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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti statali 

della provincia di Varese  

 

Ai coordinatori 

Scuole paritarie  

della provincia di Varese  

 

 

Oggetto: Tavoli tecnici di lavoro “Progetto di vita” - proposta strumento PEI 

 

Nel 2018 su specifico stimolo della neuropsichiatria infantile dell’ASST Sette Laghi di Varese 

(Dott. Zambonin), la rete CTS CTI AT ha avviato una riflessione approfondita sul problema 

dell’orientamento degli alunni disabili e la necessità di elaborare strumenti a sostegno reale del 

progetto di vita (PDV) da inserire, per quanto afferente alla scuola, nel PEI. 

L’ IC di Marchirolo, allora scuola Polo per l’inclusione, ha, all’uopo, presentato una specifica 

progettazione nella quale si intendevano perseguire i seguenti obiettivi: 

 attivazione di tavoli tecnici di lavoro tra scuola – ATS – Associazioni – Enti locali per 

la stesura di un documento di intesa e la progettazione di uno sportello di riferimento 

per famiglie e scuole 

 sperimentazione nelle scuole secondarie di primo grado, afferenti alle sedi dei CTI, di 

modelli e o strumenti per l’orientamento e il passaggio alla scuola secondaria di 

secondo grado 

 sperimentazione nelle scuole secondarie di secondo grado di percorsi di 

collocamento mirato con alunni DVA dell’ultimo anno. 

Dopo una prima fase formativa “Insieme per un progetto di vita” rivolta ai docenti referenti per 

l’inclusione e referenti per l’orientamento degli Istituti Scolastici, si è deciso di costituire due 

tavoli tecnici di lavoro, uno rivolto al primo ciclo e l’altro al secondo ciclo di istruzione, 

decidendo di porre l’attenzione sulla riflessione di tematiche e l’elaborazione di strumenti che 

prendessero le mosse fin dai primi anni di scuola, utilizzando come metodo di lavoro la ricerca-

azione.  

 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese
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Ciò ha portato ad una rivisitazione del PEI in un’ottica longitudinale volta alla visione 

dell’alunno nel suo intero e progressivo percorso scolastico, dalla scuola dell’infanzia fino  ed 

oltre la conclusione del ciclo di studi, con il coinvolgimento di équipe didattiche che seguono 

alunni con certificazione di disabilità. Il tavolo tecnico ha cercato di elaborare un artefatto che 

corrispondesse ai seguenti criteri: utile, economico e aperto al confronto e all’aggiornamento 

continuo. 

Dunque l’intero lavoro che viene presentato, intende proporsi per la realizzazione 

dell’inclusione scolastica in termini di riflessione, ricerca-azione e applicazione. Poiché tale 

compito istituzionale è affidato e richiesto ad ogni singolo Istituto, pur nella diversità dei ruoli e 

delle responsabilità dei Soggetti coinvolti, vale la pena ricordare che il primo movimento 

inclusivo consiste nell’attivare, alimentare e costruire, tutte le forme di collaborazione attiva e 

dinamica in grado di garantire una visione quanto più possibile articolata e flessibile di ogni 

singola situazione oggetto di lavoro e di progettazione. La particolarità di questo documento è 

di riconoscere, sollecitare e rendere attiva la collaborazione di tutte le figure coinvolte.  

Si chiede pertanto alle scuole, sempre nel rispetto dell’autonomia di aderire alla proposta, 

assumendo l’impegno formale di entrare a far parte del processo di ricerca azione 

attivato, adottando il modello di PEI proposto.  

Come per tutti i documenti ritenuti utili ai contesti educativi, l’intero lavoro mantiene aperta e 

flessibile l’area del cambiamento, dettata  

 in parte dell’evoluzione storica delle norme di riferimento 

 in parte dall’evoluzione del concetto di umanesimo, di cui la storia ci rende 

simultaneamente attori e spettatori 

 in parte dalle specificità individuali dei singoli territori caratterizzati da sistemi, risorse, 

collaborazioni specifici. 

 

Comprensibile diventa quindi l’opportunità della revisione e dell’aggiornamento costante dello 

strumento per renderlo aperto al cambiamento. Un cambiamento che dovrà comunque 

rispettare il senso dell’utilità comune e avvenire a fronte di motivate e approfondite riflessioni 

pedagogiche, politiche e sistemiche.  

L’uso di questa piattaforma di lavoro e dei documenti in essa contenuti, sul territorio della 

provincia di Varese, vorrebbe portare (lo si auspica), ad un linguaggio condiviso pur nella 

diversità dei singoli vissuti territoriali, degli specifici contesti socio-economici, delle 

organizzazioni degli istituti, delle diverse fasce scolastiche e delle singole individualità.  
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Al fine di presentare l’iniziativa agli istituti scolastici della provincia, sono previste delle 

videoconferenze per illustrare il materiale ai referenti di istituto interessati. Contenuti delle 

videoconferenze saranno: 

 le caratteristiche dello strumento 

 il senso della fase sperimentale 

 modalità di espressione delle eventuali modifiche. 

 

Gli incontri saranno così organizzati: 

CTI DATA VIDEOCONFERENZA ORARIO 

Gavirate Lunedì 15 giugno Dalle 17.00 

Varese Martedì 16 giugno Dalle 9,00 

Busto Arsizio  Martedì 16 giugno Dalle 16,00 

Gallarate Mercoledì 17 giugno Dalle 15,00 

Tradate Giovedì 18 giugno Dalle 15,00 

Marchirolo  Venerdì 19 giugno Dalle 11,00 

 

Per l’iscrizione alle videoconferenza compilare il seguente form, entro il 13 giugno 2020. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUQ

1hSOEoyWkcwNlQ3RENIUFRFQzg4WU9YWi4u 

Gli Istituti che, dopo gli incontri, intendono presentare al collegio docenti il progetto per aderire 

successivamente al percorso sperimentale, avranno a disposizione materiale (slide e PEI in 

pdf non modificabile) compilando il seguente form, entro il 25 giugno 2020:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUQ

zg5RzBGNzMxMTQyUU5IUVo3MjJPRDZSQS4u 

Coloro che intendono partecipare al percorso sperimentale di cocostruzione dello strumento 

PEI, dovranno aderire formalmente, acquisita l’adesione del Collegio Docenti, a settembre 

tramite apposito modulo che verrà fornita con successiva nota. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUQ1hSOEoyWkcwNlQ3RENIUFRFQzg4WU9YWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUQ1hSOEoyWkcwNlQ3RENIUFRFQzg4WU9YWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUQzg5RzBGNzMxMTQyUU5IUVo3MjJPRDZSQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0_CTNUQzg5RzBGNzMxMTQyUU5IUVo3MjJPRDZSQS4u
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Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i Docenti che con puntualità, qualità e sincerità 

professionale hanno accompagnato, durante gli anni scolastici 2018-2019-2020, i corsi di 

approfondimento relativi alla valutazione degli alunni con disabilità oltre ai tavoli tecnici per la 

rielaborazione del documento PEI. Ad essi si aggiungono le figure istituzionali extrascolastiche 

e i genitori che hanno saputo mettere a disposizione le loro competenze ed esperienze 

arricchendo e completando una visione che per rispettare l’interezza dell’individuo deve aprirsi 

al confronto e al dialogo tra tutti gli operatori coinvolti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 
 
 

 
Il dirigente 

Giuseppe Carcano 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
c.2 D.Lgs n. 39/1993 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

GC/ml 
Macchi Luigi 
Referente inclusione 
Tel. 0332 257168 
Email: luigi.macchi@istruzione.varese.it 
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