
Scuola ____Istituto Comprensivo  di Bresso  
Via Don Sturzo  ____________________________a.s._2016/2017_________ 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 29 

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 28 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 68 

 ADHD/DOP 4 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro 4 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 7 

 Linguistico-culturale 51 

 Disagio comportamentale/relazionale 23 

 Altro   

Totali 188 

17,7 % su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 68 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  5 

N° di altri percorsi personalizzati specifici senza PDP 86 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI’ 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
SI’ 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
SI’ 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento 2 docenti su una funzione SI’ 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) -Un’insegnante per la scuola 
secondaria di primo. 
-Due insegnanti per il plesso Don 

Sturzo. 

SI’ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni -Sportello d’ascolto psicologico. 

-Sportello d’ascolto BES ambito  
23  
-Contatti ed incontri con esperti di 

Enti esterni che seguono gli alunni. 

SI’ 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI’ 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI’ 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI’ 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI’ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI’ 
-Dott.ssa 
Pisoni,progetto 

affettività rivolto ai 
genitori delle classi 
prime della scuola 
primaria. 

-Presentazione 
attraverso slides 
sui DSA a cura 

delle insegnanti di 
seconda della 
scuola primaria. 

-Sportello d’ascolto 
rivolto alle famiglie 
dell’I.C. e agli 

alunni della scuola 
Manzoni. 
-Serata sul 

fenomeno del 
bullismo.  
Incontro 

orientamento 
rivolto alle classi 
seconde 
secondaria di 

primo grado. 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI’ 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla SI’ 



CTS / CTI disabilità 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI’ 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola Carabinieri 

Rapporti con CTS / CTI SI’ 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati 
C.R.I. -

Consultorio 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI’ 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI’ 

Didattica interculturale / italiano L2 SI’ 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI’ 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI’ 

Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    *  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   *  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  

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

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

  *   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  *   

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

   *  

Valorizzazione delle risorse esistenti    *  

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

  *   

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. 

  *   

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 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 

anche se visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le 

proposte didattico formative per l’inclusione, si ritiene necessario il coinvolgimento di tutto il corpo 

docente per sostenere gli alunni con particolari bisogni educativi con attività progettuali di recupero. 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

GLI:rilevazione BES presenti nella scuola;rilevazione,monitoraggio e valutazione del livello di 

inclusività della scuola;raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal GLI;elaborazione di 

una proposta di PAI (piano annuale per l’inclusività) con supporto/apporto delle figure strumentali. 

FIGURE STRUMENTALI:Compilazione del monitoraggio del MIUR e CTI sull’inclusione. 

Partecipazione a corsi e riunioni organizzati dal CTI,collaborazione nel sottogruppo di lavoro 

sull’orientamento con la realizzazione di un protocollo sull’orientamento in verticale dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. 

Produzione di un censimento delle associazioni che si occupano di inclusione sul territorio. 

Censimento delle competenze del territorio. 

Fornire chiarimenti ai docenti attraverso circolari, verbali e materiali posti sul sito nell’area docenti 

e nell’area inclusione. 

Partecipazione al corso Dislessia Amica 

COORDINATORE DI SOSTEGNO:figura docente che assicura un coordinamento 

organizzativo finalizzate a promuovere l’integrazione di ogni alunno diversamente abile. 

CONSIGLI DI CLASSE / TEAM DOCENTI:individuazione casi in cui sia necessario e 

opportuno l’adozione di una personalizzazione nella didattica ed eventualmente di strumenti 

compensativi e misure dispensative:verbalizzazione delle considerazioni che inducono ad 

individuare come BES alunni senza certificazione;definizione di interventi didattico-educativi; 

individuazione di strategie e metodologie utili al contesto di apprendimento;progettazione e 

condivisione di piani personalizzati;individuazione e proposizione di risorse umane per favorire i 

processi inclusivi;stesura e applicazione piano di lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-

famiglia-territorio;condivisione con l’insegnante di sostegno. 

DOCENTI DI SOSTEGNO:partecipazione alla programmazione educativo-didattica,supporto 

nell’assunzione di strategie e didattiche inclusive. 

EDUCATORE PROFESSIONALE:collabora con l’insegnante di sostegno e le insegnanti 

attraverso interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle capacità di socializzazione e 

integrazione dei soggetti in difficoltà. 

MEDIATORE LINGUISTICO : fornisce un servizio di supporto complementare alle attività di 

insegnamento comunicando in lingua madre o con una comunicazione bilingue . Collabora con i 

docenti nei rapporti scuola- famiglia , in particolare  con gli alunni neo arrivati o in situazioni 

familiari di serio disagio. 

COLLEGIO DOCENTI : su proposta del GLI , delibera il PAI ; esplicita nel PTOF un concreto 

impegno programmatico per l’inclusione ; stabilisce i criteri e le procedure di utilizzo funzionale 

delle risorse professionali presenti ; si impegna a partecipare ad azioni di formazione proposte 
anche alla luce del Piano Nazionale sulla Formazione triennale . 

REFERENTE ALUNNI STRANIERI:  

- Accoglie i neo arrivati seguendo il protocollo. 
- Somministra i test d’ingresso per valutare il livello di conoscenza della lingua italiana. 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 

insegnanti,coinvolti non come semplici destinatari,ma come professionisti che riflettono e attivano 

modalità didattiche efficaci orientate all’integrazione nel normale contesto nel fare scuola 

quotidiano. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 

conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 

riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. E’ auspicabile che la programmazione delle 

attività didattiche sia realizzata da tutti i docenti curriculari i quali insieme all’insegnante di 

sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità che per gli 

alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

La progettualità didattica comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali 

l’apprendimento cooperativo,il lavoro di gruppo e/o a coppie,il tutoring,l’utilizzo di mediatori 

didattici,di attrezzature e ausilii informatici. 

Per la scuola primaria: 

verifiche comuni per tutto il Circolo delle abilità in ingresso per rilevare punti di forza e di 

debolezza ed i traguardi di sviluppo raggiunti (la scuola ha predisposto le stesse prove d’ingresso 

d’italiano e matematica dalla classe terza alla classe quinta per facilitarne l’esecuzione da parte 

degli alunni BES). 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

Le figure professionali  che collaborano all’interno dell’Istituto sono i docenti di sostegno e gli 

insegnanti di classe . 

I docenti di sostegno promuovono attività individualizzate , attività di supporto alla classe e  a 

piccolo gruppo per potenziare il lavoro curricolare in base all’orario funzionale sui progetti, 

indicati dai singoli PEI . 

Si auspica una maggiore flessibilità e trasversalità all’interno dell’interclasse e dei Consigli di 

classe. 
 

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

diversi servizi esistenti 

L’ Istituto collabora dall’anno scolastico 2016.17 con gli enti territoriali   CTI  (centro territoriale 

per l’Inclusione ) per diffondere iniziative organizzate da Associazioni , corsi di formazione , 

materiali prodotti dalle figure strumentali e referenti che operano all’interno del CTI . 

Si attuano corsi di alfabetizzazione di italiano L2 per alunni stranieri con la collaborazione di una 

Cooperativa di mediatori e facilitatori linguistici.  

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituto , perciò viene 

coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività . 

Le famiglie sono coinvolte comunicando la lettura condivisa delle difficoltà e la progettazione 

educativo- didattica per favorire il successo formativo attraverso colloqui calendarizzati per 

monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento  e nel condividere un eventuale Piano 

didattico personalizzato . 

Alla fine del primo quadrimestre in occasione della distribuzione delle schede di valutazione le 

classi seconde della scuola Primaria organizzano una riunione informativa per i genitori di 



prevenzione sui disturbi specifici di apprendimento, attraverso la proiezione di slides esplicative. 

Sarebbe auspicabile riproporre l’esperienza anche nella Scuola Secondaria di Primo grado. 

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

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli alunni BES ,  viene elaborato un 

PDP  o un PEI in caso di alunni con disabilità certificate . 

Nel PDP predisposto dal gruppo di lavoro sull’inclusione vengono individuati gli obiettivi 

specifici, le strategie d’intervento, le modalità di verifica e valutazione.  

Indipendentemente dalla scelta di stendere o meno un PDP  da parte dei docenti coinvolti  ove non 

vi sia l’obbligo , per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato per :  

 rispondere ai bisogni individuali 

 monitorare l’intero percorso 

 favorire il successo formativo  
Valorizzazione delle risorse esistenti  
Vedere premessa iniziale   

Sul sito del nostro Comprensivo è stata realizzata come già detto  un ’Area sull’Inclusione a cui 

possono accedere tutti gli utenti e un’Area docenti dove vengono inseriti i documenti 

sull’inclusione protetti. Le due sezioni vengono aggiornate con nuovi materiali ritenuti utili per la 

didattica e l’informazione/formazione dei docenti e delle famiglie. 

E’ in progetto la realizzazione di una Piattaforma informatica che serva come banca dati da 

installare sul Sito dell’Istituto. 

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

di inclusione 

La molteplicità di risorse da impiegare per il fabbisogno sempre più crescente di interventi precisi 

sull’eterogeneità dei casi BES presenti  a scuola fa emergere la necessità di risorse aggiuntive quali 

:  

assegnazione di ulteriori  docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti; 

dell’assegnazione di educatori professionali non solo per gli alunni con disabilità , ma tenendo 

conto delle realtà problematiche  presenti in ogni classe che necessitano di supporto, fin dall’inizio 

dell’anno scolastico ; 

dell’assegnazione di  mediatori e facilitatori linguistici per l’inserimento e l’integrazione degli 

alunni di nazionalità straniera   favorendone la promozione del successo formativo prevedendo 

percorsi con un monte ore maggiore anche attraverso i fondi dei flussi migratori ; 

dell’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi , in special modo dove sono 

indispensabili strumenti compensativi. 

  

  

 



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. 

PUNTI DI FORZA : in riferimento al Piano di Miglioramento del nostro PTOF 2016/19 si 

prevede :  

l’elaborazione di un curricolo verticale ; 

la creazione e il consolidamento di scambi professionali tra scuola  Primaria e Secondaria in tema 

di BES  

di potenziamento delle Competenze per l’anno scolastico 2017 .18; 

l’utilizzo di personale per il Potenziamento già dall’ anno scolastico 2015.16 , in particolare un 

docente della scuola Secondaria di Primo grado mette a disposizione le proprie competenze per 

ampliare l’offerta formativa musicale coprendo 7 classi di quinta della scuola Primaria offrendo 

un’ora per ogni classe sia per Ed. al Suono e alla Musica che per ed.motoria; 

la creazione di un progetto d’Orientamento che si propone di portare gli alunni già dalla seconda 

classe della scuola Secondaria ad una riflessione personale sulle proprie attitudini orientandoli sulle 

possibili scelte in collaborazione con le Scuole Superiori del Territorio ; 

il nostro Protocollo di Accoglienza per alunni stranieri prevede la costituzione di una commissione 

per promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole di ordine diverso. 

PUNTI DI DEBOLEZZA : si avverte la necessità  di elaborare un Protocollo d’Accoglienza-

Orientamento per tutti gli alunni che comprenda al suo interno diverse fasi di passaggio  in 

verticale , dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo grado in cui risulti chiaro il 

processo funzionale dell’alunno per sostenerlo nella crescita personale e formativa come progetto 

di orientamento . Per meglio operare e intervenire in modo proficuo,la composizione del GLI 

dovrebbe essere più composita, l’inclusione riguarda trasversalmente tutte le componenti della 

scuola ,dal coordinatore di sostegno, i referenti dell’intercultura, i referenti dell’orientamento ai 

coordinatori di classe, quest’ultimi potrebbero portare in sede di GLI problematiche pratiche 

relative all’attività in classe con gli alunni BES,ci si potrebbe confrontare vicendevolmente, fare 

ipotesi di lavoro nell’ottica di una progettualità condivisa in tema di inclusività.Tutte  queste figure 

devono lavorare in sinergia, non devono esser viste come aree di lavoro separate . 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data __23/05/2017_______ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 

 

Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 

 


