
Estratto da VADEMECUM INSEGNANTE DI SOSTEGNO   IC COLOGNA VENETA 2015/2016 

GLI: Documento redatto da Boninsegna Erika - Funzione Strumentale alunni in difficoltà  

GRUPPI DI LAVORO ISTITUZIONALI 
e 

DOCUMENTI PER L’INCLUSIONE 
 
Per seguire un’adeguata politica per l’inclusione, la Direttiva Ministeriale fornisce 
indicazioni alle Istituzioni Scolastiche che si esplicitano nelle seguenti azioni 
strategiche: 
 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
 
Presso ogni Istituzione scolastica viene costituito il gruppo di studio e di lavoro 
previsto dall’art. 15, comma 2 della Legge 104/92, con il compito di collaborare alle 
iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano dell’Offerta Formativa 
(POF). 
Esso è composto da: 
- il dirigente scolastico (o suo delegato), che lo presiede; 
- un operatore dell’Azienda ULSS; 
- almeno due docenti, di cui uno di sostegno; 
- un rappresentante dei genitori degli alunni disabili; 
- un rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto; 
- un rappresentante degli studenti per le scuole secondarie di secondo grado. 
Secondo i principi della L. 328/2000 e in riferimento agli argomenti affrontati, il 
Gruppo di lavoro può essere integrato da un rappresentante dell’Ente Locale. 
Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni ricevute dagli Enti coinvolti, 
formalizza la costituzione del Gruppo e ne informa le famiglie ad inizio anno scolastico. 
Tale gruppo, che ha durata triennale, si riunisce almeno due volte l’anno, per: 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche 
in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell'Amministrazione; 
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 
base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 
296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 
della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti 
gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno). 
- Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione costituisce inoltre l'interfaccia della rete dei CTS 
e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
 

Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto “Direttiva ministeriale 
27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". 
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GRUPPO DI LAVORO SULL’HANDICAP OPERATIVO (GLHO) 
 
Generalmente vi partecipano l’insegnante di sostegno, un docente della classe, 
l’educatore se presente, i genitori dell’alunno e gli specialisti del servizio di 
neuropsichiatria infantile o del centro medico-riabilitativo presso cui l’alunno è seguito. 
Nei casi in cui si verifichino difficoltà nella sostituzione degli insegnanti, anche se 
preferibile essere almeno in due, è possibile la partecipazione di un solo docente, 
preferibilmente colui che conosce meglio l’alunno e quindi non necessariamente 
l’insegnante di sostegno. 
 
 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 
 
Scopo del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) è fornire un elemento di riflessione 
nella predisposizione del POF. Non va inteso come un ulteriore adempimento 
burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e sulla trasversalità dei 
processi inclusivi, in relazione alla qualità dei ‘risultati’ educativi, per creare un 
contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

(nota di chiarimento n. 1551 del 27/06/2013). 
La personalizzazione e l’individualizzazione sono davvero tali se effettivamente 
rimuovono gli ostacoli all’apprendimento dell’alunno e se lo mettono in condizione di 
crescere negli apprendimenti secondo le sue caratteristiche peculiari. 
L’introduzione dei facilitatori e la rimozione delle barriere, sono occasione per 
effettuare il monitoraggio della propria azione didattica e, all’interno della scuola, per 
una valutazione del grado di inclusività, che consente, annualmente, l’aggiornamento 
del POF di Istituto, del quale il Piano per l’inclusione fa parte. 
 
Al termine dell’anno scolastico si procederà con l’analisi finale nella quale vengono 
considerati ed analizzati, in collaborazione con il GLI, i punti di forza e le criticità 
dell’Istituto Comprensivo, in modo da poter predisporre per il successivo anno un PAI 
maggiormente mirato alle esigenze della nostra scuola. 
 
 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF) 
 
Il P.O.F. prevede, nella parte del curricolo di istituto, le scelte volte 
all’integrazione/inclusione degli alunni certificati con l’esplicitazione delle prassi 
didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione. 
 
2.     La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti 
... 
Conseguentemente il Collegio dei docenti potrà provvedere ad attuare tutte le azioni 
volte a promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, 
inserendo nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica 
e indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di 
livello eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.).  
 
(LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - 
MIUR prot. 4274 del 4/08/2009) 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 
Si tratta di studenti rispetto ai quali la Scuola offre un’adeguata e personalizzata 
risposta a determinate carenze, che possono essere ricondotte a motivi fisici, biologici, 
fisiologici, psicologici o sociali. È il Consiglio di classe che determina la necessità o 
meno di redigere il documento (PDP per BES), così come previsto dalla normativa 
vigente in materia. 
Si evidenzia che la stesura di un PDP per BES può avere carattere transitorio, quindi 
per un breve tempo, piuttosto che di continuità.  
Per questi alunni non è previsto l’affiancamento di un insegnante di sostegno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


