
Inclusione  
Studenti a sviluppo atipico 
Il nostro Istituto, in attuazione dell’autonomia prevista dalla legge 59/1997 e dal DPR 275 del 1999, della 
normativa in materia di dimensione inclusiva della scuola, comprese le Linee Guida di riferimento per gli studenti 
con bisogni educativi speciali, ha strutturato modalità organizzative concrete, con azioni ed interventi mirati per 
rispondere nel modo migliore alle esigenze educative verso gli studenti con sviluppo atipico e promuovere e 
sensibilizzare la cultura della diversità come risorsa indispensabile per una società più umana e responsabile. 
Per favorire la loro integrazione scolastica il POF: 
a) individua come obiettivo prioritario lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile sia 

nell’apprendimento, che nella comunicazione e nella socializzazione; 
b) ritiene che l’alunno diversamente abile possa considerarsi integrato/incluso solo quando sviluppo la sua 

potenzialità nel contesto della classe, cioè quando si attivano apprendimenti e si effettuano esperienze con 
gli altri.  

c) indirizza l’operato dei Consigli di classe,  
d) valorizza i progetti che attivano strategie orientate a potenziare l’inclusione; 
e) promuove attività di aggiornamento e di formazione in tema di disagio e di integrazione degli alunni disabili; 
 
In Istituto, in conformità con le prescrizioni di legge, sono presenti i seguenti organi: 
 
Il G.L.H.I. (Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto), a cui partecipano il Dirigente Scolastico, gli insegnanti di 
sostegno, i genitori degli alunni diversamente abili, alcuni rappresentanti degli insegnanti curriculari, gli operatori 
sanitari e socioassistenziali ed eventuali enti esterni. Il gruppo ha competenze in materia di definizione delle 
modalità di passaggio e d’accoglienza dei minori in situazione di Handicap, reperimento delle risorse umane e 
materiali, formulazione di progetti specifici per l’handicap, collaborazione per la redazione della documentazione 
di programmazione operativa.  
I G.L.H.O. (Gruppi di Lavoro per l’Handicap Operativi), a cui partecipano gli insegnanti del Consiglio di Classe in cui 
è inserito l’alunno diversamente abile, i genitori e gli operatori socio sanitari e socio assistenziali. Il gruppo si 
occupa di pianificare le attività e seguire l’evolversi del percorso d’integrazione dei singoli allievi. Ha il compito di 
redigere il PEI. 
I consigli di classe propongono le scelte didattiche al G.L.H.I e ai G.L.H.O., monitorano il percorso didattico, 
rilevano di volta in volta gli elementi di criticità, segnalano le eventuali necessità di aggiustamenti del percorso. 
I docenti di sostegno, laddove possibile, vengono assegnati alle classi in relazione alle loro competenze specifiche 
(classi di concorso) ed operano, oltre che con gli alunni a sviluppo atipico, con tutta la classe, interagendo con i 
colleghi curricolari con i quali concordano attività da svolgere. 
Le finalità e gli obiettivi educativi del piano educativo e didattico annuale di ogni consiglio di classe valgono per 
tutti gli alunni senza distinzione.  
L’Ordinanza ministeriale n. 90 del 2001, all’art.15, stabilisce che il Consiglio di classe possa deliberare lo 
svolgimento di un PEI per obiettivi minimi, che viene formulato con l’indicazione da parte di ciascun docente di 
quelli che sono gli elementi essenziali che debbono essere posseduti per ottenere un giudizio sufficiente. Se il 
GLHO ritiene che tali obiettivi non possano essere raggiunti, delibera con il Consiglio di classe un PEI differenziato 
rispetto ai programmi ministeriali, che dà diritto solo al rilascio di un attestato di competenze non riconducibile 
al Diploma di Stato e quindi non idoneo all’iscrizione universitaria. Lo scopo dell’Istituto è di pensare e formulare 
il PEL differenziato, qualora necessario, non solo come piano didattico ma come un vero e proprio “progetto di 
vita” che tenga conto dello sviluppo dell’autonomia e delle abilità lavorative dello studente, indispensabili per un 
ipotetico inserimento mirato dopo la scuola secondaria di secondo grado. 
 
G.L.I. Gruppo di Lavoro per l'Inclusività  
Il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l'Inclusività), a cui partecipano il Dirigente Scolastico, tre insegnanti di sostegno, 
alcuni rappresentanti degli insegnanti curriculari nelle diverse aree disciplinari, due genitori e un assistente 
amministrativo: 
 rivela i BES presenti nella scuola; 



 collabora alle iniziative educative ed inclusive che riguardano gli studenti a sviluppo atipico, con disturbi 
specifici dell’apprendimento e disagio; 

 discute e valuta gli interventi didattico-educativi idonei ai vari contesti; 
 dà consulenza e supporto ai docenti sulle strategie di gestione delle classi; 
 raccoglie e valuta le proposte dei singoli GLHO; 
 discute e valuta i progetti per l’inclusione; 
 rivela, monitora e valuta il livello di inclusività dell’Istituto; 
 elabora il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività), da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 

di giugno).  
  
Alunni stranieri 
L’ Istituto, allo scopo di consentire l’integrazione degli studenti stranieri che, sempre più numerosi, si iscrivono ai 
corsi di studio, opera come segue: 
 promuove l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri nel rispetto delle diverse identità culturali; 
 promuove all’interno della classe e dell’Istituto il dialogo interculturale finalizzato a valorizzare vari aspetti 

delle diverse culture; 
 instaura e mantiene rapporti di collaborazione con enti esterni preposti, al fine di poter usufruire di risorse 

specializzate da utilizzare per portare avanti progetti strutturati, finalizzati all’integrazione; 
 utilizza le risorse disponibili all’interno dell’Istituto (docenti di lingua italiana e straniera, docenti di sostegno, 

docenti che danno la loro disponibilità) per istituire corsi di lingua italiana per stranieri e seguire iniziative 
autonome di integrazione; 

 supporta ed indirizza gli studenti stranieri nel loro percorso di integrazione facilitando i contatti e fornendo 
informazioni sulle iniziative presenti sul territorio; 

 predispone, attraverso i diversi Consigli di Classe, dei percorsi didattici individualizzati che tengano conto delle 
difficoltà degli stranieri 

 istituisce, all’inizio di ogni anno scolastico, una commissione della quale fa parte sia la componente docente 
che quella del personale ATA che individui le corrette modalità di inserimento degli alunni stranieri nella 
scuola. 

Istruzione domiciliare 
L’Istituto si attiva, anche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale, per consentire agli studenti che a 
causa di infortuni o malattie non possono frequentare le lezioni a scuola; per permettere loro di tenere il passo 
nelle varie discipline, i docenti predisporranno lezioni, esercitazioni e materiale didattico su supporto informatico 
che verranno inviati tramite posta elettronica allo studente. 
Per favorire il processo di apprendimento si prevedono, inoltre, alcune ore di da svolgersi a domicilio o in 
ospedale, anche ricorrendo a strumenti telematici. 
È auspicabile uno stretto contatto fra famiglia e consiglio di classe per programmare, svolgere e controllare 
l’attività di studio a distanza. 
 


