
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANT’ANDREA” di Biassono a.s 2017/2018 

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 1 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 27 
2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 46 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 27 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro 15 
Totale generale 117 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
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  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  - 
Altro:  - 

 

C. Coinvolgimento docenti 
D. curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 
Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 



Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: - 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Utilizzo di alcune ore per il 
recupero linguistico alla 
primaria 

Sì 

 

E. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 
Altro: - 

F. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 
Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
No 

Altro: - 

G. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 

/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

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

SI 

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:  

H. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 
Progetti a livello di reti di scuole No 

I. 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:      

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 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

Segreteria alunni: 
 
raccolta sistematica e protocollo delle certificazioni e dei documenti relativi a completare il fascicolo personale 

dell’alunno. 
 

Dirigente Scolastica: 
 
Assume compiti di: 
• individuazione della risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione. 
• formazione delle classi con l’apposita Commissione. 
• assegnazione docenti alle classi. 
• gestionali con gli enti coinvolti. 

• istituzione di un GLI per l’inclusione scolastica degli alunni con BES. 
 
GLI: 
 
Compie attività di: 
•  rilevazione  BES  presenti  nella  scuola;  raccolta  e  documentazione  degli  interventi didattico - 

educativi;    focus/confronto    sui    casi,    consulenza    e    supporto    ai    colleghi    sulle  
strategie/metodologie   di   gestione   delle   classi;   formulazione   proposte   di   lavoro   per   GLI; 
•  elaborazione linee  guida  PAI  dei  BES;  raccolta  Piani  di  Lavoro  (PEI  e  PDP)  relative  ai  BES; 

•  rilevazione, monitoraggio e  valutazione  del  livello  di  inclusività  della  scuola; 
•  elaborazione  di  una proposta  di  PAI  (Piano  Annuale  per  l’Inclusività)  riferito  a  tutti  gli  alunni  
con  BES, da  redigere  al  termine  di  ogni  anno  scolastico  (entro  il  mese  di  giugno). 
 

 
Funzioni strumentali: 
 
Collaborano con il Dirigente Scolastico, raccordano le diverse realtà ( Scuola, ASL. Famiglie, enti territoriali...), 
attuano il monitoraggio di progetti, rendicontano al Collegio docenti, partecipano al GLI. 
 
Consigli di classe/Team docenti 
 

•  Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
•  compilazione scheda di rilevazione delle difficoltà scolastiche  e condivisione della stessa con la 

famiglia al fine di un corretto invio alle strutture competenti; 
•  rilevazione di tutte le certificazioni; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-
culturale; definizione di interventi didattico-educativi, strategie e metodologie; stesura e applicazione Piano di 

Lavoro (PEI e PDP); 
•  collaborazione scuola –famiglia –territorio. 
•  impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale 
 
Collegio Docenti: 
 

•  su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno); 
•  approva proposte per migliorare il PAI. 
 
ll Servizio Sociale 
 

Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto al caso 
esaminato. Integra e condivide il PEI o il PDP, se necessario. 
 



 

La famiglia 
 
Informa il team docente o il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva per 

portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del 
territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria 
funzione. 

 
Personale non docente 
 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, alla facilitazione in 
caso di somministrazione di farmaci salvavita (diabete, allergie...), di vigilanza in ambiente scolastico e 
durante le attività didattiche esterne alla scuola che si svolgono in collaborazione con i docenti.   

 
 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Ambiti 
 
Si effettuerà una rilevazione delle esigenze dei docenti dell’Istituto per strutturare corsi di aggiornamento 
mirati. 
Si reputano opportuni corsi che diano agli insegnanti strumenti da utilizzare nelle attività scolastiche 

quotidiane (es. Insegnare inglese agli alunni DSA; Cooperative learning; Tecnologia informatica per 
l’apprendimento; Studenti con autismo: comunicazione, metodologie, valutazione) e che offrano veri spunti 
sulle modalità di  gestione degli alunni con comportamento difficile. 
Usufruire di corsi di aggiornamento anche in rete di scuole. 
 

 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
 

•  Si procederà alla valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione in itinere, monitorando punti di forza 
e criticità. 
•  Si procederà all’analisi dei dati del questionario per i docenti elaborato in sede di GLI sulla base 

dell’Index, per  completare il percorso di autovalutazione del grado di inclusività della nostra scuola, per 
contribuire al miglioramento delle pratiche scolastiche e migliorare la risposta ai bisogni formativi dei nostri 
alunni.     
•  La valutazione interesserà anche l’ambito delle prestazioni del singolo alunno, che attraverso la 
stesura del PDP o del Pei, avrà diritto ad un’osservazione mirata iniziale, ad un monitoraggio in itinere e ad 
una verifica finale disciplinare e comportamentale. Per questo, a fine anno scolastico, per monitorare i 

progressi e le eventuali difficoltà degli alunni con Bes,  verrà stilato un documento di verifica dei documenti (ll 
Piano didattico personalizzato), da compilare da parte del Cdc o del team multidisciplinare per gli alunni con 

disabilità. 
•  Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei 
singoli ragazzi. Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove 

strutturate; prove scritte programmate; verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti dal singolo alunno 
considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali. 
•  Adozione di sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale. 
•  Si prevede la creazione di un archivio e di una banca dati di proposte didattiche integrate fruibili dai 
docenti attraverso l’area riservata del nostro sito, predisposizione e diffusione di materiali inerenti le 
metodologie e le strategie didattiche. 
 

 
 



 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con gli 
insegnanti di classe. 
Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno è alla base della buona 
riuscita dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo, 
pertanto il suo orario deve tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato 

l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e trasversalità 
nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe. L’intervento di integrazione scolastica si svolge 
prevalentemente in classe. Gli insegnanti di sostegno favoriscono attività individualizzate e collaborano con gli 

assistenti educatori o gli assistenti alla comunicazione, per l’efficacia degli interventi: perciò condividono le 
problematicità, gli obiettivi e le strategie educative che vanno a confluire in un unico documento, il PEI. 
 
Gli assistenti educatori promuovono azioni educative in favore dell’autonomia, della relazione e della 
comunicazione dell’alunno con disabilità. 
Negli ultimi anni sono stati testati progetti di collaborazione a classi aperte che hanno coinvolto gli alunni Bes 
sotto la guida di insegnanti di sostegno ed educatori (es. progetto  decorazioni natalizie, progetto orto, 
progetto orientamento nella propria città). Si prevedono ulteriori attività di progetti in tal senso (es. Cucina, 

orto). 
L’ assistente alla comunicazione favorisce interventi educativi in favore dell’alunno non udente. 
Sono presenti referenti per i BES: due funzioni strumentali sull’area dell’integrazione e dell’inclusione; una 

funzione strumentale (secondaria) e un referente (primaria) per i DSA, una funzione strumentale per 
l’intercultura. 
Criticità rilevate: L’organico degli insegnanti di sostegno non assicura la continuità educativa – didattica a 

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

servizi esistenti 
 
Si manterranno i rapporti con CTI di zona per attività di informazione; attività di collaborazione con i Servizi 

Sociali comunali e con gli altri servizi pubblici e/o privati. 
Saranno prese in considerazione tutte le possibilità di collaborazione per i diversi tipi di sostegno esterno con i 
vari servizi presenti sul territorio. 

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

 
È importante il ruolo delle famiglie nella partecipazione e condivisione del percorso di inclusione  

programmato con la scuola, quindi la scuola prevede di fornire informazioni puntuali e richiedere la 
collaborazione alle famiglie e alla comunità. 
 
Il rapporto docenti - famiglia sarà molto stretto. La corretta e completa compilazione dei PEI/PDP e la 

loro condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al 
rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso 
scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella 

gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
 
Si chiederà la presenza dei genitori, se possibile, a momenti formativi per loro predisposti. 
 

 



 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
In base alle situazioni di disagio ed alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 
seguito il Protocollo per l’Inclusione elaborato  dal GLI ed approvato dal Collegio, che prevede una serie di 
passaggi per giungere alle stesura di un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità), condiviso all’interno del 

consiglio di classe /team docenti e con la famiglia. 
Nel PDP vengono individuati le strategie e le attività educativo/didattiche, gli strumenti compensativi e 
dispensativi, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni  individuali; 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
I Consigli di Classe/team docenti, individuato un Bes, possono optare non per l’elaborazione di un piano 
personalizzato ma per il conseguimento degli obiettivi minimi. 
 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
ALUNNI: Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, per mezzo 
del tutoraggio tra pari 
 
DOCENTI: la scuola vuole valorizzare ogni singolo suo elemento, partendo dalle esperienze e competenze che 
ciascuno possiede, nell’ottica di favorire lo sviluppo di una comunità educante attenta ai bisogni e alle 
esigenze di tutti. 
 

Si ritiene opportuno implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi 

linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. Sarà dunque valorizzato l’uso dei software in 
relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti  
gli alunni. 
L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento personalizzato 
che sa trasformare, valorizzandole anche, le situazioni di potenziale difficoltà. 
 
 

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

Alunni ed insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software specifici, libri e sussidi 
multimediali, materiali per attività didattiche differenziate, giochi di vario genere. 

Gli studenti possono comunque avvalersi degli spazi e delle strutture dell'Istituto: aule dotate di lavagne 
multimediali, palestra, laboratori di informatica, di scienze, di musica. 

 

 
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. 
 
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per 
assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi 

speciali. 
In accordo con le famiglie e gli insegnanti vengono realizzati progetti di continuità al fine di favorire il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola. La Commissione Formazione Classi provvederà all’inserimento nella 

classe più adatta degli alunni con disabilità e i bisogni educativi speciali. 
La formulazione del PAI è volta a  sostenere l'alunno, dotandolo di competenze che lo rendano capace di fare 
scelte consapevoli, permettendogli di sviluppare un proprio progetto di vita futura. 
La scuola prevede attività di orientamento in uscita. Si rende disponibile a colloqui, se richiesti, per la presen-
tazione degli alunni in uscita. 
 

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 13 giugno 2017 



 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data ….. giugno 2017 
 
Allegati: 

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) 
 

 


