
VERBALE DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

Oggi, venerdì 27 marzo, il dipartimento di sostegno si è riunito on line per discutere sui seguenti 
punti:  

1) sostegno didattico a distanza; 

2) verifiche e valutazione degli alunni DVA 

In merito al primo punto, dalla riunione è emerso quanto segue: 

Tutti i docenti stanno cercando di sollecitare gli studenti ad una seria partecipazione alle attività 
proposte. 

La maggior parte dei docenti curricolari condivide con i docenti di sostegno le modalità di didattica 
a distanza messe in atto con le classi (teams, materiale didattico caricato sul registro di classe, 
classroom, ecc.). 

Tale condivisione, consente di interagire con gli alunni DVA e monitorare giornalmente la situazione. 

I docenti di sostegno, a seconda della necessità e dei casi:  

• Predispongono appunti delle video lezioni. 
• Forniscono supporto per esercitazioni e/o richieste di chiarimenti sulle lezioni dei docenti di 

disciplina.  
• Caricano i materiali predisposti tramite i differenti ausili messi a disposizione dalla scuola, 

ma si avvalgono anche di ausili personali. 
• Guidano gli alunni nell’utilizzo degli strumenti adottati per le lezioni a distanza e per 

l’interpretazione delle consegne ricevute. 
• Mediano tra insegnanti di disciplina, studenti DVA e relative famiglie. 
• Preparano attività e materiali semplificati per gli studenti che seguono una   programmazione 

differenziata. 

In merito al secondo punto, ai docenti di sostegno vengono fornite indicazioni sulle prove che gli 
alunni DVA sono chiamati a sostenere. 

Per quanto riguarda la valutazione i docenti curricolari procedono tenendo conto di quanto stabilito 
nel PEI. 

Inoltre, poiché il particolare momento della vita scolastica   rende ancora più difficoltoso il percorso 
didattico degli alunni DVA, si ritiene che, nella valutazione, il peso maggiore dovrà essere dato 
all’impegno e alla partecipazione.     

                                                                       

Per gli alunni DSA e BES si continuerà a tener conto di quanto predisposto dei loro Piani didattici 
personalizzati al fine di consentire loro lo svolgimento delle prove e degli elaborati assegnati con estrema 
serenità e attenzione  


