
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Al Collegio dei Docenti 

dell'Ist. Convenevole da Prato 

 

 

INTERVENTI E BUONE PRASSI ATTIVATE NELLA SCUOLA PER L’ INCLUSIONE   

 

 

 

Il gruppo h d’ Istituto fa proprie le linee guida del Miur per l’integrazione scolastica, di cui 
vengono qui sotto riportate alcune citazioni significative. 

 

“…Nel confermare con la massima forza il principio della piena integrazione nelle classi 
ordinarie ed alla luce delle esperienze pluriennali fin qui condotte, il documento ripercorre 
le tappe degli interventi come fin qui concretamente realizzati nella pratica operativa al fine 
di valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle norme che disciplinano la materia.” 

 

“…Si ribadisce, inoltre, che le pratiche scolastiche in attuazione dell’integrazione degli 
alunni con disabilità, pur nella considerazione dei citati interessi secondari e delle citate 
situazioni di fatto, nel caso in cui non si conformassero immotivatamente all’interesse 
primario del diritto allo studio degli alunni in questione, potrebbero essere considerati atti 
caratterizzati da disparità di trattamento. Tale violazione è inquadrabile in primo luogo 
nella mancata partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo di 
integrazione, il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell’alunno negli 
apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione, 
obiettivi raggiungibili attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti 
in questione nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi 
educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal P.E.I. …” 

 

“…Si è integrati/inclusi in un contesto, infatti, quando si effettuano esperienze e si attivano 
apprendimenti insieme agli altri, quando si condividono obiettivi e strategie di lavoro e non 
quando si vive, si lavora, si siede gli uni accanto agli altri. E tale integrazione, nella misura 
in cui sia sostanziale e non formale, non può essere lasciata al caso, o all'iniziativa degli 



insegnanti per le attività di sostegno, che operano come organi separati dal contesto 
complessivo della classe e della comunità educante. È necessario invece procedere 
secondo disposizioni che coinvolgano tutto il personale docente, curricolare e per le 
attività di sostegno, così come indicato nella nota ministeriale prot. n. 4798 del 25 luglio 
2005, di cui si ribadisce la necessità di concreta e piena attuazione.” 

 

 “…Relativamente al passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione o nei passaggi 
intermedi, è opportuno che i Dirigenti Scolastici coinvolti prevedano forme di consultazione 
obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno con disabilità e le figure 
di riferimento per l'integrazione delle scuole coinvolte, al fine di consentire continuità 
operativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione 
educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l'alunno con disabilità. …” 
 
 
 
“…Il progetto di vita, parte integrante del P.E.I., riguarda la crescita personale e sociale 
dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva 
dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la 
predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di 
autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in 
contesti di esperienza comuni. …” 

 

Alla luce di tali indicazioni, nelle quali ci rispecchiamo pienamente, il gruppo H di Istituto, 
ha individuato consolidate Buone Prassi che sono, da sempre, attuate nell’Istituto, e che 
vengono qui sotto esposte: 

 

- PROGETTO H ANNUALE 

Per la scuola dell'infanzia questo corrisponde al progetto PSICOMOTRICITA' . A questo 
progetto partecipa ogni anno il gruppo H dell'infanzia, composto da tutte le insegnanti di 
sostegno, tutti i bambini con disabilità e alcuni bambini di sezione. Grazie a questo 
progetto si creano situazioni di gioco e movimento (piccoli laboratori), che permettono di  
sviluppare la capacità di gestire e riconoscere le proprie emozioni in relazione con gli altri, 
di sviluppare la  motricità fine, di aumentare i tempi di attenzione e concentrazione, di 
riconoscere le proprie competenze e aumentare la propria autostima. Di volta in volta 
vengono creati cartelloni o elaborati che, una volta appesi a scuola, vengono restituiti ai 
singoli bambini. 

Per la scuola primaria, invece, il progetto H annuale si chiama “MOTORIA INCLUSIVA” 

Gli alunni H  delle classi 3°/ 4°/ 5° della scuola primaria, sono inseriti in classi accoglienti e 
svolgono attività motoria finalizzata al coinvolgimento, alla comunicazione e integrazione 
con nuovi compagni. 

Sono seguiti da un esperto che coadiuva i docenti dei team coinvolti. 



Gli alunni H delle classi 1° e 2°, invece, sono coinvolti in progetti di educazione motoria 
volti alla conoscenza del linguaggio del corpo attraverso il movimento e alla valorizzazione 
della reciproca collaborazione e del fair play. Gli esperti coadiuvano, interagiscono e 
collaborano con i docenti dei team interessati.  

 

Per la scuola secondaria di I grado, il nome del progetto cambia di anno in anno, a 
seconda degli ambiti o dei soggetti scelti; vengono progettate attività in gruppi a classi 
aperte che lavorino utilizzando il metodo di apprendimento cooperativo, nel rispetto delle 
abilità di tutti, utilizzando i linguaggi multimediali e specifici di varie materie, in un’ottica 
multidisciplinare. I gruppi vengono seguiti da tutti i docenti di sostegno che si alternano, 
per valorizzare le competenze specifiche di ciascuno. Gli elaborati finali, intesi come 
verifica di competenze acquisite, vengono comunque restituiti alle classi di appartenenza 
di ciascun componente dei gruppi, in momenti di condivisione del lavoro svolto, in cui è il 
gruppo di lavoro che “insegna” alla classe. 

 

- ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Il progetto nasce dalla necessità di assicurare l’istruzione ad alunni affetti da patologie o 
ospedalizzati, quindi impossibilitati a frequentare regolarmente. 

Le insegnanti curricolari e di sostegno, con incontri a domicilio, assicurano agli alunni 
continuità e coinvolgimento affettivo. 

La scuola si attiva anche per mantenere i rapporti affettivo-relazionali con la classe 
durante il periodo di ospedalizzazione attraverso video-chiamate e collegamenti attraverso 
Skype; inoltre i docenti sono disponibili a confrontarsi con gli insegnanti del progetto 
“Scuola in ospedale”. 

 

- Attività di “CONTINUITA' E ORIENTAMENTO H”:  

gli alunni in entrata vengono accolti per far conoscere la struttura scolastica e 
familiarizzare con ambiente e personale docente e Ata. I docenti di sostegno effettuano 
incontri con gli insegnanti del ciclo precedente per ricevere informazioni utili sul percorso 
già effettuato dagli alunni, affinché sia garantita una continuità didattica e metodologica.  

 

Gli alunni in uscita vengono orientati nella scelta della Scuola per il proseguimento del 
percorso di formazione, e successivamente accompagnati con le famiglie alla visita della 
nuova scuola scelta. I docenti di sostegno prendono contatti con i referenti h delle scuole 
scelte per presentare l’alunno in arrivo.  

Le insegnanti, quando necessario, collaborano con l'equipe medico-sanitaria che segue il 
bambino, prendendo contatti con loro o partecipando ad incontri che permettono una 
conoscenza più approfondita dell'alunno dal punto di vista medico.  

 



 

- ATTIVITA' LABORATORIALI: 

 Ciascun docente, nell’ambito della programmazione personalizzata e curricolare, utilizza 
le attività laboratoriali, come strumento efficace per l’apprendimento. Spesso, il laboratorio, 
è un momento privilegiato che consente di valorizzare le abilità di alunni con difficoltà, 
anche non certificati, che in altri ambiti non avrebbero la possibilità di far emergere. Le 
attività di laboratorio alla scuola primaria sono progettate dai docenti di sostegno partendo 
dagli interessi degli alunni e coinvolgendoli, insieme ad altri compagni di classe, in attività 
pratiche ed esperienziali, quindi fortemente motivanti. 

 

- METODOLOGIA  

Il gruppo h privilegia e promuove la metodologia di apprendimento cooperativo, credendo 
fermamente che tale metodo sia efficace e motivante per tutta la classe.  

 

- AGGIORNAMENTO 

I docenti di sostegno aggiornano sistematicamente le proprie conoscenze e fanno 
formazione specifica su: didattica speciale, innovazioni tecnologiche, ausili tecnologici, 
tipologie di patologie, gestione di comportamenti-problema, gestione delle relazioni e su 
quanto relativo ai bisogni che si presentano in itinere. 

 

- Gli insegnanti di sostegno sono formati per conoscere e usare strumenti ed ausili 
per la didattica speciale, come il Programma Boardmaker, l'uso delle immagini Pecs 
per la Comunicazione Aumentativa Alternativa, la Lim, il Timer, il Vocal, il 
programma Cmap,   

 

- ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI 

La scuola, per diventare un luogo effettivo di integrazione ed inclusione, deve farsi carico 
delle esigenze comunicative di tutti gli alunni, predisponendo adeguati ambienti, materiali, 
attrezzature.  Gli insegnanti della scuola hanno predisposto per questo l’etichettatura di 
ogni ambiente della scuola in CAA, comunicazione aumentativa alternativa, utilizzando i 
simboli PCS. Questo facilita la comprensione e l’orientamento non solo per gli alunni che 
utilizzano questo linguaggio per comunicare, ma anche per gli alunni stranieri e i loro 
genitori, che saranno così supportati anche nell’acquisizione della lingua. Inoltre 
sensibilizza docenti, operatori scolastici, educatori e compagni di classe alla pratica della 
CAA, dando a tutti quel bagaglio di conoscenze necessarie per interagire con i compagni. 

 

Ritenendo che le buone prassi fin qui esposte siano imprescindibili per realizzare 
l’inclusione scolastica, è comunque necessario farne solo un punto di partenza.  

Gruppo h di Istituto. 


