
 

IV CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA DISABILITÀ 
 

 GRUPPO DI LAVORO 5 – Processi formativi ed inclusione scolastica  

 

BOLOGNA 12 e 13 luglio 2013 

 

 

Presiede RAFFAELE CIAMBRONE – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Introduce PIER PAOLO SAMUELI – ENS (FAND) 

 

Rapporteur SALVATORE NOCERA – Vicepresidente FISH 

 



 

IV CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA DISABILITÀ 
 

 GRUPPO DI LAVORO 5 – Processi formativi ed inclusione scolastica  

 

 

PROPOSTE OPERATIVE A INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA D’AZIONE 
 



 

IV CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELLA DISABILITÀ 
 

GRUPPO DI LAVORO 5 – Processi formativi ed inclusione scolastica   

Diagnosi, valutazione intervento educativo 
 
•  Garantire l’intervento educativo precoce (0-3 anni) 
 
•  Semplificazione dell’iter diagnostico ai fini scolastici 
 
•  Adottare la prospettiva ICF come linguaggio universale nel profilo di funzionamento e 
    adeguamento di PEI e PDF all’ICF 
 
•  Applicazione dell’Intesa in Conferenza Unificata del 20 marzo 2008 
 
•  Individuare e applicare indicatori strutturali, di processo e di esito della qualità  
    dell’inclusione, nell’ambito del regolamento sull’auto-valutazione (DLgs n. 13 del  
    16/01/2013) 
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Accessibilità e partecipazione 
 
• Eliminare le barriere architettoniche senso-percettive e barriere della comunicazione  
   nelle scuole 
 
• Accessibilità dei materiali didattici (libri digitali ecc.) 
 
• Inserire gli alunni con disabilità nelle attività extrascolastiche a partire dalla 
   programmazione 
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Formazione 
•  Insegnamento della filosofia della vita indipendente nelle scuole 
•  Tirocinio formativo sull’inclusione scolastica nei corsi di laurea abilitanti  
    all’insegnamento 
 
•  Formazione obbligatoria iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, oltre che degli  
    insegnanti curricolari e di sostegno 
 
•  Ruoli per il sostegno  
 
•  Abolizione delle aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori  
 
•  Garantire assistenti all’autonomia e alla comunicazione formati (compresi i  
    comunicatori verbali e gli interpreti gestuali per gli alunni sordi) e la continuità degli  

    educatori professionali 
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•  Il gruppo fa propria la proposta dell’assessore all’istruzione del Veneto di derogare 
    al Patto di Stabilità per le spese relative al diritto all’educazione e all’istruzione  
 
•  Sentenza CC 80 /2010: il diritto costituzionalmente garantito all’inclusione scolastica 
    non può essere limitato da ragioni di bilancio 
 
QUESTE PROPOSTE  SONO INSERITE IN UNA SPECIFICA PROPOSTA DI LEGGE  A COSTI 
INVARIATI  AVANZATA DALLE ASSOCIAZIONI CHE SI INVITA IL GOVERNO A FARE 
PROPRIA 
 
 
 


