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GLI e modelli di organizzazione. La funzione strumentale Inclusione ha svolto le azioni previste dal 

protocollo di accoglienza ed in accordo con la Dirigenza Scolastica ha definito modelli organizzativi capaci di 

promuovere una significativa ed estesa pratica inclusiva. In tal senso, previo costruttivo confronto con la Dirigenza, 

nel mese di ottobre 2020, si è proceduto all’adozione di un modello PEI sperimentale orientato a percorsi di 

ricerca-azione. Lo stesso modello bozza   PEI si è trasformato, durante lo svolgersi dell’anno scolastico, in modello 

prescritto dal MIUR come obbligatorio. La scuola, attraverso azione congiunta di DS e funzione Strumentale 

Inclusione ha voluto vivere la fase di transizione come un’occasione di formazione e crescita destinata ai docenti 

coinvolti significativamente nei processi inclusivi. I tre incontri di GLI previsti dal piano delle attività dell’I.C. 

Virgilio per l’anno scolastico 2020/2021, sono stati i luoghi privilegiati dove si è presentato il nuovo materiale 

legislativo e dove sono state lanciate le sfide connesse ad una nuova prospettiva inclusiva nella logica di  un 

modello bio-psico-sociale. I tre appuntamenti di GLI (Gruppo Lavoro Inclusione/dlg 66/’17)   ottobre 2020 e 

febbraio e maggio 2021 hanno previsto rispettivamente: 

1) introduzione ai nuovi modelli e disposizione del processo di sperimentazione;  

2) condivisione di buone pratiche;  

3) sintesi e organizzazione adozione definitiva con la collaborazione delle ASL del territorio/ definizione 

dei Profili di Funzionamento propedeutici al nuovo modello e adozione PEI Provvisori per giugno 

2020; 

PEI e PDP. Contemporaneamente all’azione di adozione di modelli organizzativi scolastici innovativi in 

seno alle politiche inclusive, la funzione strumentale ha organizzato e coordinato circa 30 incontri per   gruppi di 

lavoro finalizzati alla stesura e verifica di Piani Educativi Individualizzati (PEI) e Piani Didattici Personalizzati 

(PDP). L’organizzazione formale degli stessi   è stata spesso preceduta da una fase interlocutoria con genitori, tutor, 

esperti esterni o/e operatori ASL. Nella fase di iscrizione dei nuovi alunni (gennaio), con coordinamento del DS, la 

FS ha verificato la tipologia di disturbo o disabilità segnalata dalle famiglie e verificato la compiutezza delle 

certificazioni, se finalizzate al reperimento di risorse di sostegno o/e   OEPA,   rispettivamente, nella fase di 

determinazione di organici di diritto e adeguamento e nella fase consultiva con MUNICIPIO e cooperativa/OEPA 

incaricata per il biennio. 

I GLO di passaggio, cioè i gruppi di lavoro che hanno visto l’organizzazione di PEI provvisori per alunni 

in entrata alla prima classe della scuola primaria (Cadlolo/Grilli) e in entrata alla scuola secondaria di I grado 

(Virgilio) hanno richiesto una particolare attenzione nel riunire tutte le componenti, capaci di fornire informazioni 

utili a programmare percorsi quinquennali o triennali validi.  

Orientamento/GLO di accompagnamento. Gli alunni con disabilità, in uscita dalle classi terze della 

scuola secondaria, sono stati accompagnati da un progetto di orientamento/ Dove Andrò/ che ha visto coinvolti  

l’Istituto Superiore De Amicis, il Liceo Artistico Caravillani e l’ Istituto Superiore Vittorio Colonna ed i docenti di 

sostegno delle nostre classi terze. Gli alunni hanno potuto fare una scelta consapevole, potendo visitare 

direttamente gli Istituti che rientravano nella rosa delle loro scelte e incontrando docenti accoglienti dell ’Istituto 

Superiore. Un’esperienza che ha trovato un validissimo apprezzamento da parte di famiglie e studenti. Un 

esperimento voluto strenuamente dai docenti di sostegno, nonostante qualche difficoltà dovuta alle nuove 

organizzazioni scolastiche, in prospettiva antipandemica. Molto costruttiva in questa fase é stata la collaborazione 

con la professoressa M. Luchetta incaricata della F.S. Continuità. 

 



La professoressa incarica di svolgere la Funzione Strumentale Inclusione vuole in questa sede ringraziare 

tutti i colleghi e le componenti della scuola che, anche per questo anno scolastico, hanno profuso uno straordinario 

impegno per fare della scuola il luogo dell’INCLUSIONE per eccellenza, la parola abusata altrove, trova infatti nella 

nostra Istituzione, tradizione, risorse, indicazioni e professionisti capaci a dare all’inclusione una forma 

straordinaria. 

Un ultimo, ovviamente non per importanza, ringraziamento, lo si vuole rivolgere al nuovo Dirigente 

Scolastico, Prof.re Alessio Santagati, che ha voluto rinnovare la sua fiducia nei confronti della Prof.ssa A. 

Compagnucci, appassionata e spesso ostinata docente che ha sperimentato uno scambio positivo. Da ultimo,   chi 

scrive spera di aver contribuito a far crescere l’Istituzione scolastica alla quale appartiene.  

 

18/06/2021        Professoressa  

Alessandra Compagnucci 

 

 

 

 

 

 

 


