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PROGETTI D’ISTITUTO 
 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
 

“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”                            

  
“La scuola è impegnata a conoscere e valorizzare le attitudini individuali, le conoscenze acquisite (…) ad 

accertare le abilità di base esistenti (…) per perseguire, attraverso una appropriata metodologia, una 
sostanziale equivalenza dei risultati. 

 
 

È dovere della scuola evitare che le diversità si trasformino in disuguaglianze sul piano sociale e civile.” 
(Premessa ai Programmi, paragrafo Diversità e uguaglianza) 

 

 

 
 
Obiettivi educativi 
 
Al fine di garantire un’effettiva integrazione dell’alunno diversamente abile è indispensabile mirare allo 
sviluppo delle sue potenzialità secondo un’educazione personalizzata che gli permetta di trovare le migliori 
opportunità per prepararsi ad esprimere il meglio di sé. 
 
L’integrazione è qualità positiva nei diversi campi d’espressione della persona in difficoltà. Tale persona è un 
essere presente significativamente dal punto di vista: 
- relazionale (essere accolto, creare amicizie, collaborazioni …); 
- cognitivo (sviluppare nuove abilità e competenze) 
- psicologico (crescere nell’autostima, nell'auto-efficacia, nell’identità, nell’espressione delle emozioni …). 
 
In questo Istituto la programmazione educativa sarà finalizzata ai seguenti obiettivi generali: 
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- favorire l’accoglienza; 

- favorire l’accettazione dell’alunno disabile all’interno della classe e della scuola nel rispetto dell’altro, 

considerando  non solo i bisogni della persona ma anche le potenzialità; 

- favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità sociali per l’acquisizione di comportamenti 

socialmente accettabili; 

- favorire l’acquisizione dell’autonomia personale, di giudizio, di scelta e di assunzione di impegni; 

- potenziare l’autostima; 

- agevolare la comunicazione favorendo anche la conoscenza di linguaggi non verbali; 

- acquisire gli apprendimenti. 

 

Strumenti legge 104. 
 

Diagnosi Clinica Funzionale  
 

Al momento dell’iscrizione la famiglia deve presentare a scuola la Diagnosi Funzionale: si tratta di un 
documento redatto dall'ASL o dall'Azienda Ospedaliera che descrive i livelli di funzionalità raggiunti. Si 
compone di elementi clinici e psicosociali ed è funzionale al recupero del soggetto descrivendo le sue modalità 
e le sue potenzialità in sette aree: cognitiva, affettivo relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, 
dell’autonomia personale e sociale. 
La Diagnosi Funzionale deve essere aggiornata ad ogni passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
 
È un quadro globale dell’evoluzione del percorso che operatori, insegnanti e famiglia intendono compiere per 
e con l’alunno; è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l’alunno. 
Si articola in nove assi: cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-
prassico, neuropsicologico, dell’autonomia e dell’apprendimento. È redatto dall’insegnante di sostegno e 
condiviso dai docenti curricolari, con la collaborazione dei genitori dell’alunno disabile e con la consulenza 
degli operatori dell’ASL e dell’Azienda Ospedaliera.  
       
Viene redatto entro la fine di Novembre di ogni anno scolastico dagli insegnanti curricolari, dall’insegnante di 
sostegno e dall’assistente ad personam con la collaborazione dei genitori e la consulenza degli operatori 
dell’ASL e di un rappresentante del Comune.  
Una volta individuati i bisogni dell’allievo e messo a punto il Piano Educativo Individualizzato, la scuola si 
organizza per: 
 

 ottimizzare l’impiego di risorse umane e professionali disponibili per programmare attività, progetti e 
laboratori, quali quello artistico e musicale, di educazione fisica, informatico, di lettura. 

 
Tali laboratori hanno l’obiettivo di: 
 

 fare integrare e socializzare gli alunni e di permettere l’acquisizione dei contenuti scolastici utilizzando 
strategie, metodologie e strumenti alternativi; 

 potenziare ed organizzare la disponibilità e l’uso di strumenti, sussidi, materiali, spazi necessari allo 
svolgimento dell’attività educativa; 
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 intensificare e migliorare l’uso delle tecnologie didattiche multimediali. 
 
Per favorire a pieno lo sviluppo delle competenze, inoltre, si promuovono attività extrascolastiche miranti allo 
sviluppo dell’autonomia ed alla conoscenza del territorio e delle sue risorse, quali: 
 

 nuoto; 

 uscite didattiche-educative; 

 visite d’istruzione. 
 

 
Progetto vita 
 
Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità 
e ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno, 
anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e l’autostima, sia 
a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni. 
Il progetto di vita, anche per il fatto che include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo 
l'orizzonte di “un futuro possibile”, deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel 
processo di integrazione. 
Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso l'orientamento, le 
possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso scolastico. 
 
 

Strumenti legge 170. 
 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
 
I percorsi didattici dedicati dalle istituzioni scolastiche agli alunni con DSA e BES generici con svantaggi socio-
economici, linguistici e culturali, dovranno essere esplicitati e formalizzati, al fine di assicurare uno 
strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. 
A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo 
trimestre scolastico, un documento (PDP) che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le 
discipline coinvolte dal disturbo: 
_ dati anagrafici dell’alunno; 
_ tipologia di disturbo; 
_ attività didattiche individualizzate; 
_ attività didattiche personalizzate; 
_ strumenti compensativi utilizzati; 
_ misure dispensative adottate; 
_ forme di verifica e valutazione personalizzate. 
 
La competenza sui DSA riguarda il corpo docente di ogni classe, in modo che la gestione e la 
programmazione scaturisca da una partecipazione integrale del consiglio di classe. 
Il PDP va firmato da tutti: genitori, insegnanti e dirigente, compreso il ragazzo, anche se minorenne, per 
responsabilizzarlo, può avere effetto temporaneo, può essere modificato in qualsiasi momento e in alcune 
situazioni non è necessaria la predisposizione (BES generici). 
Nel caso di trasferimenti o diagnosi in corso d’opera deve essere redatto entro i tre mesi successivi. 
Per promuovere la cooperazione tra scuola, famiglia e territorio, all’interno dell’Istituto si è costituito un Gruppo 
di Lavoro Handicap (G.L.H.), previsto dalla Legge-quadro, formato dalle varie componenti previste per 
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elaborare proposte legate all’integrazione degli alunni in situazione di handicap, al fine di costruire una rete di 
rapporti e collaborazione tra scuola, territorio ed enti locali.  

 
 

Le figure responsabili dell’integrazione 
 

Modulo /Consiglio di Classe 
 
Ha il compito Rilevare le problematiche nell’esperienza scolastica, Valutare l’esistenza di necessità educative 
non soddisfabili con le tradizionali metodologie didattiche, Adottare strategie di intervento personalizzato 
(minor grado di formalizzazione), Elaborare specifici piani didattici personalizzati (approvati e sottoscritti a 
livello formale). 
La responsabilità didattica compete pienamente ai docenti. 
 

 
 
Insegnante di sostegno 
 
È contitolare delle classi in cui opera, collabora con gli altri insegnanti curricolari (offrendo le sue specifiche 
competenze per la realizzazione di progetti d’integrazione) ed è corresponsabile dell’attività educativa e 
didattica complessiva della classe. 
Ha il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e 
apprendimento, nel rispetto del diritto ad apprendere di tutti gli alunni e nel riconoscimento e valorizzazione 
della loro diversità. In accordo con il team docente può operare con diverse modalità, coerentemente con 
il tipo di attività educativo-didattica che si intende realizzare: 
- in classe; 
- in piccoli gruppi della stessa classe o a classi aperte; 
- in rapporto uno a uno. 

L’insegnante di sostegno: 

 svolge il ruolo di supporto e di mediatore degli apprendimenti; 
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 svolge attività sistematica di osservazione dell’alunno; 

 contribuisce alla compilazione dei documenti specifici relativi alla persona disabile (fascicolo 
personale, PDF, PEI); 

 partecipa alla programmazione modulare della propria classe e agli incontri di GLH e GLI; 

 cura i contatti con tutte le istituzioni coinvolte (specialisti) nella realizzazione di un  progetto educativo 
che consideri l’alunno nella sua globalità; 

 gestisce i rapporti con la famiglia costruendo un rapporto di fiducia e scambio, mirato alla restituzione 
di un’immagine dell’alunno che ne comprenda le difficoltà, le potenzialità e le risorse; 

 in fase di passaggio da un grado di scuola ad un altro, cura i rapporti per la costruzione di percorsi di 
continuità educativa prevedendo forme di consultazione tra insegnanti e per la realizzazione di 
progetti specifici; 

 si aggiorna sulle “problematiche” relative agli alunni disabili. 

Ogni insegnante curricolare si accorda con l’insegnante di sostegno e garantisce all’alunno certificato una 
proposta didattica che rispetti le indicazioni del PEI e gli accordi presi. 
L’attività didattica con l’alunno può essere svolta in un luogo diverso da quello del resto della classe per 
rispondere ad esigenze particolari, compatibilmente con quanto previsto e deciso nel PEI. 

La valutazione degli alunni disabili avviene sulla base degli obiettivi specifici pianificati per ogni alunno 
seguendo le direttive del piano previsto ad inizio anno. 

 
Assistente ad personam/educatore 
 
L’Assistente ad personam è una figura professionale in possesso dei titoli di studio specifici richiesti dall’Ente 
Locale che, nella scuola, opera per la promozione e la realizzazione del Progetto di Vita della persona 
disabile. 
  
Interviene per la promozione nell’area dell’autonomia personale e sociale. In particolare deve garantire le 
seguenti prestazioni a favore degli alunni disabili: 
 
o assistenza per l’espletamento o l’acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche, 

capacità di alimentazione ...), da intendersi con valenza educativa; 
 

o affiancamento in classe per l’agevolazione dell’inserimento nel gruppo e dello scambio delle relazioni 
sociali ed affettive; 

 
o ausilio nell’attività ricreativa e pratico- motoria; 

 
o intervento e sostegno educativo individuale nell’ambito di un curriculum scolastico personalizzato e del 

PEI; 
 

o condivisione e applicazione dell’attività didattica pianificata dall’insegnate di sostegno; 
 
o partecipazione al sostegno delle necessità degli alunni disabili, ai viaggi d’istruzione programmati e 

realizzati dalla scuola; 
 
o affiancamento dell’alunno disabile durante il momento della mensa, fornendo l’aiuto e l’assistenza 

necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione 
alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché, un equilibrato rapporto con il cibo. 
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L’Assistente ad personam agisce in sinergia con insegnanti e con il personale ATA per assicurare la 
partecipazione attiva dell’alunno disabile alle attività didattiche ed educative previste dal POF scolastico e dal 
PEI. 
 
Si ricorda che la responsabilità didattica compete pienamente ai docenti. 
 
L'Assistente ad personam/educatore oltre a prestare sostegno educativo-didattico nelle ore di classe, 
nell’ambito del  monte-ore contrattate tra l’Ente Locale e la sua Cooperativa, partecipa : 
   

 ad alcune riunioni di Modulo o di Consiglio di Classe che riguardino l’alunno assegnato in difficoltà 
e/o relative all’ambito dell’integrazione scolastica; 

 

 alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti; 
 

 a valutazioni intermedie e finali con i servizi sociali del Comune; 
 

 a incontri con le strutture territoriali di riferimento ASL/NPI. 
 

 
Dirigente Scolastico 
 
È la persona che ricopre la funzione di garante nel processo d’integrazione del bambino disabile favorendo : 
 
-     flessibilità nell’organizzazione degli spazi e dei tempi; 
- personalizzazione dell’insegnamento; 
- collegialità tra tutti gli educatori nella stesura e attuazione del PEI; 
- continuità  tra i vari ordini di scuola e con gli operatori dell’ASL, Neuropsichiatria e le famiglie; 
- formazione, aggiornamento degli insegnanti. 
 

Collaboratori scolastici 
 
Prestano ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.  
Collaborano con gli insegnanti e il personale della scuola per rendere fruibile la partecipazione dell'alunno 
a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal POF. 
 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
(D.M. 27/12/2012) 
 
I compiti del Gruppo di lavoro d’Istituto sulle tematiche dell’handicap si estendono alle problematiche relative a 
tutti i BES. 
Il gruppo di lavoro così identificato prende il nome di GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione); esso è presieduto 
dal Dirigente Scolastico e ha come specifico compito quello di definire le azioni strategiche finalizzate ad 
incrementare, anno per anno, il livello di inclusività dell’istituto. 
E’ composto da: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, rappresentanti dei docenti “disciplinari” con 
esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed eventuali esperti; 
Il GLI può avanzare proposte al Collegio Docenti per l’elaborazione del POF, programmare le risorse, creare 
rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione delle problematiche relative alla diversa abilità. 
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GLH operativo 
 
Composti dai Consigli di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori ASL che seguono il percorso 
educativo dei singoli alunni con disabilità, dai genitori degli alunni e da eventuali esperti richiesti da questi 
ultimi. 
Hanno il compito di predisporre il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e l'efficacia 
nell'intervento scolastico. 

 

Le competenze: 

Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, interviene per: 

 analizzare la situazione complessiva nell’ambito dell’Istituto (numero degli alunni disabili, tipologia 
dell’handicap, classi coinvolte ...); 

 analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto scolastico; 

 verificare periodicamente gli interventi a livello d’Istituto; 

 formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento. 

 Elabora il PAI entro il 30 giugno di ogni anno scolastico utile strumento per orientare l’azione 
dell’Amministrazione, definire i piani d’azione e le azioni di formazione regionali. 

 
 

L’azione del GLH a livello di scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e 
valutativo, e consultivo.  
 
Competenze di tipo organizzativo: 

 gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno alle classi in cui è 
inserito l’alunno disabile, utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli 
operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne ...); 

 definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione 
e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di 
documentazione, ecc.). 

 
Competenze di tipo progettuale e valutativo: 

 formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola; 

 progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie; 

 progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili); 

 progetti per l'aggiornamento del personale; 

 stesura di una relazione finale sull’utilizzo delle risorse assegnate e sullo stato dell’integrazione dei 
disabili nel proprio Istituto da approntarsi sulla base di un modello fornito dall’USP. 

 
Competenze di tipo consultivo: 

 Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni). 

 Confronto interistituzionale nel corso dell'anno di documentazione e costituzione di banche dati. Si 
tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della scuola, 
predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita quale fenomeno 
complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa. 
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Valutazione degli alunni disabili 
 
La valutazione degli alunni disabili è effettuata da tutti gli insegnantie deve avvenire sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato nel quale vanno indicatele modalità di valutazione e verifica adottate e le 
attività integrative o di sostegno svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. 
 
 “Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi, prove d’esame 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.  
 
Art. 318 D.L.vo 297 ,16/04/1994. 
 
La misurazione e la 
valutazione degli alunni 
disabili varia a seconda 
programmazione 
prevista (Semplificata o 
diversificata).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Continuità 
 
La continuità educativa-didattica, ritenuta fondamentale viene garantita attraverso il passaggio di informazioni 
e la realizzazione di progetti-ponte tra i diversi ordini di scuola. 
I progetti-ponte verranno stesi nel primo e secondo quadrimestre. 

 

                   Alunni non di madre lingua italiana 

 

 
Alunni appena arrivati, senza conoscenza della lingua: 

Gli sforzi e l’attenzione privilegiata sono rivolti 
all’acquisizione della lingua per comunicare. L’allievo deve 
essere sostenuto nelle attività di comprensione, 
produzione orale, creazione di un lessico di base, 
acquisizione di tecniche di letto scrittura. 
 

 Primo anno scolastico: 
Continua e si amplia l’acquisizione della lingua per la 
comunicazione interpersonale di base e si inaugura 
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l’apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a 
partire dalle materie a minor carattere “verbale”, contando 
su strumenti mirati quali glossari bilingui e testi 
semplificati e linguisticamente accessibili. 
 

 
 Dal secondo anno e finchè sia necessario: 

L’alunno straniero segue il curricolo comune ai pari e viene 
sostenuto attraverso forme di facilitazione didattica e 
linguistica, iniziative di aiuto allo studio. 
 
 
 
 

 

P.S.  Testo elaborato  dal gruppo di lavoro  per l’inclusionie dell’Istituto di 
Corte Franca nel mese di giugno 2014; 
presentato ai colleghi e discusso in data 18-06-’14, 
il lavoro viene inviato alla commissione POF da porre come integrazione al 
documento già in essere.  


