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Il presente progetto vuole essere uno strumento atto a dare una visione d’insieme di 
quelle che sono le risorse materiali e umane, presenti nel nostro I.C., per approntare 
un efficace percorso di inclusione scolastica. Pertanto, il termine «diversabilità» 
mette in evidenza la linea di pensiero che sta alla base della nostra didattica inclusiva: 
parlare di «diversabilità», infatti, significa spostare l’accento dal deficit concepito 
come «mancanza» al riconoscimento delle potenzialità positive che accomunano con la 
«normalità».  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Obiettivi  
 

L’alunno disabile: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Analisi della situazione 
Il nostro Istituto Comprensivo ha registrato  negli ultimi anni un incremento di 
iscrizioni di alunni provenienti principalmente dal territorio, ma anche da altre realtà 
scolastiche. 
Il numero delle certificazioni L. 104/92 è cresciuto costanttemente , determinando la 
necessità di un’attivazione sempre più attenta e marcata delle risorse utili a favorire 
l’integrazione scolastica dei nostri alunni disabili. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Modalità di richiesta dell’organico di sostegno  
La richiesta di ore di sostegno viene effettuata in primo luogo dal GLIC, durante la 
verifica finale del PEI, come previsto dalla normativa vigente; in seguito, su richiesta 
dell’ Ambito Territoriale di Pisa ( ex Provveditorato), viene ulteriormente 
formalizzata dalla dirigenza tramite apposita piattaforma online. Le ore di sostegno 
vengono assegnate dall’USR durante diverse fasi dell’anno: dapprima con l’emanazione 



del decreto di assegnazione dell’organico di diritto; in seguito si ha la concessione di 
ore aggiuntive atte a soddisfare le esigenze di integrazione scolastica degli alunni 
disabili attraverso l’organico di fatto ; infine, previo rinnovo di richiesta di 
adeguamento dell’organico di sostegno alle reali esigenze formative dell’Istituto, 
vengono generalmente assegnate ulteriori ore in deroga. 
 
Nel corrente anno scolastico, ed auspicabilmente nei successivi, l’assegnazione 
ministeriale delle risorse di sostegno , è stata più rapida e quantitativamente più 
incisiva,in modo da permettere , fin dall’inizio dell’anno, una maggiore diponibilità di 
ore che sono state assegnate alle classi frequentate da alunni disabili, in special modo 
a quelli in situazione di gravità . 
 

 
 
 
Il Dirigente scolastico o suo delegato/a : 
§ forma le classi nel rispetto delle indicazioni del GLIC, seguendo la normativa di 

riduzione delle unità che costituiscono il gruppo-classe; 

§ assegna gli insegnanti di sostegno; 



§ promuove la formazione, i programmi di miglioramento del servizio scolastico per 
gli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle famiglie, l’attivazione di reti di 
scuole, i percorsi di orientamento e di continuità; 

§ partecipa agli incontri dei GLIC, presiede il GLIS/GLI; 

§ diffonde iniziative per l’aggiornamento; 

§ coinvolge il personale collaboratore scolastico nel progetto educativo a favore 

         dell’alunno disabile; 
§ organizza la somministrazione di farmaci attenendosi alla normativa vigente. 

La Funzione strumentale: 
§ raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Cooperative, scuole, ASL e 

famiglie); 

§ coordina la Commissione disabilità (GLH-tecnico); 

§ si occupa dell’organizzazione dei GLIC; 

§ attua il monitoraggio dei progetti per l’integrazione; 

§ coordina il personale docente di sostegno; 

§ promuove l’attivazione di laboratori specifici; 

§ controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita; 

§ cura l’aggiornamento online della piattaforma USR, relativamente alla sezione  

      disabilità. 
 
L’insegnante di sostegno: 

§ acquisisce le informazioni sull’alunno con certificazione, necessarie ad 
approntare l’intervento di sostegno per l’integrazione scolastica; 

§ effettua le osservazioni e le valutazione iniziali, riportandole sul registro 
personale;  

§ redige una relazione iniziale,  in previsione della stesura del PEI; 

§ progetta il Piano Educativo Individualizzato, in collaborazione col Team docente 
e  con l’Equipe socio-sanitaria di riferimento; 



§ cura gli aspetti metodologici e didattici; 

§ è di supporto al Team docente nel processo di integrazione dell’alunno disabile; 

§ tiene i rapporti con famiglia, gli esperti dell’ASL e gli Operatori comunali; 

§ effettua valutazioni periodiche e finali; 

§ partecipa agli incontri di verifica del PEI; 

§ concorre, in sede di riunione del GLIC, alla stesura del PDF. 

 
 
Il Team docente: 

§ insieme al docente di sostegno, coordina l’attività didattica, seguendo le 
indicazioni del PEI; 

§ contribuisce alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all’alunno 
con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena 
partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe; 

§ accoglie l’alunno nel gruppo classe, favorendone l’integrazione; 

§ partecipa alla stesura della programmazione individualizzata, prendendo parte 
alle riunioni del GLIC; 

§ partecipa alla valutazione individualizzata; 

§ riceve la famiglia dell’alunno disabile durante i colloqui periodici previsti dal 
calendario annuale delle attività scolastiche d’Istituto o, comunque, ogni 
qualvolta si ritenga necessario; 

§ partecipa agli incontri di continuità. 

 
Il Collaboratore scolastico: 

§ partecipa al processo di integrazione scolastica, prestando 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; 

§ se previsto, partecipa agli incontri per la stesura e la verifica del PEI. 



 
L’assistente all’autonomia scolastica: 

§ coopera con gli insegnanti per favorire la partecipazione dell’alunno a tutte le 
attività scolastiche e formative; 

§ opera per il potenziamento dell’autonomia personale, sociale, della 
comunicazione e della relazione dell’alunno; 

§ partecipa alla stesura e alla verifica del PEI. 

 
 
 
Le Aziende sanitarie locali: 

§ rilevano  precocemente le situazioni di disabilità e provvedono all’accertamento 
delle condizioni di handicap ai sensi dell’Art. 3 L. 104/92; 

§ individuano l’alunno come disabile mediante atto certificativo ai sensi del DPCM 
n.185/06;  

§ garantiscono gli interventi di cura e riabilitazione, armonizzandoli con gli 
impegni scolastici; 

§ garantiscono l’attività del Laboratorio Ausili (tale struttura dovrà individuare, 
anche in collaborazione con il personale educativo e scolastico, ausili 
personalizzati e strumenti atti a colmare gli effetti della disabilità sul processo 
di apprendimento e socializzazione); 

§ designano propri operatori dei servizi, delegati a far parte dei gruppi di lavoro 
di cui all’art.15 della L. 104/92.  

§ collaborano alla promozione della formazione e dell’aggiornamento dei docenti, 
di altro personale e delle famiglie sulle tematiche dell’integrazione, della 
sicurezza, dell’assistenza di base, di concerto con gli altri Enti sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma per l’integrazione scolastica degli alunni disabili. 

 
 
I Comuni hanno il compito di: 

§ prevedere risorse per la realizzazione delle attività di propria competenza in 
merito all’integrazione  



      scolastica, extrascolastica e sociale degli alunni/studenti disabili; 
§ adeguare i mezzi di trasporto e le strutture edilizie; 

§ promuovere e sostenere l’effettiva integrazione degli alunni disabili nelle 
iniziative di tempo libero, nelle attività sportive e culturali organizzate e 
gestite dal Comune,  nell’ambito        delle  disponibilità finanziarie;  

§ fornire le attrezzature di competenza e gli arredi adeguati alle esigenze degli 
alunni/studenti disabili;   

§ garantire l’assistenza all’autonomia scolastica, con personale qualificato, agli 
alunni/studenti disabili; 

§ favorire i progetti per l’inserimento degli alunni disabili nell’ambito della 
programmazione integrata  d’area, oggi Piano Educativo Zonale (PEZ); 

 

§ partecipare con un proprio referente agli incontri del GLIS; 

§ favorire il passaggio di informazioni e competenze dal nido alla scuola d’infanzia 
e tra scuole di ogni  ordine e grado. 

 
Ruolo della famiglia nel processo di integrazione dell’alunno: 

§ è membro, a tutti gli effetti, del GLIC; 

§ partecipa alla stesura e alle verifiche programmate del PEI; 

§ porta avanti in ambiente familiare tutte le acquisizioni del bambino,  

      anche relativamente alle regole apprese in ambiente scolastico; 
§ fornisce alla scuola la documentazione aggiornata relativa al percorso  

      diagnostico e di valutazione, anche in itinere, effettuato dalle ASL competenti; 
§ partecipa ai colloqui individuali, come da calendarizzazione d’Istituto; 

§ si avvale del supporto del rappresentante dei genitori degli alunni disabili, 

      per qualsiasi comunicazione relativa ad eventuali proposte da fare in sede di 
      GLIS/GLI. 
 

 
 
 



Il fascicolo personale dell’alunno:  
strumento imprescindibile per un’efficace progettazione educativo-didattica. 

Elenco dei documenti contenuti al suo interno: 
 

 
 
 
Accoglienza 
Dal momento della prima iscrizione, la scuola si attiverà con le risorse a disposizione, 
prendendo in carico il nuovo alunno. Un insegnante di sostegno referente e la Funzione 
Strumentale si dedicheranno all’accoglienza, prendendo contatti con la famiglia, per 
acquisire informazioni utili all’inserimento scolastico ed eventuale documentazione in 
possesso (certificazioni sanitarie, relazioni diagnostiche, ecc.), con l’Equipe psico-
pedagogica e i Servizi Sociali di riferimento, al fine di verificare: 

§ l’idoneità degli ambienti scolastici e la presenza di eventuali barriere 
architettoniche; 

§ ipotizzare l’organizzazione degli spazi;  

§ avanzare ipotesi progettuali per una accoglienza iniziale; 

§ reperire opportunità esistenti nell’ambiente scolastico; 

 
 
 
 



 
 
Continuità didattica 
Tutte le informazioni raccolte e le strategie d’integrazione inizialmente intraprese 
dovranno essere condivise con il Team docente di appartenenza dell’alunno. 
In previsione del passaggio da un ordine di scuola all’altro, sarà necessario prevedere 
uno o più  incontri congiunti tra i docenti curricolari e di sostegno dei due ordini 
scolastici implicati, da concordare, tra le parti interessate, alla fine dell’anno 
scolastico. Tali incontri saranno utili principalmente per individuare un iter 
progettuale condiviso, conoscere le modalità di relazione con i compagni e con gli 
adulti, il livello di autonomia e l’aspetto cognitivo dell’alunno. 
 
Le tappe fondamentali del processo di continuità 
Un docente curricolare e l’insegnante di sostegno, appartenenti all’ordine scolastico 
successivo, prenderanno parte al GLIC finale al fine di:  

§ concordare le modalità didattiche operative da attuare per il raggiungimento di 
una integrazione efficace; 

§ discutere e pianificare la complessità individuale e di contesto scolastico; 

§ rilevare le potenzialità risultanti dal PDF(Profilo Dinamico funzionale) nei vari 
ambiti (cognitivo, linguistico-comunicativo, emotivo-relazionale, motorio-
prassico, autonomia) e l’organizzazione dei servizi per l’anno scolastico 
successivo (tempo scuola, progetti di integrazione, eventuale assistenza di base 
o specialistica, abbattimento delle barriere architettoniche, necessità di ausili 
specifici, ecc.). 

Didattica inclusiva 
Nella didattica inclusiva è giocoforza un tipo di insegnamento inclusivo-metacognitivo, 
in cui le differenze si sfumano, che è in linea con la prospettiva della Lifelong learning: 
gli studenti sono bombardati quotidianamente da una quantità ingente di informazioni; 
il problema non è aggiungerne altre, ma aiutarli a reperirle, organizzandole, 
compararle e valutarle. Per arrivare a questo, bisogna prima di tutto educare a: 

§ essere riflessivi; 

§ possedere una buona autostima; 

§ autoregolarsi; 

§ ottimizzare e monitorare il proprio tempo. 

 



 
Per una didattica inclusiva, bisogna puntare su una metodologia cooperativa, che 
persegua obiettivi di tale portata per il gruppo classe; Il contatto con la “diversità” 
potenzia tali abilità. 
 
 
 
 
 
Strategie: la didattica cooperativa e metacognitiva 
Gli insegnanti di sostegno utilizzeranno una  metodologia orizzontale, in cui la modalità 
di insegnamento-apprendimento avviene tra pari o tra ragazzi di età diverse: 

§ tutoring tra pari; 

§ tutoring tra età diverse; 

§ i gruppi di apprendimento cooperativo, in modalità learning togheter, di non più 
di 4-6 bambini; 

§ organizzare l’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità, 
nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla 
programmazione scolastica individualizzata. 

Nell’ambito dell’attività di lavoro in piccolo gruppo, è possibile lavorare sulle 
metacognizioni: valutare i processi di apprendimento sottostanti all’esecuzione di un 
qualsiasi compito scolastico, individuandone le strategie. 
 
 
Strumenti e modalità operative 
 
Diagnosi Funzionale 
Per Diagnosi Funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione 
funzionale, delle competenze e delle potenzialità dell’alunno in situazione di disabilità. 
Viene rilasciata alla famiglia dallo specialista del GOM di residenza o da strutture 
convenzionate. La diagnosi dovrà essere consegnata al Dirigente dalla famiglia al 
momento dell’iscrizione nella struttura scolastica. 
La Diagnosi Funzionale viene formulata all’inizio di ogni ciclo scolastico e aggiornata in 
qualsiasi momento, a giudizio degli operatori del GOM, che hanno in carico 
terapeutico-riabilitativo lo stesso alunno/studente, quando ne ravvedano la necessità, 
in rapporto al variare dello stato funzionale psicofisico dell’alunno. 
 
Profilo Dinamico Funzionale 



Indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno/studente, in situazione di disabilità, 
dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni); deve 
evidenziare, fra le altre informazioni, le modalità di collegamento tra progetti 
educativi, progetti riabilitativi e progetti di socializzazione sia scolastici, sia 
extrascolastici. 
Il PDF dovrà essere redatto all’interno del GLIC entro i primi due mesi dall’inizio del 
primo anno scolastico di ogni ordine e grado di istruzione. 
 
 
Piano Educativo Individualizzato 
E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l’alunno/studente disabile, nell’anno scolastico, ai fini della 
realizzazione del diritto all’educazione ed all’istruzione. Viene redatto dal G.L.I.C. 
sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e individua i progetti 
didattico-educativi-riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le modalità 
di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche ed orientamento al lavoro, 
in linea con il Piano Offerta Formativa. 
Il PEI viene verificato periodicamente, tenendo conto dell’ordinaria scansione 
dell’anno scolastico (preferibilmente 2 volte l’anno) e, comunque, ogni volta se ne 
ravvisi la necessità. 
 
Scheda di Sintesi 
Annualmente viene redatta dal GLIC, e firmata dai componenti del gruppo di lavoro 
GLIC, una scheda di sintesi del PDF e del PEI, in forma conclusiva, da utilizzare per i 
successivi adempimenti scolastici. In detta scheda dovranno essere riportate le 
particolari necessità di ausili e di interventi legati al grado di autonomia personale e 
sociale raggiunto dal soggetto, riferibili anche alle prestazioni di ausilio materiale  e 
assistenza all’autonomia. 
 
Registro dell’insegnante di sostegno 
Il registro dell’insegnante di sostegno è uno strumento utile ai docenti che operano 
con l’alunno durante il suo processo formativo, in quanto permette di testare in ogni 
momento il percorso evolutivo dell’alunno. Il registro comprende griglie di valutazione 
relative all’analisi delle competenze e delle abilità globali di base, di programmazione 
delle attività in itinere, secondo gli obiettivi previsti dal PEI; è utile per annotare i 
momenti significativi della vita scolastica dell’alunno, la valutazione, le assenze e la 
sintesi del lavoro svolto durante l’anno scolastico. Contiene suggerimenti e indicazioni 
di continuità didattica. 
 
Gruppo di Lavoro sul Caso  -  G.L.I.C. 
Il gruppo è composto da: 

§ Dirigente scolastico o suo delegato; 



§ docente di sostegno; 

§ docenti del Consiglio di Classe; 

§ collaboratori scolastici coinvolti nel progetto; 

§ assistente all’autonomia, laddove presente; 

§ esperto psicopedagogico, se presente;  

§ referente GOM sul caso e specialisti funzionali alla stesura del P.D.F. e del 
P.E.I.; 

 

§ genitori dell’alunno/studente disabile; 

§ altri operatori coinvolti nel progetto “di vita”, anche su richiesta della famiglia. 

Ha il compito di: 
§ redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.); 

§ programmare gli interventi, anche in itinere, qualora se ne ravvisi la necessità, 
in relazione ai bisogni rilevati e agli obiettivi fissati, stabilendo i criteri di 
valutazione;  

§ assicurare le verifiche circa  l’efficacia del progetto individualizzato; 

§ predisporre la scheda di sintesi finale, riguardante gli interventi attuati 
durante l’anno scolastico e la programmazione per l’anno successivo.  

§ far partecipare un referente del grado di scuola inferiore (solo GLIC iniziale) in 
caso di passaggio dalla scuola secondaria di 1^ grado alla scuola secondaria di 2^ 
grado. 

Il GLIC si riunisce almeno 2 volte l’anno, nel rispetto degli orari e del calendario che 
dovrà essere predisposto dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico, in accordo con il 
coordinatore GOM e la famiglia dell’alunno. Il luogo di svolgimento sarà definito in 
accordo tra le parti, anche avvalendosi degli strumenti forniti dalle nuove tecnologie 
(videoconferenze).  
 
Gruppo di Lavoro a livello di Istituto  -  G.L.I.S 
Gruppo di lavoro per l’Inclusione – G.L.I .  
Il gruppo è composto da: 



§ Dirigente scolastico o suo delegato; 

§ docente responsabile per l’area dell’handicap o “Funzione strumentale”, ove 
costituita; 

§ docenti  di sostegno; 

§ rappresentante/i dei docenti curricolari nominato dal Collegio dei Docenti; 

§ rappresentante dei collaboratori scolastici incaricati delle prestazioni di ausilio 
materiale; 

§ operatori dei  G.O.M. delle Aziende sanitarie locali o responsabile delegato; 

§ operatore Psicopedagogico, se presente nella scuola; 

§ rappresentante del Comune o della Società della Salute ove le funzioni siano 
delegate; 

§ presidente del Consiglio d’Istituto; 

§ rappresentanti dei genitori degli alunni/studenti disabili; 

§ rappresentante degli studenti negli Istituti di scuola secondaria di secondo 
grado. 

§ docenti funzioni strumentali  

 
 
 
Il Gruppo sarà integrato con rappresentanti di altre organizzazioni, in funzione del 
problema da trattare. 
Ha il compito di: 

§ redigere un progetto di integrazione e inclusione  scolastica da inserire nel 
Piano dell’Offerta Formativa  (P.O.F.) e nel P.T.O.F.; 

§ organizzare le attività educative e didattiche secondo il criterio della 
flessibilità, nell’articolazione delle sezioni e delle classi, in linea con  il  P.O.F.; 

§ analizzare la situazione complessiva dell’Istituto e monitorare le risorse 
disponibili a livello umano e materiale; 



§ individuare le esigenze e le soluzioni tecnico-organizzative necessarie per le 
varie situazioni di handicap (interventi assistenziali, ausili didattici, tecniche 
individualizzate), impegnandosi nel reperimento delle risorse;  

§ verificare l’attuazione degli interventi, per garantire l’integrazione tra i 
progetti sull’handicap e quelli previsti dai Piani offerta formativa. 

E’ coordinato dal Dirigente scolastico, o suo delegato, che assicura il supporto 
amministrativo e concorda con il responsabile del GOM l’orario delle riunioni. 
Si riunisce 2 volte l’anno per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con 
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul 
territorio che rientrano nei Piani Educativi Individualizzati. 
 
 
Commissione disabilità (GLH-tecnico di supporto al GLIS/GLI) 
 
La commissione disabilità , costituita da tutti i docenti di sostegno della scuola, si 
occupa degli  
aspetti che più strettamente riguardano le attività didattiche  ed in particolare: 

§ analisi e revisione del materiale strutturato, utile ai docenti per migliorare gli 
aspetti della  programmazione (modello dei PEI, registro, scheda di 
monitoraggio, fascicolo personale); 

§ sostegno, informazioni e consulenza per i docenti riguardo le problematiche 
relative all’integrazione scolastica degli alunni disabili; 

§ individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche 
abilità; 

§ collaborazione con gli specialisti dell’ASL che seguono gli alunni; 

§ analisi degli andamenti didattici e disciplinari degli alunni disabili ; 

§ segnalazione di casi critici e di esigenze di intervento rese necessarie da 
difficoltà emerse  nelle attività di integrazione; 

§ sostegno alle famiglie; 

§ analisi degli elementi utili alla definizione della proposta di organico dei docenti 
di sostegno. 

Progetti di inclusione scolastica finanziati con il PEZ (Piano Educativo Zonale) 



La Regione Toscana emana annualmente le "Linee guida per la programmazione e 
progettazione educativa integrata territoriale«, sulla cui base si attiva il processo di 
governance territoriale, che, con il coinvolgimento di province, conferenze zonali per 
l'istruzione e Comuni, porta alla realizzazione dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.). I 
Progetti Educativi Zonali, concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori, 
mirano a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovendo l'inclusione 
di disabili e stranieri e prevenendo il disagio scolastico, nonché a favorire esperienze 
educative/socializzanti, durante la sospensione del tempo scuola. 
I docenti, valutate le esigenze formative e di integrazione degli alunni disabili, sono 
chiamati ad elaborare proposte progettuali rispondenti alle Linee guida emanate, 
rivolte agli alunni stessi e alle rispettive classi di appartenenza. La strutturazione del 
progetto è correlata, dunque, alla tipologia di disabilità, al fine di favorire il recupero, 
il potenziamento delle abilità e l’inclusione (intesa come interazione e scambio sociale) 
degli alunni disabili. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


