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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità il nostro Istituto Comprensivo, attiva progetti che 
mirano a promuovere negli alunni e nelle alunne in situazione di difficoltà, il diritto 
all’apprendimento e all’integrazione sociale e alla conoscenza di sé e dell'altro. 

I docenti della classe, la Dirigente Scolastica, le famiglie e l'équipe multidisciplinare elaborano 
collegialmente il PEI che viene successivamente monitorato in itinere attraverso colloqui dedicati. 

Per gli alunni BES, così come per gli alunni con disabilità, sono state individuate due docenti con 
funzioni strumentali specifiche (una per la Primaria e una per la secondaria), che si occupano di 
coordinare il lavoro di stesura dei piani personalizzati, supportare gli insegnanti nell'individuazione e 
applicazione di strategie di intervento e di rapporto con le famiglie. 

Le pratiche inclusive a favore degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali vengono 
attuate mediante lavori di gruppo, esperienze semplificate a crescente difficoltà, coinvolgimento dei 
discenti in gruppi di lavoro, metodologie di apprendimento collaborativo e di tutoring, 
partecipazione a percorsi integrativi, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

L'Istituto aderisce a un progetto zonale (PEZ Inclusione), finanziato dalla Regione Toscana e 
finalizzato alla promozione dell'inclusione, dell'integrazione e dell'accoglienza della diversità. 

Nelle attività di inclusione sono coinvolti i docenti curricolari e di sostegno, gli alunni, le famiglie, 
esperti di pedagogia scolastica. 

I risultati della didattica inclusiva sono soddisfacenti per i genitori. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Si avverte l'esigenza di continuare a programmare azioni di formazione per i docenti su metodi e 
strategie per prevenire le difficoltà di apprendimento. 

L'Istituto deve lavorare alla promozione di una maggiore collaborazione tra docenti curricolari e 
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docenti di sostegno. Il turnover degli insegnanti di sostegno e la presenza in gran parte di docenti 
annuali sul sostegno privi di specializzazione non garantiscono la continuità didattica ed educativa. 
Occorre implementare la formazione degli insegnanti sulle metodologie inclusive e sulla didattica 
laboratoriale.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
La scuola come comunità educante e formativa partecipa al processo di definizione dei Piani 
Educativi Individualizzati in modo attivo, dinamico e flessibile, ponendo al centro della sua azione 
educativa e didattica, l’alunno e lo sviluppo per la valorizzazione della sua personalità. Il PEI è un 
progetto educativo calibrato sulle esigenze del singolo alunno con disabilità certificata (legge 104 del 
1992), che va oltre la scuola verso "il Progetto di Vita". Il documento redatto, all'inizio dell’anno 
scolastico in modo sinergico e congiuntamente da una pluralità di figure professionali che operano e 
cooperano, secondo le proprie competenze, in modo diretto e partecipato a gruppi di lavoro con la 
condivisione continua e attiva della famiglia (i docenti, il Servizio Sanitario Nazionale, le istituzioni del 
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territorio e la famiglia), deve contenere gli obiettivi educativi che si vogliono raggiungere, gli 
strumenti e le attività che si utilizzeranno per conseguirli, i criteri di valutazione. Il PEI è destinato a 
periodiche verifiche e cambiamenti, per adattarlo all'evoluzione dell'alunno. Un ulteriore 
innovazione del Piano Educativo individualizzato è stata introdotta dal DM 66/2017, che permette 
l'uso, all'interno del documento, della classificazione ICF-CY. Questo implica l'adozione di un 
approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle potenzialità dell'alunno e nella 
strutturazione del percorso formativo. Tutte le fasi descritte faranno del PEI non solo un documento 
preparato perché previsto dalla normativa vigente, ma diventerà occasione di riflessione e di crescita 
per tutta la comunità educativa ed educante, potrà essere un ulteriore arricchimento del Piano 
triennale dell'Offerta Formativa che coinvolgerà tutto il collegio in una di ricerca /azione di studio 
continua e permanente. Gli insegnanti di classe partecipano e condividono con l’insegnante di 
sostegno la stesura annuale del Piano Educativo Individualizzato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Come da decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182 art. 3 comma 9 in attuazione delle 
indicazioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 66/2017, il PEI viene redatto dal GLO (Gruppo di Lavoro 
Operativo per l’Inclusione), di cui fanno parte il team dei docenti contitolari compresi i docenti di 
sostegno, o dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 
Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, 
le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica quali l’assistente 
all’autonomia ed alla comunicazione, ovvero un rappresentante del GIT territoriale, quale figura 
professionale interna, ove esistente, eventuali esperti indicati dalla famiglia (con funzione 
consulenza tecnica, la cui presenza viene precedentemente segnalata e concordata) che 
interagiscono con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione 
multidisciplinare. La ASL di residenza dell'alunno o quella nel cui distretto si trova la scuola, 
partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario 
della stessa. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che 
operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, 
oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Ruolo della famiglia
Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso la condivisione delle scelte effettuate e il coinvolgimento nella redazione dei PEI e nelle 
attività del GLI. Le famiglie vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei 
propri figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. I genitori verranno accolti 
ed ascoltati in un confronto con il team docenti per condividere interventi e strategie finalizzate ad 
migliore realizzazione dei percorsi didattico- educativi pensati per i propri figli.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Rapporti con famiglie
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simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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L’Istituto Comprensivo ritiene fondamentale incentivare l’adozione di strategie di valutazione 
coerenti con prassi inclusive. Essendo il processo valutativo un momento formativo atto a potenziare 
e a promuovere il successo personale dell'alunno/a al fine di motivare e favorire lo sviluppo delle 
potenzialità individuali, la valutazione ai fini dell'inclusione è sempre riferita al PEI ed è 
responsabilità di tutti i docenti. La valutazione è riferita ai processi e non solo alla prestazione; in 
quanto tale, dovrà avere carattere promozionale, formativo e orientativo, favorendo l'autonomia e la 
responsabilità individuale. Per gli alunni per i quali è stato redatto il PEI si tiene conto del 
raggiungimento degli obiettivi proposti secondo il percorso educativo, il progresso dell’alunno in 
relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. I Consigli di Classe possono 
prevedere misure dispensative o compensative nella somministrazione delle prove di verifica e nella 
loro valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri 
progressi oppure predisporre specifici adattamenti o l'esonero. Nel PEI si fa riferimento anche alle 
scelte degli strumenti di verifica degli apprendimenti. Per lo svolgimento dell'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione predispone prove differenziate che 
hanno valore equipollente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 
finale. Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di 
credito formativo valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 
grado o, in alternativa, dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi a valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione. Per gli alunni che presentano Disturbi Specifici dell'Apprendimento certificati sono 
adottate le misure dispensative e compensative previste nel Piano Didattico Personalizzato (Legge 
170/2010). Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono adottate le stesse 
misure previste nel Piano Didattico Personalizzato; per gli alunni e le alunne con DSA la cui 
certificazione li dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame la sottocommissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale a sostituzione e compensazione della stessa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'azione di orientamento è un aspetto fondamentale della scuola del Primo Ciclo e si esprime con 
aspetti di continuità, dove vengono individuati modi e strategie per arricchire l'Offerta Formativa e 
didattica e sostenere il “Progetto di Vita” di ogni alunno. In una società caratterizzata da molteplici 
cambiamenti e discontinuità, la scuola, come comunità educativa, ha il compito di conferire senso 
alla varietà di esperienze dell'alunno, riducendo la frammentarietà e le ambivalenze delle convivenze 
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globali dei vari contesti in cui vive, orientandolo alla costruzione di un'identità consapevole libera e 
aperta, come sancito dalla normativa Costituzionale (art. 3 e 4). Nella funzione di orientamento 
svolge un ruolo importante il docente, che non è solo guida, ma diviene sperimentatore, mentore, 
tutor, che attraverso l'epistemologia delle diverse discipline e la collaborazione con la famiglia, 
sollecita l'alunno/a allo sviluppo di competenze orientative, ovvero l'insieme di risorse, 
caratteristiche, abilità, atteggiamenti e motivazioni che permettono alla "persona" di affrontare 
consapevolmente l'esperienza formativa.

 

Approfondimento

Al fine di garantire un positivo passaggio degli alunni tra i diversi ordini di scuola, è previsto il 
progetto "Per mano" che si articola in fasi 

- Fase comunicativo relazionale : incontri tra insegnanti degli ordini di scuola coinvolti per analizzare 
il progetto e concordare i percorsi; passaggio delle informazioni riguardo al percorso scolastico 
dell’alunno; partecipazione degli insegnanti, degli ordini di scuola di passaggio agli incontri di verifica 
finale del PEI e di stesura del nuovo PEI. 

-Fase di programmazione: progettazione di percorsi didattici comuni, all’interno dei progetti di 
Continuità previsti per la classe; programmazione di attività accoglienza per settembre prevedendo 
anche attività di compresenza (ins. ordine di scuola d’uscita/ins. ordine sc. d’entrata) per gli alunni 
per i quali sia ritenuta necessaria. 

-Fase di pre-inserimento: finalizzata alla conoscenza degli insegnanti e dei nuovi ambienti. 

-Fase amministrativa - burocratica : acquisizione della documentazione, raccordo con gli enti  
Rilevazione necessità (sussidi, attrezzature specifiche, assistenza…)

-Verifica. 

 

Le scuole si avvalgono anche dei Piani Educativi Zonali.

 

Si ritiene inoltre che la realizzazione di una scuola accogliente e inclusiva, capace di accogliere e 
creare le condizioni per la crescita e il successo formativo di tutti gli alunni, passi anche attraverso 
momenti formativi. Le scelte di formazione professionale dell'Istituto prevedono pertanto percorsi di 
aggiornamento sulle tematiche legate all'inclusività.
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Altra azione prevista è quella relativa all'istruzione domiciliare (V. Approfondimento).

Allegato:
PEZ e ISTRUZIONE DOMICILIARE.pdf
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