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Piano Annuale per l’Inclusione per l’anno scolastico 2017/2018 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti (anno 2016/2017): 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
1 

 Psicofisici 
52 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
36 

 ADHD/DOP 
1 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
18 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico/linguistico/culturale 
12 

 Linguistico-culturale: stranieri  
25 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Linguistico-culturale: stranieri NAI 
9 

Totali 155 

( Totale alunni IC: 1228 )                                % alunni BES su popolazione scolastica 12,6 % 

N° PEI redatti dai GLHO  54 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione socio/sanitaria 

36 (DSA) + 
31 (altri BES) + 
34 (PIT 
stranieri) = 101 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 



B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento FS area inclusione Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Disabilità; DSA; altri BES  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa (progetto Istituto) Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: referenti stranieri Sì 

Altro: referente alunni adottati Sì 

Altro: mediatore interculturale  Sì 

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro: accoglienza/sorveglianza Sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
No 

Altro:incontri con referenti e insegnanti 

nella fase di inserimento e durante tutto 

l’anno scolastico 

Sì 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
No 



sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

    X 

Altro: ambienti per attività individualizzate e/o in piccolo gruppo; 

abbattimento barriere architettoniche 
  x   

Altro: strumentazioni adatte alle differenti esigenze formative (LIM, PC,…)    x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’ inclusività 
proposti per il prossimo anno scolastico 2017/2018 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.)  

- Figura coordinatore Area Inclusione (disabilità, DSA, altri BES) 

- Figura referente per Area Disabilità 

- Figura referente per DSA  

- Figure referenti per altri BES (una per Infanzia e Primaria; una per Secondaria) 

- Figure referenti per alunni stranieri (una per Infanzia e Primaria; una per Secondaria) 

- Figura referente per bambini adottati 

- Psicologa (consulente per l’Istituto) 

- Calendarizzazione, a inizio anno, dei GLI 

- Calendarizzazione a inizio anno dei GLI tecnici (solo ins. di sostegno) 

- Ridefinizione degli ambiti di competenza relativi a disabilità, DSA e altri BES, in un’ottica unitaria e 
di condivisione (coordinamento tra le diverse figure referenti, tramite incontri periodici) 

- Utilizzo del Sito dell’Istituto per una più agevole condivisione di: percorsi formativi, modulistica, 
materiali didatti, normativa,… 

- Consigli di Classe / Team docenti / insegnanti di sostegno, per redazione di (PDF), PEI e PDP 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Adesione a proposte formative promosse da CTI, UONPIA, altri Enti  

- Formazione interna all’Istituto per ICF 

- Formazione interna condotta da psicologa consulente d’Istituto 

- Adesione a progetti formativi territoriali AT, CTI e CTS 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

- Redazione collegiale di (PDF), PEI, PDP 

- Condivisione di verifiche intermedie e finali 

- Coerenza tra valutazione e obiettivi previsti da PEI e PDP 

- Possibile adozione di uno strumento di valutazione del grado di inclusività dell’Istituto con 
previsione di azioni di miglioramento (es. modello proposto da CeDisMa) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

- Supporto ai colleghi da parte dei vari referenti (indicazioni operative, fornitura materiali, guida a 
compilazione documenti, mediazione per incontri con specialisti, …) 

- Incontri di confronto tra insegnanti di sostegno dei vari ordini di scuola (GLI tecnici) 

- Incontri periodici tra referenti varie aree di fragilità 

- GLI (3 incontri annui) 

- Servizio di ascolto a cura della psicologa consulente dell’Istituto (per docenti, alunni e genitori) 

- Osservazioni all’interno delle classi a cura della psicologa dell’Istituto 

- Supervisione a cura della tiflologa dell’Istituto dei Ciechi di Milano  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

- Contatti frequenti con Servizi Sociali 

- Raccordo con Pubblica Istruzione per assegnazione assistenti educative comunali; incontri di 
verifica del servizio educativo comunale con referente Pubblica Istruzione e referente cooperativa 
educatori 

- Incontri con UONPIA per discussione dei casi e per condivisione documenti (PDF, PEI, PDP) 

- Segnalazione a UONPIA, tramite la famiglia, situazioni che richiedono approfondimenti  

- Progetto dott.ssa Bertinotti (consulente psicologa dell’Istituto) 

- Presenza al bisogno di mediatori interculturali 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

- Partecipazione a GLI 

- Confronto con figure referenti e insegnanti 

- Incontri con genitori a richiesta, a cura dei referenti, (all’inizio dell’anno scolastico, previa 
comunicazione ai genitori interessati) durante tutto l’anno. 

- Accompagnamento e coinvolgimento delle famiglie nei passaggi interni e verso altro ordine di 
scuola 

- Potenziamento dell’alleanza educativa nel rispetto dei rispettivi ruoli 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

- La persona al centro del processo di cambiamento, crescita ed evoluzione. 
 

Tenere in considerazione i seguenti punti: 

- Considerare le differenze tra gli alunni come una risorsa  

- sostenere gli alunni nel loro percorso valorizzandone le potenzialità  

- attuare una collaborazione attiva tra tutti i docenti  verso obiettivi comuni e condivisi.  

- Prevedere un aggiornamento costante del personale docente. 

- programmare declinando le varie discipline in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, 
adattiva, flessibile, superando ogni rigidità metodologica per aprirsi ad una maggiore comprensione 
del bisogno e attuando risposte funzionali.  (es.: adattamento dei materiali e dei testi, attivazione 
della risorsa compagni di classe (apprendimento cooperativo e tutoring);  varie forme di 
differenziazione, didattica laboratoriale, uso inclusivo delle tecnologie, … 

- attenzione all’organizzazione di uscite didattiche, gite, feste interne alla scuola, in modo che 
possano essere inclusive per tutti gli alunni 

- interventi di alfabetizzazione / facilitazione linguistica anche in rete 

- progetto contro la dispersione anche in rete 

- adeguamento degli spazi con attenzione a particolari esigenze di alunni, in considerazione anche 
della sicurezza 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Valorizzare le risorse esistenti considerando le competenze specifiche;   

- Organizzare attività di recupero e consolidamento 

- Supporto dei collaboratori scolastici per l’accoglienza e l’assistenza di base 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

- Progetti di rete contro la dispersione scolastica finanziati da Comune e Regione, che prevedono la 
presenza di figure educative in affiancamento ad alunni in situazione di disagio  

- Risorse strumentali: acquisizione e uso delle tecnologie per l’inclusione 

- Proposta per le classi che presentano alto grado di complessità: supporto da parte di 
personale interno (con ore aggiuntive e/o di recupero al proprio orario di servizio o 
utilizzando l’organico potenziato)  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 

tra i diversi ordini di scuola. 

- Incontri, a inizio anno, dei genitori con gli insegnanti 

- Incontri tra insegnanti dei vari ordini di scuola per curare la fase di passaggio 

- Attività di raccordo per gli alunni (laboratori, conoscenza nuovi ambienti,…) 

- Orientamento scolastico (proposte organizzate dall’Istituto, incontri individuali con referente 
orientamento dell’Istituto, proposte specifiche per alunni con BES predisposte da CTI) 

- Percorsi individualizzati per i passaggi all’interno dell’Istituto e per il passaggio alla Scuola 
Secondaria di 2° grado; per i casi più problematici progetto di raccordo approvato dai rispettivi 
Collegi dei Docenti  

- Stretto contatto con operatori socio sanitari per condividere percorsi di orientamento. 

 

Affrontato nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 08/05/2017 e nei GLI tecnici giugno 2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2017 


