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Principi e finalità:

 Sviluppare le potenzialità di ciascun 
allievo;

 Migliorare la qualità della vita;



Lo Stato:

 Assegna alle scuole i docenti per il 
spstegno didattico;

 Definisce l'organico del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario 
(ATA);

 Assegna al personale ATA lo 
svolgimento dei compiti di assistenza 
previsti dal profilo professionale.



Enti locali:

 Attuano interventi necessari per 
garantire l'assistenza per l'autonomia e 
la comunicazione personale;

 Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali 
garantiscono l'accessibilità e la fruibilità 
dei sussidi didattici e degli strumenti 
teconologici e digitali necessari per 
l'inclusione scolastica.



Valutazione della qualità 
dell'inclusione scolastica

 La qualità dell'inclusione scolastica è parte 
integrante del procedimento di valutazione delle 
istituzioni scolastiche 



Indicatori per la 
valutazione della qualità 

dell'inclusione 
scolastica:

 Livello di inclusività:

 Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, 
individualizzazione e differenziazione dei processi di 
educazione;

 Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti 
nell'elaborazione del Piano per l'inclusione;



 Realizzazione di iniziative finalizzate alla 
valorizzazione delle competenze professionali;

 Utilizzo di strumenti e criteri per la valutazione dei 
risultati di apprendimento;

 Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, 
attrezzature, strutture e spazi.



Procedure di certificazione e 
documentazione per l'inclusione 

scolastica



 La domanda per l'accertamento della disabilità 
in età evolutiva va presentata all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS);

 Successivamente all'accertamento della 
condizione di disabilità è redatto il profilo di 
funzionamento secondo i criteri del modello 
bio-psico-sociale



Caratteristiche del 
Profilo di 

funzionamento:
 Raccoglie la diagnosi funzionale  e il profilo dinamico 

funzionale (PDF);

 È redatto dall'Unità di Valutazione multidisciplinare;

 È il documento propedeudico e necessario alla 
predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;

 Definisce le competenze professionali e la tipologia 
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali 
necessarie per l'inclusione scolastica;

 È redatto con la collaborazione dei genitori e con la 
partecipazione di un rappresentante 
dell'amministrazione scolastica;

 È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione.



Progetto individuale:

È redatto dall'Ente locale sulla base del Profilo di 
funzionamento e con la collaborazione dei 
genitori.



Piano educativo 
individualizzato:

 È elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal 

consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e dalle 
figure professionali interne ed esterne all'istituzione 
scolastica;

 Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
funzionamento;

 Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente di apprendimento favorevole;

 Esplicita le modalità didattiche e di valutazione;



 Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento 
dell'alternanza scuola-lavoro;

 Indica le modalità di coordinamento degli interventi;

 È redatto all'inizio di ogni anno scolastico di 
riferimento;

 È soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno.



Piano per l'inclusione

Il Piano per l'inclusione definisce le modalità per 
l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il 
superamento delle barriere e la 
programmazione di interventi di miglioramento 
della qualità dell'inclusione scolastica.



Gruppi per l'inclusione 
scolastica:

 Gruppo di lavoro interistituzionale 
regionale (GLIR);

 Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT);

 Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).



GLI

È composto da:

 Docenti curricolari;

 Docenti di sostegno;

 Personale ATA;

 ASL.

Compito:

supportare il collegio dei docenti nella definizione 
e realizzazione del Piano per l'inclusione e 
nell'attuazione del PEI.



Continuità nel progetto 
educativo e didattico

 La continuità educativa e didattica è garantita 
dal personale della scuola;

 Al fine di agevolare la continuità educativa e 
didattica ai docenti con contratto a tempo 
determinato per i posti di sostegno didattico 
possono essere preposti, non prima dell'avvio 
delle lezioni, ulteriori contratti a tempo 
determinato nell'anno scolastico successivo.



Decorrenze e norme 
transitorie

 A decorrere dal 1° gennaio 2019 il 
Profilo di funzionamento sostituisce la 
diagnosi funzionale e il profilo dinamico 
funzionale;

 Il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

 Il GIT dal 1° gennaio 2019.


