
INCLUSIONE 

OBIETTIVI AZIONI FIGURE COINVOLTE MOF P.A. 

GLHI – gruppo di lavoro d’istituto per 

l’integrazione, è il gruppo di studio e di lavoro 

composto da insegnanti, operatori dei servizi, 

familiari con il compito di collaborare alle 

iniziative educative e di integrazione prevista dal 

PAI: 

A. creare rapporti con il territorio, 

proponendo modelli organizzativi; 

B. individuare, programmare e gestire le 

risorse utili a favorire le iniziative 

educative di integrazione; 

C. definire e specificare i processi di 

integrazione nei contesti. 

 

Raccolta  e sistematizzazione  della 

Documentazione. 

 

 

Implementare i progetti di prevenzione ed 

individuazione precoce delle difficoltà 

 

 

Monitoraggio delle attività e redazione del 

rapporto di sintesi con le proposte di 

miglioramento 

Costituire il GLHI, attraverso: 

• Costruire azioni di supporto dentro la scuola e con l'aiuto dei servizi 

territoriali preposti;  

• Rapporti con enti e associazioni; 

• Rapporti con gli operatori socio sanitari; 

• Progetti di rete per l’integrazione delle diversità. 

 

• Redazione della procedura  per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni; 

• Redazione della procedura  per l’accoglienza dei docenti; 

• Supporto ai docenti per la stesura: 

 delle schede segnalazione; 

 delle programmazioni personalizzate; 

 del PDP, del PEI e PDF. 

• Supporto organizzativo e didattico al GLHO; 

• Contatto con il Servizio Età Evolutiva per gli alunni in difficoltà; 

 

 

• Progetto IPDA, Progetto di Identificazione Precoce, Formazione 

ed Intervento sulle Difficoltà; 

• Progetto “Comincio bene la scuola”. 

Partecipare alla elaborazione/realizzazione: 

• PdM, Piano di Miglioramento; 

• INDEX; 

• Piano di formazione dei docenti 
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SOSTEGNO 

GLHO – Gruppo di lavoro operativo, relativo alle 

azioni concrete intraprese per ogni alunno con 

disabilità. 

Accompagna la predisposizione della segnalazione ai Servizi per l’età 

evolutiva; 

Cura l’accoglienza e l’accompagnamento dei nuovi docenti; 

Accompagna la comunicazione con le famiglie; 

Cura i GLHO: 

• Almeno due incontri all’anno; 

• Predisposizione del PDF e del PEI; 

• Elaborazione delle proposte relative alle risorse necessarie; 

• Indicazioni per le ore di sostegno necessarie. 

Partecipa al GLHI. 

Referente di Istituto per gli 

insegnanti di sostegno. 

 

GLHO: 

• Referente d’Istituto; 

• Insegnanti; 

• Operatori ASL e OSS; 

• Operatori Servizi sociali; 

• Genitori; 

• Collaboratori scolastici. 
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DISAGIO SCOLASTICO 

Il disagio scolastico è un fenomeno complesso 

che si manifesta a scuola in quanto luogo di 

richieste e prestazioni e in quanto luogo di 

attenzione e cura. 

Saper incontrare il fenomeno significa prevenire 

la dispersione scolastica ed aiutare l’alunno al 

pieno successo formativo. 

La L. 170/2010 costituisce un punto di svolta 

rispetto al passato poiché introduce il concetto 

di “cura educativa”, in questo caso in presenza di 

disturbi specifici di apprendimento. Introduce 

inoltre la prospettiva della “presa in carico” 

dell’alunno da parte di ciascun docente.  

La Direttiva BES del 2012 dà un ulteriore impulso 

al processo ed estende la prospettiva della cura 

educativa e della presa in carico globale a tutti gli 

alunni che vivono situazioni di svantaggio. 

 

Sono gli “alunni che vanno male a scuola”  (OMS) 

e che rischiano il fallimento (nel 2012 in Italia 

sono il 17,6 %, quart’ultimo posto tra i paesi UE). 

A questi si aggiungono i NEET, Not in Education 

Employment or Training; si tratta di giovani (tra i 

15 ed i 29 anni) che non hanno lavoro, non lo 

cercano e non sono iscritti a corsi di istruzione o 

formazione (26% nel 2013 in Italia, seconda solo 

alla Grecia tra i paesi UE). 

Ascoltare i bisogni degli alunni e delle loro famiglie perché la 

manifestazione del disagio nasconde realtà composite: 

• disturbo evolutivo dello sviluppo: 

o ipotesi neurobiologica (DSA o ADHD); 

o ipotesi psicodinamica (ansia, depressione, disturbo dell’umore); 

•  difficoltà di natura sociale: 

o Culturali; 

o Economiche; 

o Famigliari. 

 

Valutare le modalità di intervento ed indirizzare le famiglie verso chi può 

fornire supporto ed in base alle necessità potranno essere attivati: 

• scheda di segnalazione ai Servizi per l’età evolutiva; 

• psicologa d’Istituto; 

• servizi sociali; 

• famiglie in rete; 

• progetti di studio assistito. 

 

 

Altri progetti correlati: 

• Servizio di supporto psicologico 

 

• Progetto Istruzione domiciliare 

 

 

 

• Progetto Istruzione Parentale 

• L’insegnante che intercetta 

un disagio, anche non 

riconducibile a problematiche 

di apprendimento, ne parla 

con le figure preposte, le 

quali si coordinano con la FS 

Inclusione. 
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• Referente di plesso per il 

disagio scolastico; 

• Coordinatore per la scuola 

dell’infanzia; 

• Coordinatore per la scuola 

primaria; 

• Coordinatori di classe, per la 

scuola secondaria di 1°. 

 

• Psicologo d’Istituto; 

 

• Docente che cura il progetto; 

• docenti che intervengono 

didatticamente 

 

• commissione esame di 

idoneità 
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DISTURBO SPECIFICO dell’APPRENDIMENTO 

disturbo del neuro sviluppo che riguarda la 

capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo 

corretto e fluente. 

Legge 170/2010 e Linee guida DM 12 luglio 2011 

• Individuazione precoce delle difficoltà 

scolastiche e dei diversi bisogni educativi che si 

manifestano con l’inizio della scolarizzazione. 

• Individuazione degli strumenti compensativi e 

dispensativi necessari allo studente perché 

possa gestire il disturbo specifico 

dell’apprendimento.  

 

 

Redazione della procedura  per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni; 

Redazione della procedura  per l’accoglienza dei docenti; 

Supporto ai docenti per: 

• la stesura delle schede segnalazione ai Servizi per l’età evolutiva; 

• la stesura dei PDP; 

• la scelta dei libri di testo, anche servendosi del servizio libro AID. 

Curare l’archiviazione della documentazione e le modalità di accesso; 

Accompagnare la comunicazione con le famiglie; 

Partecipare alle attività formative di approfondimento; 

Curare i rapporti con l’Associazione Italiana Dislessia. 

Referente di Istituto per DSA  

 

● nella scuola secondaria, 

coordinatore di classe; 

● nella scuola primaria, 

referente del team docente. 
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ALUNNI STRANIERI 

Implementare le disposizioni previste dal DPR 

394/99, art. 45, nel quale si afferma che i minori 

stranieri: 

• hanno diritto all’istruzione 

indipendentemente dalla regolarità in 

ordine al soggiorno; 

• sono soggetti all’obbligo scolastico; 

• sono iscritti nelle scuole alle condizioni 

previste per i minori italiani; 

• vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo 

diversa delibera del Collegio dei docenti 

che tenga conto: 

o dell’ordinamento degli studi del 

paese di provenienza, 

o dell’accertamento delle 

competenze; 

o del titolo di studio 

eventualmente posseduto; 

• l’assegnazione alle classi non deve 

determinare la costituzione di gruppi in 

cui risulti predominante la presenza 

degli alunni stranieri. 

 

Implementare quanto previsto da: 

• “linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri” 

emanate con CM 24 del 1 marzo 2006; 

• Educazione interculturale, come 

riportato nel documento di 

accompagnamento delle Indicazioni per 

il curricolo del 2007; 

• “la via italiana all’integrazione” redatto 

dall’Osservatorio Nazionale per 

l’integrazione degli alunni non italiani; 

• Atto di indirizzo del 8 settembre 2009 e 

CM 2 del 8 gennaio 2010; 

• circolare n. 8/2013 e dalla nota di 

chiarimenti successiva n. 2563. 

 

o Redazione della procedura  per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri; 

o Cura l’accoglienza delle nuove famiglie al momento dell’iscrizione. 

o Costruisce azioni di supporto dentro la scuola per gli alunni, con 

l'aiuto dei servizi territoriali preposti. 

o Cura i rapporti ed i progetti con il CTI, Centro Territoriale per 

l’Integrazione.  

o Stimola ed implementa la costituzione di gruppo di supporto 

esterno con le famiglie attraverso il mediatore culturale o attraverso 

le famiglie di ex alunni disponibili e ben integrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni di programmazione e di progettazione rivolte a cultura, scuola, 

persona tenendo: 

• Le diverse radici culturali non devono portare ad azioni 

occasionali di inclusione ma ad un’opportunità per tutti; 

• Percorsi di conoscenza ed occasioni di confronto tra culture, in 

un’ottica interculturale e non di semplice integrazione; 

• Sviluppo delle competenze di cittadinanza necessarie per la 

costruzione di ampie e composite collettività, con l’attenzione 

rivolta alla relazione profonda tra saperi, contenuti e 

competenze in un’ottica autenticamente interdisciplinare; 

• Saper cogliere l’occasione di formazione alla diversità, per i 

docenti gli alunni e le loro famiglie. 

Detti alunni necessitano soprattutto di interventi didattici individualizzati 

relativi all’apprendimento della lingua italiana e solo in via eccezionale 

della loro formalizzazione in un PDP. 

Referente per Alunni Stranieri. 

 

Commissione Alunni Stranieri: 

● referente d’Istituto per 

gli alunni stranieri; 

● referente di plesso per 

gli alunni stranieri.  
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