L A C U R A E D U C AT I VA

INDICAZIONI PER IL NUOVO PEI:
P O S T PA N D E M I A

ED INCLUSIONE
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OGGI
UTILIZZEREMO
LA FORZA DELLE
METAFORE
MESSAGGI CHE
COMUNICANO UN
CONCETTO
AFFIDANDOLO AD
UNA
TRASPOSIZIONE
SIMBOLICA DI
IMMAGINI
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RIESCONO A
RAGGIUNGERE LE
PROFONDITÀ DEL

NOSTRO ESSERE E
DELLA NOSTRA
PSICHE,

OLTREPASSANDO

.
I

FILTRI RAZIONALI E
LE EVENTUALI

RESISTENZE

LE METAFORE
PARLANO ALLA
PARTE VISIVA DEL
CERVELLO
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SVOLGONO FUNZIONE SINESTETICA PERCHE’
AT T R AV E R S A N O I S E N S I ; P E R M E T TO N O D I
S C O P R I R E V E R I TA’ P R O F O N D E
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TENGONO IN CONSIDERAZIONE
PIU’ CONCETTI NELLO STESSO
TEMPO IN QUANTO SONO
PORTATRICI DI PIU’ SIGNIFICATI
PER CIASCUNO DI NOI
FUNZIONANO COME
ACCELERATORI DEL PROCESSO DI
ELABORAZIONE DELLA REALTA’
STIMOLANO L’EVOLUZIONE E
TRASFORMAZIONE DELLA
PROPRIA REALTÀ PERSONALE
PROFESSIONALE
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QUALE IDEA VI
HANNO
EVOCATO LE
IMMAGINI
FIN QUI
PRESENTATE?

BREVE FEEDBACK
DAI CORSISTI
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DUNQUE:OGGI PER INTRODURRE IL
T E M A D E L L A C U R A E D U C AT I VA
U S E R E R E M O Q U AT T R O M E TA F O R E
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COSA
INTENDIAMO
PER CURA
E D U C AT I VA

PA R O L E
C H I AV E 1

 APERTURA
 ACCOGLIERE ED ESSERE ACCOLTI
 ASCOLTO RECIPROCO E RISPETTO
 FIDUCIA NELLA RELAZIONE
 UTILIZZARE
IL
FORMALE
E
L’INFORMALE PER LA CONOSCENZA
E CONDIVISIONE
 AVERE
COSCIENZA
TEMPORANEITÀ DEI RUOLI

 SAPER SEMINARE, SAPER
ATTENDERE E PERSEVERARE

DELLA

manuela scandurra

COSA
INTENDIAMO
PER CURA
E D U C AT I VA

 PERSEGUIRE RISULTATI MA ANCHE
CONSAPEVOLEZZA DEI NON RISULTATI
ATTESI
 RESILIENZE E RIPARTENZE
 ESPLORARE LE RISORSE ESISTENTI
(PERSONA, PERSONE, CONTESTO)

 PREVEDERE VARIE POSSIBILITA’ DI
CAMBIAMENTO

PA R O L E
C H I AV E 2

 SPERIMENTARE LA FLESSIBILITA’
 VEDERE IL POSITIVO IN OGNI SCENARIO
CREATO

MANUELA SCANDURRA

AGENDA ONU 2030
Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive
orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla
giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a
tutti i livelli
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
costituisce l’elemento cardine nell’attuazione in Italia
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
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POLITICA EUROPEA
• INTEGRAZIONE
• UNIVERSALITA’
• TRASFORMAZIONE
• INCLUSIONE

La strategia regionale è prevista dall’art. 34 del D.Lgs 152/06 e
concorre alla realizzazione della strategia nazionale e degli
accordi internazionali: Agenda 2030, Accordo di Parigi, Strategia
Europea per lo Sviluppo Sostenibile.
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I TA L I A E I N C L U S I O N E S O C I A L E
L’ESCLUSIONE
SOCIALE non è solo
legata alla mancanza
di reddito, ma è
anche strettamente
connessa con
l'accesso alle opportunità e quindi con la possibilità di
partecipare pienamente alla vita economica e sociale del
paese.
L’Italia promuove quindi l'inclusione sociale come asse
portante delle politiche nazionali.
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A R T. 3 C O S T I T U Z I O N E I T
SECONDO

COMMA

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana.
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https://www.google.it/search?q=i+care&hl=it&tbm=isch&source=hp&biw=1094&bih=504&ei=2VN1YPR33IP27w8kaOwAQ&oq=i+care&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6CAgAELEDEIMBUKYEWMMKYNoMaABwAHgAgAGgAYgBqAWSAQMzLjOYAQCgA
QGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwi0yKi15PrvAhXcgf0HHbzICBYQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=Mc2nl_Im4RqEZM

“…la scuola risponde pienamente alla propria funzione e responsabilità quando
opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità, di svantaggio.
Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto
nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e
valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in diseguaglianza”.
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 2012)
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Tuttavia scriveva il giornalista americano Sydney J.
Harris “lo scopo della scuola è quello di trasformare
gli specchi in finestre” perché attraverso la guida del
docente gli allievi possono scoprire che non esiste
una sola verità ma tante quante loro ne possono
trovare e quindi non più specchi riflettenti, ma
aperture verso mondi nuovi e sconosciuti.
TRASFORMARE GLI SPECCHI
IN FINESTRE
Sydney Harris
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DANIEL

PENNAC

DA

«DIARIO

DI

SCUOLA»

C O N TA N O S O L O I P R I M I V I O L I N I ?

1

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare.
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia.
Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è
un’orchestra che prova la stessa sinfonia.
E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo
scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo
facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo
triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità
che il loro contributo conferisce all’insieme.
Manu
ela
Scan
durra
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LA CLASSE E’ UN’ORCHESTRA
C H E P R O VA L A S T E S S A S I N F O N I A
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Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo
triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo
violino, ma conoscerà la stessa musica.

Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi
violini.
Daniel Pennac
Manu
ela
Scan
durra
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DARE GAMBE AD
UN INCLUSIONE DI QUALITÀ
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L A N O R M AT I VA I N P E R I O D O D I PA N D E M I A
Cresce l’indice di contagiosità della pandemia e il 2 marzo 2021 esce il relativo DPCM che
all’art. 43 afferma: «Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole
di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
RESTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITA’ IN PRESENZA QUALORA SIA
NECESSARIO L’USO DI LABORATORI O IN RAGIONE DI MANTENERE UNA
RELAZIONE EDUCATIVA CHE REALIZZI L’EFFETTIVA INCLUSIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI,
GARANTENDO COMUNQUE IL COLLEGAMENTO ON LINE CON GLI ALUNNI DELLA
CLASSE CHE SONO IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA».

Ciò non rappresenta una novità in quanto era stato già previsto dal decreto del Ministro
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del
9 ottobre 2020.
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• Era infatti stato già previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 (DPCM 2 marzo 2021, art. 21)”.

• GLI ALUNNI E ALUNNE CHE PRESENTANO BES POSSONO DEROGARE DALL’OBBLIGO DELLA
DIDATTICA A DISTANZA, NELLE ZONE ROSSE.
• Max Bruschi partendo da queste note ne emana una successiva, la nota prot. 343 del 4 marzo 2021,
in cui aggiunge :
• “VA GARANTITA LA FREQUENZA SCOLASTICA IN PRESENZA DEGLI ALUNNI E STUDENTI
FIGLI DI PERSONALE SANITARIO O DI ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI, LE CUI
PRESTAZIONI SIANO RITENUTE INDISPENSABILI PER LA GARANZIA DEI BISOGNI
ESSENZIALI DELLA POPOLAZIONE”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito
di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”.
• L’aggiunta contenuta nella NOTA DI BRUSCHI (non prevista dal DPCM), a proposito dei figli di
personale sanitario e di altri lavoratori che assicurano bisogni essenziali per la popolazione, HA
SCATENATO UNA RAFFICA DI PROTESTE SULLA STAMPA E SUI SOCIAL, PROVOCANDO
NUMEROSE RICHIESTE DI RITIRO DELLA NOTA.
• Le Associazioni professionali sono insorte appellandosi all’ART.3 della Costituzione, primo comma
che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
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• Il Capo Gabinetto del MI Dott. Fiorentino, in data 7 marzo 2020, ha modificato la nota di
Bruschi che tante polemiche aveva scatenato, senza più menzionare la possibilità di
consentire l’accesso a scuola in presenza anche ai figli dei lavoratori essenziali.

• CHI E COME DECIDE L’ATTIVITA’ IN PRESENZA
• Ogni normativa sopracitata ha sempre ricordato il Regolamento dell’autonomia delle scuole; il
DPR 275/99, che doveva contemperarsi con il DLGS 297/94 , che affida al COLLEGIO dei
docenti il POTERE DELIBERANTE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO e al
D.LGS 165/2001 che affida al DS il potere di gestione, cooordinamento e controllo.

• A tal groviglio di norme si aggiungono questioni sindacali, in base al
questioni legate al benessere psico-fisico dei lavoratori.

• COME CONTEMPERARE TUTTO CIÒ?

CCNL che pone
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C E R C A R E I L N O S T R O FA R O
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CUSTODITE
LE COSE CHE
VI
UNISCONO,
FAT E N E
PAT R I M O N I O
PER
A F F R O N TA R E
I MOMENTI DI
INCERTEZZA.

NON PERDETEVI
IN COSE DI POCO
CONTO.
PAPA
FRANCESCO

DOMENICA
DELLE PALME 2
APRILE 2020
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• Il Bambù Cinese è una
• Il Bambù, come tutte le
pianta alta, snella e
piante ha bisogno di sole,
resistente. Come diverse
nutrizione, acqua, devozione
altre piante, tutto
e cure. Quindi il contadino
incomincia con un seme.
annaffia il terreno, rimuove
• Il contadino prepara la
le erbacce ed usa i
terra, poi pianta i semi
fertilizzanti. E aspetta…
nel terreno e incomincia
ad innaffiarlo e a curarlo. • Il primo anno di lavoro sul
campo è passato. Non è
E aspetta…
cresciuto niente. Neanche il
secondo.
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Anche
• Anche il terzo anno non
cresce nulla. Il contadino
comincia a scoraggiarsi.
• Ha investito tantissimo
tempo e fatica: s‘interroga
e si chiede dove ha
sbagliato.

il
quarto
anno…

Ma il
quinto…
finalmente
…
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…le piante di Bambù
cominciano a crescere
e in sei settimane
crescono alte,
altissime!
Il miracolo, finalmente,
si è compiuto!
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LA DOMANDA NASCE
SPONTANEA:
LE PIANTE SONO
VERAMENTE
CRESCIUTE IN SEI
SETTIMANE?
O E’ SOLO QUELLO
CHE VEDIAMO IN
SUPERFICIE?
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E ’ L A PA R T E F I N A L E D I U N P R O C E S S O I N V I S I B I L E
C H E È I N I Z I ATO C I N Q U E A N N I P R I M A
DENTRO LA TERRA.
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P R O G E T TA Z I O N E I N C L U S I VA
ANALIZZIAMO ALCUNI ASPETTI DEL NUOVO PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
DECRETO INTERMINISTERIALE 182/2020

IC
F

• International
• Classification of
• Functioning,
Disability and
Health

Si descrivono prima di tutto
NON LE DISFUNZIONI

MA

quelle che sono le ABILITÀ
del soggetto in rapporto ai
diversi AMBIENTI in cui vive

ROVESCIAMENTO DELLA PROSPETTIVA

L.104/1992

L. 107/2015

D.LGS. 66/2017

D. LGS. 96/2019

ICF-CY nel profilo
del PEI

Da INTEGRAZIONE a
INCLUSIONE

Da PERSONA HANDICAPPATA a
PERSONA CON DISABILITÀ

BIO-PSICO-SOCIALE
PARADIGMA

Corpo e mente

ICF

Attività
Vita sociale

OCCORRE UNA PLURALITÀ DI
PUNTI DI VISTA…

L’ICF
permette
Sviluppo di chiare e
precise strategie
d’intervento e di
valutazione
Potenzia le abilità
della persona
Modifica l’ambiente
per favorire
facilitatori e
eliminare barriere
Migliora la qualità
della vita

L’ICF-CY ci aiuta a definire le diverse situazioni di
bisogno educativo speciale degli alunni/e
Alcune saranno caratterizzate da problemi
biologici, corporei e di attività personali.
Altre da problemi contestuali ambientali, di
capacità e partecipazione.
Altre principalmente da fattori contestuali
ambientali…
altre in misura maggiore da difficoltà di
partecipazione sociale.

UN BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE PUÒ
SCATURIRE DA MOLTISSIME COMBINAZIONI DI
FATTORI SFAVOREVOLI ALL’ALUNNO/A

ITER DI PREDISPOSIZIONE DEL PEI:

I genitori fanno richiesta all’INPS per la visita di accertamento della disabilità
in età evolutiva (art. 3 L. 104/92)

Entro 30 gg. l’INPS dà riscontro

La certificazione della disabilità è redatta sulla base ICD10 (ancora)

Tale accertamento è propedeutico alla redazione del Profilo di
Funzionamento (su base ICF-CY)
La famiglia trasmette la certificazione di disabilità all’UVM della ASL di
appartenenza, al Comune di residenza, alla scuola
L’UVM redige il Profilo di Funzionamento su base ICF-CY

La famiglia trasmette il Profilo di Funzionamento
all’istituzione scolastica e all’ente locale competente
Sulla base del Profilo di Funzionamento vengono redatti:
Il Progetto Individuale (art. 14 L. 328/2000) da parte del Comune di
residenza
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Nuovo profilo di
funzionamento
Decreto Legislativo n. 66/2017 (modificato
96/2019), attuativo della legge n. 107/2015

dal

D.

Lgs.

E’ redatto dopo l’accertamento della disabilità, secondo i
criteri del modello bio-psico-sociale (ICF).

Va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a
partire dalla scuola dell’infanzia. Può essere, inoltre,
aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della
persona con disabilità.

È redatto dall’UVM. Alla redazione del PF collaborano i
genitori dello studente/studentessa e un rappresentante
dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente
tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato
(UVM).

IL MODELLO ICF-CY AIUTA A
ORGANIZZARE IN MODO GLOBALE E
COMPLETO LA RACCOLTA DI
INFORMAZIONI DELL’ALUNNO NEI
SUOI DIVERSI CONTESTI DI VITA
UN PROFILO DI FUNZIONAMENTO IL
PIÙ POSSIBILE COMPLETO SERVE A
PERMETTERCI DI COSTRUIRE UN
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
REALMENTE INCLUSIVO
È NECESSARIO CHE IL PERSONALE
SCOLASTICO COINVOLTO NEL PROCESSO DI
INCLUSIONE SI AVVICINI E SI FORMI ALL’USO DI
QUESTO MODELLO DI RIFERIMENTO

STRUTTURA
DEL NUOVO
PEI

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI per realizzare
un ambiente di apprendimento che sviluppi le
seguenti DIMENSIONI :

IL PEI
INDIVIDUA

•
•
•
•

SOCIALIZZAZIONE e INTERAZIONE
COMUNICAZIONE e LINGUAGGIO
AUTONOMIA e ORIENTAMENTO
COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA e
dell’APPRENDIMENTO

Nelle “Dimensioni” sono aggregati, in un’ottica di sintesi e di coerenza, i precedenti “parametri”
o “assi” già utilizzati per la redazione del PEI

DIMENSIONE della
COMUNICAZIONE e
del LINGUAGGIO

INTERVENTI
EDUCATIVODIDATTICI

DIMENSIONE della
SOCIALIZZAZIONE e
dell’INTERAZIONE

DIMENSIONE
dell’AUTONOMIA e
dell’ORIENTAMENTO

Nel nuovo modello di
PEI sono indicate le
diverse dimensioni
che riguardano le
attività della persona,
in relazione allo
sviluppo degli
apprendimenti :

DIMENSIONE: descrizione di come funziona
l’alunno non in base alle sue caratteristiche
individuali, ma nell’interazione con l’ambiente

DIMENSIONE
COGNITIVA,
NEUROPSICOLOGICA
e
dell’APPRENDIMENTO

AMBIENTE
DI
APPRENDIMENTO

DEFINIRE UN
CONTESTO IN CUI
SIA POSSIBILE UN
APPRENDIMENTO
INCLUSIVO

•

•

ELEMENTI DEL
PEI

IL PEI
SPIEGA:

•
•
•
•

Le modalità del sostegno
didattico (compresa la
proposta del numero di
ore di sostegno)
La proposta di risorse
professionali per
l’assistenza, l’autonomia,
la comunicazione
Gli eventuali interventi di
assistenza igienica e di
base
Gli interventi di inclusione
Le modalità di verifica
I criteri di valutazione
La valutazione

ELEMENTI DEL
PEI

IL PEI
DEVE:

• Definire gli strumenti per
lo svolgimento dei PCTO
• Indicare le modalità di
coordinamento degli
interventi previsti e la loro
interazione con il progetto
individuale
• Essere redatto in via
provvisoria entro giugno e
in via definitiva non oltre il
mese di ottobre
• Essere soggetto a
verifiche periodiche nel
corso dell’a.s.

Artt. 2-3 D.I. 182/2020

GLO
Gruppo di lavoro
operativo per l'inclusione
dei singoli alunni/e con
accertata condizione di
disabilità

• Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro
operativo per l'inclusione
• Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o
dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente
scolastico o da un suo delegato. I docenti di
sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del
Consiglio di classe o del team dei docenti.
• Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità
o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure
professionali
specifiche,
interne
ed
esterne
all’istituzione scolastica, che interagiscono con la
classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del
necessario
supporto,
l’unità
di
valutazione
multidisciplinare.
• All'interno del GLO è assicurata la partecipazione
attiva degli studenti con disabilità ai fini dell'inclusione
scolastica
nel
rispetto
del
principio
di
autodeterminazione.

Figure esterne alla scuola:
• Assistente all'autonomia e alla comunicazione;
• Un rappresentante del GIT-Gruppo per l‘Inclusione Territoriale.

GLO
Figure esterne e
interne alla scuola

Figure interne alla scuola:
• Eventuale psicopedagogista;
• Insegnanti funzione strumentale per l'inclusione;
• Membri del corpo docente presenti nel Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione (GLI) interno all'istituzione scolastica.

Il comma 7 dell’art. 3 lascia aperta la partecipazione
anche a:
• altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola;
• collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

Compongono il GLO figure professionali diverse, ma tutte direttamente coinvolte
nel processo di inclusione dell'alunno e nella gestione della classe di cui fa parte.

Si coordinano con altre figure interne ed esterne;

Valutano attentamente i documenti agli atti;

I DOCENTI
DEL GLO

Procedono all’osservazione sistematica al fine di individuare i
punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici;
Compilano il PEI, che è strumento di progettazione educativa e
didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi
educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare.
Procedono alla verifica periodica e finale del PEI.

Esplicitano:

I
DOCENTI
DEL GLO

• le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta
del numero di ore di sostegno alla classe;
• le modalità di verifica;
• i criteri di valutazione;
• gli interventi di inclusione svolti dal personale docente
nell'ambito della classe e in progetti specifici;
• la valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata;
• gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal
personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico;
• la proposta delle risorse professionali da destinare
all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

Definisce con proprio decreto, a inizio dell’anno scolastico e sulla base
della documentazione presente agli atti, la configurazione del GLO;
Presiede il GLO;

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Cura, nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento,
l’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i
docenti della scuola di destinazione;

Garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo
studio degli alunni con disabilità;
Può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione nel GLO di non più di
un esperto indicato dalla famiglia;
Convoca il GLO con un congruo preavviso al fine di favorire la più
ampia partecipazione.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

La verifica finale del PEI,
con la proposta del
numero di ore di sostegno
e delle risorse da destinare
agli interventi di
assistenza igienica e di
base, nonché delle
tipologie di figure
professionali da destinare
all'assistenza,
all'autonomia e/o alla
comunicazione, per l'anno
scolastico successivo, è
approvata dal GLO,
acquisita e valutata dal
Dirigente Scolastico al fine
di:

a. formulare la richiesta
complessiva d’istituto delle
misure di sostegno da
trasmettere al competente
Ufficio Scolastico Regionale
entro il 30 di giugno;

b. formulare la richiesta
complessiva d’Istituto delle
misure di sostegno ulteriori
rispetto a quelle didattiche, da
proporre e condividere con
l’Ente Territoriale.

Il Ministero dell’Istruzione sta predisponendo i modelli di PEI in
versione digitale per la compilazione in modalità telematica, con
accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni
Scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali saranno
registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite
credenziali...

In sintesi:

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

• Cura la documentazione, anche in collaborazione
con figure di sistema;
• Nomina con Decreto il GLO;
• Presiede o delega la presidenza del GLO;
• Supervisiona
la
diversa
modulazione
nell’attribuzione delle risorse professionali;
• Invia richiesta ai soggetti preposti;
• Valorizza tutte le professionalità presenti;
• Accompagna il Collegio dei Docenti verso una
corresponsabilità educativa ai fini dell’inclusione;
• Cura i rapporti interistituzionali;
• Coordina tutte le fasi del processo.

Come si procede in assenza del Profilo di funzionamento in
chiave ICF previsto dal Decreto 66?

Concretamente come dovrà avvenire la redazione del nuovo
Pei? L’insegnante di sostegno redige una bozza, la
condivide con il genitore e poi con i professionisti ASL?

È obbligatorio approvare il PEI entro fine ottobre?

ALCUNE
FAQ...
(dal sito del
MI)

“Progetto individuale” e “Progetto di vita” sono la stessa
cosa?
Ho sempre pensato che la decisione finale sulla decisione
di formulare un PEI curricolare o differenziato spetta alla
famiglia, ho letto però che nel GLO la decisione viene presa
a maggioranza dei presenti. È vero?

Altri dubbi? O richieste?

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/

La disabilità
viene definita come conseguenza
o il risultato di una complessa relazione
tra la condizione di salute di un individuo
e i fattori personali e ambientali, che rappresentano
le circostanze in cui vive l’individuo
Concetto ‘ecologico’ di disabilità…

“non sa fare…” deve essere sostituito da “fa quando…”, “non sa fare se…”, deve essere sostituito da “in
condizioni di…riesce/non riesce…”

manuela scandurra

I L P O S T PA N D E M I A : C O S A C I A S P E T TA ?
• Non si costruisce una società più giusta con cittadini mediocri .

• Abbiamo visto come la pandemia, uno shock universale, stia definendo l’umanità
non in base alla nostra potenza ma alla nostra fragilità. Siamo legati in un rapporto
di interdipendenza positiva se siamo solidali, ma da un’interdipendenza negativa
se competiamo tra noi. Esempio IL VACCINO ANTICOVID: come le questioni
geopolitiche condizionano la sua distribuzione.
• Oggi come umanità ci troviamo ad un incrocio pericoloso: scegliere tra il successo
individuale e l’impegno sociale. Ma le persone umane per loro natura sono essere
sociali.
• Come è possibile quindi educare l’intelligenza sociale?
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Passiamo tutta la vita a cercare due tipi di luoghi in
alternanza: dei rifugi che costruiamo per ritirarci, come
bambini che costruiscono la loro capanna all’interno
stesso della casa; e delle soglie da cui possiamo
contemplare orizzonti più vasti, scrutando il passaggio
di un angelo che ci indichi le vie da seguire.
(Nathalie Sarthou-Lajus)

RIFUGIO O SOGLIA?
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GRAZIE
BUON
L AV O R O E
PER
S A L U TA R C I
…
UN VIDEO
POSITIVO!
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SGUARDO POSITIVO,
COLLABORAZIONE,
S O L I D A R I E TA ’

https://www.youtube.com/watch?v=
UTBUXL7MXxc

