
AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ 

BREVE ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

L’IIS Aldini Valeriani è situato nella periferia settentrionale della città di Bologna ma 

accoglie da sempre studentesse e studenti provenienti da tantissimi paesi dell’intera 

provincia. 

Grazie alla sua storia, alla rete di istituzioni e imprese nella quale ha saputo collocarsi, 

giocando un ruolo propositivo, alla sua ampia proposta formativa e alla tradizione inclusiva 

pluridecennale, da sempre la popolazione scolastica è molto eterogenea e ricca di differenze. 

Normativa di riferimento 

Norme primarie di riferimento assunte dalla scuola per tutti gli interventi educativo-didattici 

per alunni con BES sono: 

- L. 104/1992 per la disabilità 

- L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA 

- Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 per gli alunni con BES 

- Circolare ministeriale dell‘ 8 marzo 2013 per gli alunni con BES 

- L. 53/2003, che tratta dei livelli essenziali di prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale, con particolare riguardo alla individualizzazione e 

personalizzazione degli interventi 

- DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia 

- D.lgs. 13 aprile 2017 n° 62 e 66 

- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

- Circolari e note ministeriali. 



A prescindere da vecchie e nuove norme, la scuola ispira i suoi interventi educativo-didattici 

al principio generale di assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, valorizzando le 

diversità e 

promuovendo le potenzialità di ciascuno. La nozione di Bisogni Educativi Speciali (BES) 

non è univocamente definita. Tuttavia, tenendo presente l’ampio spettro delle situazioni di 

difficoltà, la stessa Direttiva del 27.12.2012 individua tre sottocategorie: 

1. Disabilità (minorati udito, minorati vista, psicofisici) certificata ai sensi della L. 104/92 

2. Altri Bisogni Educativi Speciali (BES), nei quali rientrano: 

- DSA (certificata ai sensi della L.170/2010); 

3. Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

Bisogna tener presente che alcuni Bisogni Educativi Speciali possono presentarsi con 

continuità, oppure per periodi circoscritti della vita dell’alunno, in quanto le cause che li 

generano, di origine fisica, biologica, fisiologica, psicologica o sociale, possono anche venire 

meno con il passare del tempo e presentarsi in situazione di comorbilità. 
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PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI 

Per la redazione dei PEI il GLI svolge una serie di attività importanti: raccoglie e 

documenta gli interventi didattico-educativi, fornisce consulenza ai colleghi sulle strategie/

metodologie di gestione delle classi, propone strategie di lavoro, rileva i BES presenti nella 

scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; collabora con le 

Funzioni strumentali per l’inclusione alla elaborazione della proposta di PAI riferito a tutti 

gli alunni con BES, al termine di ogni anno scolastico.  

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento 

di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare 

impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione 

dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto 

si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene 

insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.  

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti 

tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli 

obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.  

Relativamente ai contenuti dei percorsi personalizzati, nei GLO e durante l’intero a.s., i 

docenti concordano l’offerta dei contenuti in termini di saperi e competenze, individuano 

modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se 

possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che 



consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio 

alla classe successiva.  

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell'inclusione è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti 

curricolari i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi 

di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni con BES in correlazione 

con quelli previsti per l’intera classe.  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 

metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, 

il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 

mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e  

sussidi specifici.  

Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i 

compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili 

agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di 

apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove 

tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di 

testo in formato elettronico.  

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:  

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 

sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione.  

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi 

eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi.  

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con 

disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto 

unitamente al docente in servizio in contemporanea.  

Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi in favore dell’alunno con 

disabilità sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi 



dell’istituto unitamente al docente in servizio in contemporanea e al docente di sostegno.  

La famiglia è corresponsabile per il percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 

coinvolta attivamente nelle pratiche inclusive. La modalità di contatto e di presentazione 

della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le 

comunicazioni sono puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 

difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti 

per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono 

individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, 

per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità. 

CONTINUITA’ e ORIENTAMENTO 

Strategie 

Notevole importanza viene data all'accoglienza.  

Per tutti gli alunni in ingresso sono realizzati percorsi di continuità, in modo che, in 

accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 

passaggio fra i diversi ordini di scuola.  

Le Funzioni strumentali per l’inclusione sono in contatto costante con le Scuole medie 

e con gli educatori del servizio di Neuropsichiatria infantile al fine di monitorare e 

orientare al meglio studenti e famiglie nella fase di scelta del miglior percorso. A tale 

scopo le Funzioni attivano incontri di orientamento sia in presenza sia online e 

partecipano ai GLO in uscita dalle scuole medie.  

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione 

Formazione Classi provvede al loro inserimento nella classe più adatta.  

Il PAI  trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si 

traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. L'obiettivo 

prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare 

un proprio progetto di vita futura".  

Per questo motivo la progettazione di tutte le attività inclusive avviene solo dopo aver 



conosciuto le classi, gli studenti e i loro effettivi bisogni. 

A titolo esemplificativo nel corso degli ultimi anni sono stati attivati per le classi i 

seguenti laboratori inclusivi: 

laboratorio “La compagnia del Teatro Immaginario” 

laboratorio di cucina “Soul Kitchen” 

laboratorio “Bistrot Aldini” 

laboratorio di ciclofficina “l’ABC della meccanica” 

laboratorio di redazione giornalistica e blog “Scienze Allegre” 

laboratorio “Officine Creative” 

Tutti i laboratori proposti dalla Biblioteca scolastica “Fuori Catalogo” sono progettati 

in collaborazione con le Funzioni strumentali per l'inclusione. 

Per l’Orientamento in uscita la scuola da anni collabora con la società cooperativa 

ONLUS CSAPSA, per la realizzazione di PIOFST (percorsi integrati di orientamento 

tra formazione, scuola e territorio) al fine di orientare a avvicinare gli studenti con le 

maggiori fragilità al mondo del lavoro. 

ALTRE INIZIATIVE 

Nel corso degli anni le Funzioni strumentali hanno incrementato la partecipazione 

della scuola a progetti e scambi europei legati alle tematiche dell’inclusione, 

sperimentando modalità didattiche innovative anche attraverso l’utilizzo della robotica 

educativa. Tra i tanti ricordiamo il progetto Comenius Go Far e il progetto Erasmus+ 

GAMESp. 

Da diversi anni la scuola accoglie i tirocinanti di varie università per lo svolgimento 

del Tirocinio formativo per le attività di sostegno. 

Negli ultimi due anni le Funzioni in collaborazione con la referente scolastica della 

“Realtà Virtuale” e del “BLSD” hanno sperimentato una proposta di lavoro collettivo 

tra tutti i tirocinanti chiamati alla costruzione di una UDA avente come oggetto la 



rianimazione cardiopolmonare. 

Questa attività, inserita nelle programmazioni di classe, ha dato agli studenti 

partecipanti la possibilità di acquisire specifiche competenze sulla tematica in oggetto 

e sperimentarsi concretamente nella procedura. 

Gli studenti tirocinanti oltre alla canonica “osservazione” hanno potuto misurarsi nella 

progettazione di una attività didattica concreta e inserita da tempo nell’offerta 

formativa del nostro istituto. 


