
Scuola Istituto Comprensivo Cernobbio                 a.s. 2018 / 2019 
 

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)  

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 34 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 72 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo 6 

 Disturbi area del linguaggio 2 

 Disturbi area non verbale 0 

 Spettro autistico 0 

 Altro  23 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 0 

 Linguistico-culturale  (di cui NAI arrivati dopo gennaio 2016) 7 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro  4 

Totali 152 

Totale studenti 1117 

% su popolazione scolastica 13,60 

N° PEI redatti dai GLHO (L.104) 33 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria ( 
L.170) 

78 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  27 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  13 

N° docenti curricolari 106 

N° docenti di sostegno 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.) 

No  

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.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni psicologhe Si  

Docenti tutor/mentor  No  

Altro: educatore professionale Si  

Altro:   

 

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

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  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si  

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni   

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si  

 

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  

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si  

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Si  

Conferenze serali su temi educativi Si  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Si  

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

Si  

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Si  

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si  

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola Si  

Rapporti con CTS / CTI Si  

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si  

Progetti integrati a livello di singola scuola Si  

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 No  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si   

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

sensoriali…) 

Si   

Condivisione delle singole esperienze di 
formazione in sede di GLH 

Si  

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:    X  

Altro:    X  

* = 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.)  

I Consigli di Classe e le equipe pedagogiche formulano i PDP dei singoli alunni con BES. 
Gli insegnanti per il sostegno predispongono con i colleghi, in equipe con l’ASST e i servizi sociali, il PEI per 

gli alunni disabili. 
L’apposita Funzione Strumentale per i DSA accoglie i genitori con uno Sportello dedicato. 

Il GLI d’Istituto rileva i BES, raccoglie e coordina le proposte a loro favore, oltre ad elaborare il PAI. 

Le famiglie condividono e sottoscrivono il PDP proposto dai docenti. 
I docenti curriculari intervengono attivando una programmazione di attività che prevede sia misure 

compensative che dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo (per 
piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale, qualora sia necessario. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Promozione di formazione specifica sull’ICF 

Adesione di iniziative promosse dal CTRH di Como. 

L’Amministrazione Comunale di Maslianico ha attuato il progetto “Prevenire per il benessere”, che 
comprende azioni formative e sportello consulenza a favore di docenti e famiglie circa la presa in carico di 

alunni con BES. 
Sportello ascolto tenuto dalla Dr Scalia per la scuola secondaria di Cernobbio. 

Percorsi di autoformazione interni all’Istituto sui bisogni specifici di apprendimento coordinati dalla F.S. da 
attuare a Settembre . 

Socializzazione all’interno del GLH di esperienze formative effettuate durante l’anno scolastico in diversi 

contesti dai componenti del gruppo. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

La valutazione dei singoli alunni farà sempre riferimento agli obiettivi previsti dal PEI soprattutto agli obiettivi 
che si riferiscono alla formazione della persona nell’ottica di un progetto di vita. 

Ovviamente verranno valutati anche gli obiettivi riferiti alle discipline tenendo presente gli strumenti 
compensativi e dispensativi che il Consiglio di Classe ritiene opportuno assegnare all’alunno.  

Ci si preoccuperà di mettere l’alunno a proprio agio per potersi esprimere al meglio calibrando le richieste 
in relazione alle patologie e valorizzare il suo lavoro agli occhi dei compagni, in modo che il voto sia motivato 

e meritato. 

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

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla base della buona 
riuscita dell’integrazione scolastica. 

L’intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe, ma non sono esclusi interventi 
diversificati in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere (es. piccoli gruppi, uso di tecnologie, 

realizzazione di progetti sul territorio, compiti di realtà mirati a competenze indispensabili…). 

Oltre agli insegnanti specializzati per il sostegno altri docenti attivano corsi specifici per DSA al fine di fornire 
gli strumenti compensativi e insegnarne l’utilizzo. 

L’organico potenziato interviene per attività di recupero concordate con i Consigli di Classe, interclasse e 
intersezione, che ne segnalino la necessità. 

 

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

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul 
territorio (ASST, servizi sociali,…) 

 Sviluppo dei seguenti progetti: 

 Progetto educatore permanente (per scuola secondaria di I grado a Cernobbio) 

 Progetto “laboratorio DSA” (per Maslianico scuole primaria e secondaria) 

 Collaborazione con educatori volontari presso l’oratorio S. Giuseppe di Cernobbio 

 Interventi di supporto alla classe per alunni della scuola secondaria effettuati da docenti 

dell’organico potenziato. 



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

 
La corretta e completa compilazione dei 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. Per lo stesso motivo è inserito nel libretto scolastico il Patto 

educativo di corresponsabilità approvato dal Consiglio di Istituto. 
Si prevede di coinvolgere nei primi Consigli di Classe del prossimo anno i genitori degli alunni con DSA 

delle classi prime e un momento di condivisione durante l’anno per gli alunni delle classi seconde e terze 
con DSA e DVA ( in particolar modo se ci sono situazioni che necessitano una maggiore attenzione) per la 

condivisione dei PDP e  PEI. 
Nell’anno scolastico 2018/2019 si prevede la partecipazione dei genitori al Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione 
 

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

 
Il curricolo della nostra scuola prevede progetti sull’affettività e per la prevenzione al bullismo. Ogni disciplina 

inserisce nel suo contesto il riconoscimento e la valorizzazione delle diverse culture. 

Si utilizzeranno didattiche inclusive come il coperative learning. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Verrà implementata la formazione dei docenti sulle nuove tecnologie iniziata quest’anno con esperienza 

positiva in modo da aggiornarsi sulla didattica digitale nell’ottica dell’inclusività attraverso corsi di formazione 
interni gestiti dall’animatore digitale e dal team digitale. 

Si riproporrà all’Amministrazione comunale di Cernobbio il progetto “Educatore permanente”, in essere da 
alcuni anni nel nostro Istituto.  

Si riproporranno i laboratori “La scatola degli attrezzi” per alunni DSA e lo Sportello Ascolto per i genitori. 

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

Siamo in attesa di riscontri per la richiesta di strumenti musicali (soundbeam) per alunni con BES effettuata 
lo scorso a.s. 2017/2018, con la partecipazione ad un bando regionale 

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 incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per assicurare 

l’inserimento e la continuità didattica degli alunni con bisogni educativi speciali. La scuola prevede attività 

di orientamento in uscita. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di 
provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra 

scuole diverse. 
Diventerà una prassi stabile, compatibilmente con l’organizzazione d’avvio dell’anno scolastico, 

l’accompagnamento dell’alunno DVA nel nuovo contesto per un paio d’ore al giorno, nei primi giorni di 

scuola, per le situazioni più delicate. In questi casi è previsto anche un accompagnamento di un paio di 
giorni dell’alunno DVA con un suo insegnante o educatore nella scuola di destinazione tra Aprile e Maggio. 

In tutti gli ordini di scuola è prevista un’attività di accoglienza nel primo periodo. 
 



 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22.06.2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  22.06.2018 
Aggiornato a Febbraio 2019  

 

 


