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CRITERI  PER   LA  PROGETTUALITA’  CHE COINVOLGE  

ALUNNI  CON DISABILITA’ 

Premessa 

Una scuola  diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e a tal 

fine è in grado di rimodulare  e rendere flessibili le proprie  scelte 

organizzative, progettuali, metodologiche e didattiche. 

Gli alunni con disabilità certificata  secondo la legge 104/92  partecipano a 

pieno titolo a tutte le attività della classe di appartenenza (progetti, laboratori, 

uscite didattiche, viaggi d’istruzione). 

“ Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile 

ricordare che l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo 

sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e 

la relazione interpersonale. A questo riguardo, infatti, la Legge in questione 

recita: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”; il comma 4 stabilisce 

inoltre che “l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere 

impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle 

disabilità connesse all'handicap”. La progettazione educativa per gli alunni 

con disabilità deve, dunque, essere costruita tenendo ben presente questa 

priorità.”….. Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della 

Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con 

disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati 

periodi dell’anno scolastico. E' vero, comunque, che talvolta si tende a 

considerare esaurito il ruolo formativo della scuola nella 

socializzazione. Una considerazione corretta di questo concetto, 

tuttavia, porta ad interpretare la socializzazione come uno strumento di 

crescita da integrare attraverso il miglioramento degli apprendimenti 

con buone pratiche didattiche individualizzate e di gruppo. Riemerge qui 

la centralità della progettazione educativa individualizzata che sulla base del 
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caso concreto e delle sue esigenze dovrà individuare interventi equilibrati fra 

apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di principio che 

l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel contesto del 

programma in essa attuato.”. (LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’). 

Inoltre la c.m. 153 del 15 giugno 1988, ribadisce: "l'illegittimità dell'uscita 

dalla classe degli alunni con handicap, salvo i casi in cui un periodo di attività 

individuato fuori della classe sia espressamente previsto dalla stesura del 

piano educativo individualizzato e concordato tra docente specializzato e 

docenti curricolari". 

Pertanto, tenendo presente la normativa indicata e le indicazioni delle Linee 

guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si raccomanda 

di non creare gruppi di soli alunni con disabilità. 

Criteri e procedura 

1. I progetti possono riguardare sia l’aspetto relazione/affettivo, 

psicomotorio, manipolativo. 

2. Ogni plesso  individua un docente referente che stende il progetto 

costruito per rispondere in primis ai bisogni specifici  degli  alunni con 

disabilità, ma aperto a tutti gli alunni della classe o di altre classi. 

3. I progetti si svolgono nei plessi di appartenenza. 

4. Possono essere coinvolti  alunni con disabilità anche di altri plessi, 

sempre se i numeri lo consentano e previa valutazione delle condizioni 

da parte del docente responsabile del progetto. 

5. Copia del progetto deve essere inviata alla funzione strumentale che 

informa anche gli altri plessi, se interessati a partecipare. 

6. Prima dell’avvio del progetto si invia alla funzione strumentale l’elenco 

completo degli  alunni che vi partecipano sia della  classe coinvolta , sia  

di altre classi o di altri plessi di ogni ordine scolastico. 

7. Al termine di ogni progetto viene fatta una verifica finale dal referente 

del progetto  che deve essere allegata al registro e una copia inviata 

alla funzione strumentale. 

 


