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Il progetto di ricerca rientra nell’analisi inclusiva attraverso i dispositivi e le pratiche attivati nei 

diversi ordini di scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado). 

La ricerca ha due piani contemporanei di attuazione: 

a. Internazionale che nasce dalla richiesta del Consiglio di Ricerca Canadese per le Scienze 

Umane e Sociali (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada – SSHRC) 

di un’analisi comparativa dei PEI (Piani Educativi Individualizzati) che vede coinvolte 

diverse nazioni (Francia, Svizzera, Italia, Belgio e Canada). 

b. Nazionale che fa riferimento al Laboratorio di Ricerca per lo Sviluppo dell’Inclusione 

Scolastica e Sociale, Università di Roma Tre e che, vista la differenza di esperienze fra le 

diverse nazioni coinvolte, intende allargare la ricerca anche alla specificità italiana, 

analizzando, oltre al PEI,  il PDP, PAI e il RAV in relazione al PTOF.  

Il progetto, mediante l’analisi della documentazione dei processi inclusivi messi in pratica nelle 

scuole (nel nostro caso italiane), è finalizzato a: 

 comprenderne i fondamenti teorici e le prassi operative sottostanti i dispositivi; 

 identificare le migliori pratiche educative e gli interventi organizzativi e strutturali adottati 

nell’istituto al fine di evidenziare esempi di inclusione; 

 utilizzare i dati per un’autovalutazione specifica dell’Istituto nella prospettiva del PAI. 

 

Organizzazione 

L’istituto verrà  coinvolto sia per la fornitura della documentazione sia con interviste a dirigenti, 

insegnanti, genitori e studenti (per l’esperienza italiana). 

 

Fase 1.  

a. Adesione al progetto di ricerca 

b. Attivazione del gruppo di ricerca con la scelta di un coordinatore: il gruppo deve essere 

formato da pari numero di docenti specializzati per il sostegno e docenti delle materie 

c. Selezione di PEI (10) e PDP (10). La scelta deve tenere in considerazione:gli indirizzi (Liceo, 

professionale…); complessità; tipologie; alunni di altre nazioni; classe terza come riferimento,  

d.Analisi dei PEI e PDP: lavoro del gruppo di ricerca con supporto del dott. Medeghini. Stesura 

finale del report relativo all’analisi 

Fase 2.  

a. Focus group e/o interviste al dirigente, docenti di classe, genitori e studenti; 

Fase 3 

a. Condivisione con gruppo di ricerca, discussione, sintesi; 

b. Presentazione degli esiti al Collegio Docenti 
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