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1. Obiettivi del progetto: 

Ricerca di modalità più inclusive a livello di procedure organizzative e di innovazioni 

didattiche per rispondere ai Bisogni Educativi Speciali a fronte di un incremento 

esponenziale delle certificazioni e di un rischio di implosione del sistema risorse 

 

Sono stati coinvolti i vari Enti e Agenzie Territoriali per avviare una riflessione su più livelli sulle 

seguenti questioni: 

- comprendere il fenomeno dell’incremento delle certificazioni relative alle “nuove disabilità” e la 

tipologia di bisogni educativi che costituiscono l’attuale complessità della scuola;  

- mettere in discussione il modello tradizionale di risposta di assistenza per qualsiasi tipologia di 

problema/disabilità; 

- individuare nella scuola il contesto ricevente e responsabile della gestione delle risorse interne ed 

esterne finalizzate alla risposta educativa in presenza di bisogni particolari (BES)  

 

 

2. Descrizione delle azioni sviluppate: 

Prima fase:  

a. Protocollo di Intesa Scuola/Comuni per la gestione compartecipata delle risorse  :  messa in 

comune dei dati relativi alle assegnazione dei docenti di sostegno e dell’assistenza educativa che ha 

dato luogo ad un’azione di macro-programmazione concertata dei fabbisogni scolastici per l’a.s. 

2012/13 per un gruppo di scuole individuate ( dei comuni di Codogno, di S.Angelo Lod.   e Lodi);  

b. promozione di modalità più inclusive dell’azione didattica con l’ausilio di risorse specialistiche. 

    E’ stata proposta ad alcune scuole (Scuola Sec. I grado Don Milani di Lodi, Scuola prim.. Cabrini di 

Castiraga Vidardo, Morzenti di S. Angelo L. e di Caselle Lurani) la possibilità di avvalersi di 

interventi modulari in ambito di attività motoria (sport sociale), supporto alla gestione di alunni con 

sindrome autistica, promozione alla salute e pet therapy. 

    Tali interventi, individuati per la loro logica inclusiva finalizzata a coinvolgere tutti gli alunni della 

classe, prevedono la presenza di un esperto e il passaggio di competenze alla scuola. Non sono 

sostitutivi ma promuovono un orientamento più incisivo a sostegno di una didattica inclusiva e non 

solo integrativa, mettendo in discussione le coperture totali, la presenza assidua dell’assistente 

educativo anche nelle ore di attività motoria e la separazione dal gruppo classe.  

 

 

 

 

 



 

 

Seconda fase:  

a. costituzione di Tavoli per la stesura di PEI integrati coinvolgendo tutti gli Attori che si interessano a 

vario titolo del soggetto disabile. Sono state individuate sei scuole di diverso ordine e grado in cui 

attuare un PEI in condivisione fra tutti i soggetti scolastici ed extrascolastici e la famiglia, come 

previsto dalla normativa ma non sempre applicato.  

    Gli esiti di questa azione congiunta hanno portato a risultati per alcuni aspetti inattesi e 

sorprendenti: in un paio di casi sono emersi elementi tali da portare ad una modifica in itinere dei 

percorsi didattici e terapeutici. Si è evidenziata la ricchezza dei diversi punti di vista degli operatori 

presenti e della famiglia e la consapevolezza che ciò diventa valore aggiunto se messo in comune 

nell’ottica del progetto di vita. 

    

Terza fase:  

 

Sperimentazione di percorsi alternativi alla didattica tradizionale e con gestione flessibile 

delle risorse presso I.C. “Cazzulani” Lodi 

 

L’ipotesi è quella di individuare modalità per attuare una didattica più inclusiva ma non speciale per 

rispondere ai bisogni educativi particolari al fine di assicurare a tutti di “star bene a scuola”. Ciò si 

realizza con percorsi alternativi alla didattica tradizionale nell’ottica delle otto competenze chiave 

individuate dal Parlamento Europeo nel 2006 per la formazione di una persona autonoma e 

responsabile. 

Tali percorsi, non essendo speciali, sono spendibili  su tutta la classe  per facilitare percorsi di 

apprendimento trasversale. 

Sono percorsi laboratoriali di musicoterapia, cucina, palestra di roccia, per un totale di 4 ore 

settimanali che si inseriscono nel curriculum delle classi coinvolte e che declinano in modo specifico le 

competenze di cui sopra. Anche in questi gruppi le risorse di sostegno e di assistenza educativa, oltre 

agli esperti esterni, sono governate in modo integrato a beneficio di tutti i ragazzi. 

Si tratta di una sperimentazione appena avviata. 

 

3. Valutazione finale:  

 

    Gli esiti che ad oggi si evidenziano sono i seguenti: 

• è cresciuta sul territorio la consapevolezza rispetto alla necessità di co-programmare e 

ottimizzare le risorse per la scuola; 

• si è evidenziata la possibilità di modificare il modello assistenziale centrato sul bambino in modo 

troppo specialistico e poco inclusivo; 

• se si lavora efficacemente in rete con lo strumento del PEI si ottengono risultati importanti; 

• una didattica più inclusiva che apre sulle competenze, richieste dagli obiettivi dell’apprendimento, 

ma anche del “saper stare al mondo”, permette di rispondere ai bisogni di un maggior numero di 

alunni, anche con BES. 

 

    Criticità : difficoltà di accompagnare e di supportare le famiglie , in quanto sul territorio è mancato un 

coordinamento efficace dei vari punti di intercettazione precoce (punti nascita, pediatria di base, 

neuropsichiatria infantile,  servizi riabilitativi). 

 

 

 



 

4. Materiali prodotti e fonti della documentazione 

• Protocollo d’intesa fra scuola e i 62 Comuni del Piano di Zona ambito Lodi . 

• Modello di PEI “integrato” per il nostro territorio rivisitato a partire dal modello regionale 

lombardo. 

• Scheda per le scuole ai fini della rilevazione dei BES 

• Progetto didattica inclusiva Istituto Comprensivo Cazzulani di Lodi 

 

Il materiale relativo alla prima fase di sperimentazione è visibile sul sito di Lombardia sociale. 

http://www.lombardiasociale.it/2012/02/27/l%E2%80%99esperienza-del-laboratorio-di-lodi-il-

coordinamento-per-l%E2%80%99integrazione-dei-servizi-e-delle-risorse-a-favore-

dell%E2%80%99inclusione-scolastica-degli-alunni-disabili/ 

 


