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Investiamo nel vostro futuro 
Allegato n. 1  

Progetto ‘Abili ASSIEME’ 

a.s. 2020/2021 

 

Premesse 

La sospensione delle attività didattiche durante lo scorso lockdown ha 

determinato impatti più gravi proprio sulle fasce deboli della popolazione scolastica, 

con particolare riferimento agli alunni in difficoltà, da quelli affetti da gravi disturbi 

dello spettro autistico ai bambini con minorazioni varie. Con la ripresa del corrente 

anno scolastico si sono, infatti, immediatamente costatate le gravi regressioni sul piano 

degli apprendimenti, proprio da parte di questi bambini, che, in certi casi, hanno 

addirittura “perso” gran parte delle conquiste così faticosamente guadagnate. 

L’attività didattica a distanza non sempre garantisce la realizzazione di attività 

efficaci ed è chiaro, che l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania n. 82 del 20.10.2020 cerca di colmare il gap e recuperare le criticità 

consentendo, anche quando sospese, lo svolgimento del percorso scolastico in presenza 

per gli alunni con disturbi dello spettro autistico e/ con diverse disabilità.  

Finalità 

Il Progetto ‘Abili ASSIEME’ nasce da tali premesse e realizza concretamente 

quella politica di inclusione reale che è parte integrante della vision  e  mission  di 

questa istituzione scolastica, ed è fatta di reti, progetti e collaborazioni con i vari 

soggetti istituzionali del territorio. 

Modalità di svolgimento 

Il Progetto ‘Abili ASSIEME’ ha inizio il 30 ottobre 2020. 

Gli alunni sono presenti nel turno antimeridiano, dal lunedì al venerdì, ad orari 

differenziati e/o individualizzati nei rispettivi plessi di frequenza. Affidati ai docenti di 

sostegno, questi seguono da scuola le attività di didattica digitale sincrona, 

collegandosi con la classe ‘virtuale’ di appartenenza e i loro docenti area comune. Alla 

didattica digitale sincrona si alternano momenti di attività individualizzate e/o 
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laboratoriali durante i quali il collegamento in Piattaforma è sempre attivo. La 

telecamera resta accesa anche durante la pausa. Gli alunni interessati seguono, 

comunque, la DAD quando non sono in presenza.  

I genitori comunicano tempestivamente al/la docente di sostegno l’eventuale 

assenza a scuola del proprio figlio/a per consentire l’organizzazione scolastica. In caso 

di assenza del docente di sostegno è compito della Segreteria della Scuola avvisare 

preventivamente la famiglia, che provvede ad effettuare il collegamento con la classe 

virtuale da casa. 

 

 

 


