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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A. S. 2015/2016  
 

Titolo: Didattica inclusiva attraverso le tecnologie informatiche.     

 

Destinatari: Tutti i soggetti disabili e con DSA che frequentano l'Istituto d'Istruzione Superiore “I. 

Calvino”. Nell'anno scolastico 2015/2016, l'Istituto ha al suo interno 34 alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), di cui la metà certificati dalla legge 104/92. 

 

Premessa (analisi bisogni): 

L'Istituto intende affrontare situazioni di svantaggio esistenziale su piani sfumati e complessi quali 

quelli della comunicazione o degli apprendimenti, attraverso l’utilizzo di strumentazioni 

“intelligenti” in grado di modificare profondamente equilibri e dinamiche sia personali che 

situazionali. Ciò richiede un superamento degli approcci disciplinari settoriali, per confluire in 

un progetto globale di intervento, realizzabile attraverso una forte interconnessione fra la persona 

disabile e le diverse figure professionali coinvolte. Quindi le strategie d’intervento per l’inclusione 

dei disabili adottate in questo istituto riguardano laboratori grafico-manuali e motori progettati e 

svolti con l’utilizzo di supporti tecnologici. I supporti tecnologici  sono utilizzati allo scopo di 

favorire la manualità, l’espressività, la condivisione con il gruppo classe e l’acquisizione di una 

maggior autonomia personale che renda il disabile capace e attivo. In questo contesto, le TIC 

assumono un carattere formativo importantissimo perché la realizzazione di una attività di carattere 

multimediale permette il ripensamento delle attività laboratoriali, in quanto consente la condivisione 

delle conoscenze: i contenuti, infatti non vengono soltanto fruiti, ma anche modellati e riformulati 

con l’approccio collaborativo. Ecco che le TIC diventano un prezioso strumento per favorire 

l’integrazione, il processo in cui l’individuo disabile o in difficoltà può maturare e crescere 

attraverso l’acquisizione di capacità operative e comunicativo - relazionali che gli consentano una 

partecipazione fattiva e reale alla vita comunitaria. Nello specifico, il collegamento alla rete LAN, 

che l’Istituto auspica di poter potenziare, offre la garanzia di condivisione di conoscenze e 

competenze proprie del singolo individuo, in ogni momento del processo di apprendimento del 

gruppo classe. Infine, l’Istituto, con il potenziamento del collegamento ad una rete WLAN, sarebbe 

in grado di offrire l’accesso alla rete anche agli alunni con gravi difficoltà di deambulazione, 

laddove non fosse possibile raggiungere i device con la rete LAN. 

 

Finalità generale:   
Promuovere il successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Obiettivi specifici: 

Le TIC possono amplificare le capacità, le potenzialità presenti nel soggetto e permettere nuovi 

processi di acquisizione della cultura e di comunicazione, per cui possono essere utilizzate per: 

1. ridurre le difficoltà di apprendimento; 
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2. facilitare e promuovere la capacità di rapportarsi e di comunicare con la realtà sociale, 

scolastica e lavorativa; 

3. facilitare e promuovere lo sviluppo e l’acquisizione della conoscenza; 

4. favorire l’inclusione dell’alunno, in modo tale che ciascuno, per quanto possibile, diventi 

soggetto attivo nel proprio processo di crescita nell’ambiente scolastico; 

5. facilitare e promuovere lo sviluppo e l’acquisizione di nuove potenzialità espressive e 

creative; 

6. facilitare e promuovere l’autonomia; 

7. sviluppare il senso di autostima.  

 

 

Tempo complessivo   

 
 

Fase sviluppo 1 
 

Durata  
Settembre-ottobre 

 

 

 

Azione  
Individuazione e 

accertamento delle 

problematiche 

all’interno 

dell'Istituto in 

relazione alle 

strategie didattiche 

adottate per gli 

alunni con BES. 

Persone 

coinvolte  
Tutti gli insegnanti 

dell'Istituto. 

Strumenti/metod. 
 

Riunioni 

dipartimentali 
 

Fase sviluppo 2 

 

 

Ottobre  
 

 

 

Individuazione  di 

strategie didattiche 

applicabili attraverso 

l'utilizzo della 

strumentazione 

informatica. 

Insegnanti ed alunni 

delle varie classi. 

Riunioni 

dipartimentali 

Fase sviluppo 3 

 

 

Novembre  

 

 

 

Stesura dei  PEP e 

dei PEI  

collegialmente dal 

team/consiglio di 

classe e concordati 

con la famiglia, dai 

quali  si evinca 

l'utilizzo dello 

strumento 

informatico quale 

strumento per 

facilitare l'inclusione 

e l'apprendimento 

delle discipline. 

Alunni con BES, 

famiglie, insegnanti, 

operatori ASL. 

Consigli di classe, 

Riunioni GLH. 

Fase sviluppo 4 

 

 

Dicembre – giugno  Realizzazione di 

laboratori grafico-

manuali e motori 

svolti con l’utilizzo 

Alunni delle diverse 

classi, insegnanti. 

Laboratorio di 

informatica,  LIM, 

collegamento alla rete 

LAN. 

Mese/ 

azione 

sett- 

ott 

nov dic gen febb mar apri mag giug 

Analisi bisogni X         

Fase progettuale X         

Fase operativa  X X X X X X X X 

Monitoraggio int    X  X  X  

Monitoraggio 

finale 

        X 

  



di supporti 

tecnologici. 

Messa in atto di 

strategie didattiche 

innovative attraverso 

l'utilizzo del mezzo 

informatico. 

Fase sviluppo 5 

 

 

Gennaio, febbraio, 

maggio, giugno  

 

 

Monitoraggio 

intermedio e finale. 

Alunni con BES. Discussioni 

individuali e di 

gruppo, verifiche orali 

o scritte e tutto ciò che 

gli insegnanti di classe 

ritiengono idoneo 

somministrare. 

 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi) 

 Aver messo in grado gli alunni di familiarizzare lo 

strumento informatico. 

 Avere facilitato il processo di apprendimento di letto-

scrittura attraverso l’uso di software specifici. 

 

 Avere semplificato il processo di apprendimento 

delle abilità logico-matematiche attraverso l’utilizzo 

di software specifici che rendano accattivante e 

divertente l’apprendimento. 

 

 Aver messo in grado gli alunni di osservare, 

descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale o artificiale pervenendo alla loro 

interpretazione qualitativa e quantitativa. 

 

 

 Avere messo in grado gli alunni di costruire figure 

geometriche attraverso l’utilizzo di software 

dinamici. 

 

 Avere facilitato la comunicazione e la socializzazione 

dell’alunno disabile nei confronti del gruppo classe. 

 

 Avere messo in grado gli allievi di utilizzare software 

specifici per orientarsi nel tempo e nello spazio. 

 

 Avere messo in grado gli allievi di utilizzare software 

didattici specifici per discriminare forme, grandezze 

geometriche, ordini proporzionali, accostamenti 

N. di alunni in grado di utilizzare in 

forma elementare il computer. 

N. di alunni in grado di utilizzare i 

software per la letto-scrittura. 

 

N. di alunni in grado di utilizzare i 

software per l'apprendimento delle 

abilità logico-matematiche. 

 

 

N. di alunni in grado di osservare, 

descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale o 

artificiale pervenendo alla loro 

interpretazione qualitativa e 

quantitativa. 

 

N. di alunni in grado di costruire figure 

geometriche con l'utilizzo di software. 

 

N. di prodotti/elaborati finali realizzati 

dalla classe. 

 

N. di alunni in grado di utilizzare 

software specifici per orientarsi nel 

tempo e nello spazio. 

 

N. di alunni in grado di utilizzare 

software specifici per discriminare 

forme, grandezze geometriche, ordini 



cromatici. 

 

 Avere sollecitato alla creazione di forme espressive 

creative per esternare le proprie potenzialità ed avere 

facilitato la conoscenza di paesaggi ed ambienti 

diversi. 

 

 Favorire i rapporti interpersonali attraverso forme di 

cooperative learning e di tutoring. 

proporzionali, accostamenti cromatici. 

 

Numero di prodotti grafico pittorici 

realizzati dagli allievi. 

 

 

 

Numero di attività didattiche realizzate 

con la forma di cooperative learning e di 

tutoring. 

 

 

 

      Il responsabile progetto 

   Prof. ssa Gloria Marucchini 

 


