DF, PDF, ICF, PEI, GLH, GLIC …. decisamente da
far tremare le vene e i polsi … ma in Toscana ….

…. I GLH? spesso hanno il valore di un fantasma inopportuno malvisto e
mal sopportato …
….. I genitori nel GLH? nemmeno fosse la guerra tra i mondi con in mezzo
l’iperspazio della diversità ….

Due esperienze … normali
II Circolo Didattico di Bagno a Ripoli
(as 2004 – 2007)
IC Le Cure (da as 2010)

Bagno a Ripoli
Già costituito, completo con una significativa e
costante presenza della ASL

IC Le Cure
• Non esisteva
• GLH inizialmente limitato ai soli docenti di
sostegno e un docente curricolare per ciascun
ordine.
• Alla riunione d’inizio as sempre invitati a
partecipare gli educatori.
• Progressivamente esteso al personale dell’Ente
Locale (assistenti sociali).
• Intervento della ASL
• I genitori

IC Le Cure : dopo tre anni … lo stato
dell’arte
(ovvero: non è difficile far nascere un GLH, è difficile farlo utilmente vivere)

• Dà pareri riguardo alle problematiche di integrazione
• Propone al Dirigente forme di organizzazione delle attività di sostegno
(assegnazione ore ai singoli alunni, utilizzo delle compresenze …)
• Collabora con DS per la stesura di progetti per l’integrazione (es. PEZ )
• Attiva forme di collaborazione per la continuità didattica con gli insegnanti
del successivo grado
• Formula proposte su attività di informazione / formazione e
aggiornamento
• Collabora con le famiglie per un progetto di vita
• Attiva gruppi di lavoro per favorire l’integrazione di alunni in difficoltà
non certificati.
• Azione di collaborazione e di tutoring per i docenti privi di
specializzazione che sono stati nominati su posto di sostegno

Prospettive future
(ovvero: nel mio piccolo, I have a dream)

Rete con GLH di altre scuole (almeno a livello di
Polo), raccordo con CTS e con GLP :
- per ottimizzare le risorse e le potenzialità;
- per una distribuzione “territoriale” degli alunni
diversamente abili;
- per una scelta “diffusa” delle
scuole superiori;
- per un progetto di vita condiviso
con il territorio …..

