturati reperibili inrete [come l’”Index per l’inclusione” o il 
progetto “Quadis” (http://www.quadis.it/jm/)], sia concordati a 
livello territoriale. 
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IL P.A.I (nota 27 giugno 2013)

Il P.A.I. non è quindi un “documento” per chi ha bisogni 
educativi speciali,

è lo strumento per una progettazione della propria offerta 
formativa in senso inclusivo, 

è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno 
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Il piano annuale per l’inclusività è il coronamento del lavoro svolto 
in ciascun anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del 
lavoro dell’anno scolastico successivo.

La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in 
relazione alla sua stesura, realizzazione e valutazione ha lo scopo 
di:

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico 
dell’istituzione scolastica

- garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in 
caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico (continuità 
orizzontale e verticale)



Adele Maria Veste

-individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in 
modo da assicurarne la diffusione tra gli insegnanti della scuola e 
tra scuole diverse

- raccogliere i piani educativi individualizzati ed i piani didattici 
personalizzati in un unico contenitore digitale che ne conservi la 
memoria nel tempo come elemento essenziale della 
documentazione del lavoro scolastico, 

- inquadrare ciascun percorso educativo e didattico in un quadro 
metodologico condiviso e strutturato, per evitare improvvisazioni, 
frammentazioni e contraddittorietà degli interventi dei singoli 
insegnanti (ed educatori)
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● evitare che scelte metodologiche non documentate o non 
scientificamente supportate, effettuate da singoli insegnanti 
compromettano lo sviluppo delle capacità degli allievi; si ricorda 
che la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione non 
fornisce un via libera assoluto ed acritico verso qualsiasi scelta 
(o anche verso il nulla fare). 

La libertà di insegnamento  va correttamente intesa come 
responsabilità di insegnamento: il docente è libero di scegliere tra 
le strategie più efficaci quelle ritenute idonee garantire il successo 
di ciascun allievo. Non si possono scegliere strade che non diano 
risultati efficaci e documentati
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Quale ruolo hanno le ICT per la realizzazione di 
un percorso educativo inclusivo?

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione facilitano la vita sociale, 
lavorativa, comunicativa di coloro che sono in 
situazioni di difficoltà (OMS, 2001).

● Un uso consapevole ed appropriato delle 
tecnologie può, quindi, migliorare le condizioni 
di vita dei diversamente abili, 

● Puo' favorire i processi di apprendimento e 
l’acquisizione di autonomie di base
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Stimola e incrementa sia l’attenzione che la 
motivazione dell’utente; 

● Semplifica ciò che il soggetto deve apprendere, 
riducendo le interferenze fra compiti cognitivi 
diversi e permettendo di concentrare 
l’attenzione su pochi ed essenziali elementi; 

● Offre la possibilità di definire contenuti, tempi, 
metodi, rinforzi, adattandoli sia alle esigenze 
del singolo alunno sia a fattori contingenti come 
il momento di maggiore stanchezza e lo stato 
emotivo. 
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● Contribuisce ad accrescere l’attenzione e la 
motivazione.

● Nel caso di soggetti con gravi disabilità, puo' 
contribuire a modificare i processi aumentando 
la capacità attentiva.

● In questa prospettiva l’uso di software didattico 
specifico presenta alcuni vantaggi rispetto 
all’uso di strumenti tradizionali;
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Cos'è Clicker?

Clicker è uno strumento 
multimediale di supporto 
alla letto-scrittura che può 
essere utilizzato in tutte le 
aree di apprendimento e 
da tutti gli alunni, anche 
quelli con bisogni speciali.
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Clicker è dotato di un programma 
di videoscrittura, nel quale si può 
scrivere con la normale tastiera o 
semplicemente facendo clic su 
parole e immagini visualizzate 
sulle griglie. 

E' inoltre possibile ascoltare le 
parole prima di scriverle o 
ascoltare le frasi prodotte. 

Il Predittore suggerisce le parole 
man mano che si digita il testo.
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Clicker non serve solo per scrivere. 

Si possono anche utilizzare griglie a 
pieno schermo per numerose attività 
quali libri parlanti, presentazioni 
multimediali e classificazioni. 
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XL-Books 

● è un software completo, con decine di funzioni 
per la scrittura e lo svolgimento di tutte 
operazioni matematiche previste dai programmi 
della scuola dell’obbligo.

● Dedicato ai bambini con disabilità motoria e/o 
visiva, XL-Books nasce per facilitare il lavoro 
dei ragazzi, renderli indipendenti e rapidi nella 
notazione matematica anche complessa, 
sostenerli nella scrittura dei testi con molte 
funzioni di controllo e suggerimento.
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● Gli insegnanti possono creare quaderni a righe e 
quaderni a quadretti all’interno dei quali attivare una 
vasta gamma di facilitazioni sia per la scrittura di testi 
che per la matematica.

● XL-Books non richiede la gestione di salvataggio e 
apertura dei file poiché archivia i lavori in modo 
automatico, secondo la successione tipica di 
qualunque quaderno cartaceo. Il salvataggio avviene 
in modo automatico alla chiusura del quaderno e, alla 
successiva apertura, i lavori potranno essere ritrovati 
“sfogliando” le pagine all’indietro.

● Ogni quaderno può essere personalizzato in tutte le 
singole funzioni tenendo conto del tipo di difficoltà del 
ragazzo e delle facilitazioni che gli sono necessarie.
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● Accanto alle funzioni per la scrittura dei testi nei 
quaderni a righe, XL-Books possiede anche 
una serie di facilitazioni specifiche per la 
scrittura matematica, con particolare attenzione 
alla rapidità e facilità d'uso.
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● Potenze e radici

● E' prevista anche la possibilità di disegnare facilmente un 
segno di radice della grandezza voluta (fino a contenere 
anche frazioni) e di annotare potenze avvalendosi di una 
funzione automatica che, riconoscendo la posizione del 
cursore, si predispone per scrivere un carattere più piccolo 
nell'angolo in alto a destra.
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Parentesi e simboli per le espressioni 
frazionarie

Come per le radici, anche la costruzione di grandi 
parentesi sul foglio viene facilitata da sistemi molto intuitivi 
che riducono al minimo il lavoro motorio e cognitivo.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33

