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Piano per l’Inclusione 
 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti:  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 37 

  minorati vista 0 

  minorati udito 0 

  psicofisici di cui 

  dist. Evolutivo specifico misto 
  sindrome di Down 

  disabilità intellettive 
  disturbi dello spettro autistico 

  ADHD 
  dist. specifico funzionalità motoria 

  disturbo del linguaggio 

  dist. Misto condotta e sfera emozionale 
  dist. Evolutivo capacità scolastiche 

 

37 

10 
2 

9 
9 

2 
1 

2 

1 
1 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 70 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 4 

 Disturbi area del linguaggio 8 

 Disturbi area non verbale 0 

 Spettro autistico 0 

 Altro  11 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 23 

 Linguistico-culturale  (di cui NAI arrivati dopo gennaio 

2016) 

3 

 Disagio comportamentale/relazionale 18 

 BES TOTALI   137 

Totali 174 

Totale studenti 984 

% su popolazione scolastica 17,68 

N° PEI redatti dai GLHO (L.104) 37 

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

sanitaria ( L.170) 

70 

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

sanitaria  

23 

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

45 

N° docenti curricolari 134 

N° docenti di sostegno 25 

 

 

 



 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo. Individuazione di 

opportune strategie educative e 
di adattamento favorevoli agli 

alunni con difficoltà di 
apprendimento. Osservazione, 

tutoraggio e affiancamento degli 

alunni fragili nella classe. 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

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

integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
Alla secondaria di I grado 

partecipazione di professionisti e 
genitori all’orientamento. 

Si  

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo con alunni indicati 
dai docenti. 

Attività di supporto e/o 
contenimento degli alunni affidati 

anche nell’orario di lezione. 

Si  

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

aiuto compiti post scuola ecc.) 

Si     

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate. 
Collaborazione con la docente di 

sostegno nell’individuare e 

mettere in pratica le opportune 
strategie e utilizzare la medesima 

metodologia di comunicazione. 

Si   

Funzioni strumentali / coordinamento Sono distinte la funzione 

Strumentale per alunni DVA che 

coordina il GLI e quella per alunni 
con BES che segue uno sportello 

dedicato ai genitori di alunni con 
DSA. 

Sono presenti nell’Istituto anche 

un referente per gli alunni 
stranieri e uno per gli alunni 

adottati o fuori dalla famiglia di 
origine. 

Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 

 
 
 
 

  

Hanno i compiti di: coordinare i 

docenti dell’Istituto nel curare la 
documentazione e l’attività 

didattica. 
Raccogliere i PEI e i PDP e 

immettere i dati relativi agli 

alunni con BES nella piattaforma 
provinciale e nazionale. 

Monitorare la scadenza delle 
diagnosi. 

Rapportarsi con eventuali medici 
e terapisti che seguono gli alunni 

e con l’ufficio scolastico 

provinciale. 

Si 



Curare lo sportello DSA offerto 
come supporto ai genitori. 

Organizzare, se necessario, 
progetti ponte tra ordini di 

scuola. 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sono presenti settimanalmente 
una psicologa esterna per uno 

sportello dedicato ad alunni e 
genitori della scuola secondaria e 

una psicopedagogista per attività 

di sportello alla scuola primaria. 

Si  

Docenti tutor/mentor Potenziamento: supporto per 

alunni con fragilità o carenze 

Si 

Educatore Permanente: La figura dell’educatore 
Permanente ha la funzione di 

prevenire il disagio e la 
dispersione scolastica e 

individuare le fragilità sociali. 

Si  

Figure di case manager: All'interno dell'Istituto è presente 
la figura del Case Manager, che 
da due anni porta avanti il 
"Progetto di individuazione e 
potenziamento nelle situazioni di 
fragilità e criticità di 
apprendimento (DSA)". Il 
progetto va ad indagare, 
attraverso fasi specifiche di 
osservazione e potenziamento, 
eventuali situazioni critiche 
presenti nelle prime classi della 
Scuola Primaria e nell'ultima 
classe dell'Infanzia. L'obiettivo è 
quello di individuare 
precocemente casi da portare 
all'attenzione delle 
neuropsichiatrie zonali, che 
potranno valutare precocemente 
la necessità o meno di 
intraprendere un percorso 
diagnostico. Il Case Manager 
monitora le varie fasi del percorso 
guidando le insegnanti e, in fase 
finale, anche le famiglie alla 
realizzazione dello stesso.  

 
 

Si  

 

 

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  

Coordinamento per la stesura 
dei PDP 

Si  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  Si  

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni della classe 
con difficoltà di inclusione 

Si  

Progetti didattico-educativi a Si  



prevalente tematica inclusiva 

Compilazione aggiornamento 

del PEI dell’alunno  
Si  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI (alcuni) e 
ai Gruppi di Lavoro Operativo 

Si 

Rapporti con famiglie Si  

Tutoraggio alunni Si   

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si  

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Fornire assistenza di base agli alunni 

disabili. 
Accogliere l’alunno con BES all’inizio e al 

termine delle lezioni, se necessario. 

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 No  

Progetti integrati a livello di singola scuola  No 

Rapporti con CTS / CTI No 

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 Si  

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…) 

No   

Condivisione delle singole esperienze di 
formazione in sede di GLI 

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  

Attenzione dedicata alla formazione     X 

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.)  

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, i servizi sociali, i 

genitori ed eventuale personale esperto di loro fiducia (il Gruppo di Lavoro operativo) 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 Piano di 
Inclusione. 

Le famiglie condividono e sottoscrivono il PDP proposto dai docenti e partecipano al suo monitoraggio nel 
corso dell’anno scolastico. 

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. 

Gli assistenti educatori scolastici, così come gli assistenti alla comunicazione, svolgono attività si 
supporto individualizzate, volte soprattutto, ma non solo, al raggiungimento dell’autonomia in accordo con i 

docenti e rendendo possibile la reale partecipazione degli alunni alle lezioni della classe. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
È stato proposto agli insegnanti dell’Istituto un ciclo di incontri formativi online sulla progettazione e la 

valutazione tenuto da docenti dell’Università Bicocca di Milano. Buona parte dei docenti ha seguito il corso 

indetto con la nota n. 27622 del 6 settembre 2021 ai fini della Formazione in servizio del 

personale docente per l’inclusione degli alunni con disabilità, curato dall’Università Cattolica di Milano. 

I responsabili per l’area informatica si rendono disponibili per incrementare la formazione dei docenti 
rispetto l’uso della tecnologia con corsi dedicati. 

Le figure strumentali informano i colleghi dell’esistenza di corsi di formazione rivolti al cyberbullismo, 
all’adozione, alla didattica digitale che nel corso dell’anno vengono proposti da diverse agenzie. 

La scuola, ha aderito al percorso di formazione dei docenti “Life Skills Training” di III livello di ATS Insubria, 

in modo tale da confermare nelle classi che hanno sperimentato questo metodo negli scorsi anni 
l’esperienza di educazione al benessere. 

Si propone un corso di avvicinamento alla Comunicazione Alternativa Aumentativa, essendo questo tipo di 
comunicazione volta anche ad alunni stranieri o con difficoltà nel linguaggio ed essendo di facile 

apprendimento anche tra i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia. 
 

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. 

Si considera la valutazione come un momento di valorizzazione, di interpretazione dell’errore come risorsa e 

di autovalutazione accompagnata, se necessario, dal docente e ciò rimarrà una prassi anche nell’eventualità 
di periodi di Didattica a Distanza per sospensioni delle lezioni. 

Ovviamente verranno valutati gli obiettivi riferiti alle discipline tenendo presente il principio della 
tempestività e assegnando gli strumenti compensativi e dispensativi che il Consiglio di Classe ritiene 

opportuni per l’alunno. 

Ci si preoccuperà di mettere l’alunno a proprio agio per potersi esprimere al meglio, calibrando le richieste 
in relazione ai disturbi di apprendimento o alle patologie e di valorizzare il suo lavoro agli occhi dei 

compagni, in modo che il voto sia motivato e meritato. 
Il voto di educazione civica valorizzerà chi si è impegnato nell’accogliere le diversità, creando un senso di 

appartenenza e unione, contrapposto ad una mentalità interessata solo alla propria realizzazione. 
 



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 sostegno scolastico si svolge prevalentemente in classe, ma non sono esclusi interventi 

diversificati in funzione degli obiettivi che si vogliono raggiungere (es. lezione in piccoli gruppi, uso di 
tecnologie, realizzazione di progetti sul territorio, compiti di realtà mirati a competenze indispensabili…). 

Oltre agli insegnanti specializzati per il sostegno, intervengono anche altri docenti che attivano corsi specifici 
per alunni con DSA, al fine di fornire loro strumenti compensativi e insegnarne l’utilizzo (il progetto “La 

scatola degli attrezzi”).  
I docenti assegnati all’organico potenziato sono un’importante risorsa interna per attività di recupero 

concordate con i Consigli di Classe, interclasse e intersezione, per alunni con particolari difficoltà per i quali 

viene segnalata la necessità. 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha proposto per il prossimo anno scolastico un sistema di tutoraggio tra 

pari che supporti nei compiti chi ne fa richiesta all’interno della struttura scolastica con la supervisione di un 
docente. 

 

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

 
Il nostro Istituto si avvale delle collaborazioni offerte dagli Amministrazioni locali e dalle Associazioni sia per 

sfruttare al meglio le risorse, sia per costruire una rete di agenzie educative territoriale che faciliti la reale 

inclusione nella società degli alunni. In particolare: 
 

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) 

 Collaborazione con educatori volontari presso l’oratorio S. Giuseppe di Cernobbio per gli alunni NAI 

o con difficoltà nello studio. 
 Progetto “Quatrass”, presso la parrocchia di Laglio, di supporto pomeridiano con educatore dal 

lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. 

 

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 dei PEI e la loro condivisione con le famiglie sono momenti 

indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse per monitorare e 
individuare azioni di miglioramento.  

Si chiede alle famiglie una assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 

comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. Per questo motivo 
viene fatto firmare all’inizio dell’anno il Patto educativo di corresponsabilità approvato dal Consiglio di 

Istituto. Nei primi Consigli di Classe/team verranno coinvolti i genitori degli alunni con DSA delle classi 

prime ed è previsto un momento di condivisione durante l’anno per gli alunni delle classi seconde e terze 

con DSA e DVA (soprattutto se ci sono situazioni che necessitano una maggiore attenzione) per il 

monitoraggio dei PDP e dei PEI. 
In aggiunta al percorso di orientamento tenuto dagli insegnanti in classe e dai docenti delle scuole superiori 

online, si è pensato di coinvolgere i genitori che lo desiderano per descrivere la loro professione e il mondo 
del lavoro. 

Considerato l’interesse suscitato fra i genitori ci si ripropone di offrire nuovamente incontri serali, in 

presenza o online, condotti dalla psicologa di istituto. 
Le referenti per il cyberbullismo, oltre a tenere lezioni circa i rischi della rete, propongono con la psicologa 

d’Istituto e con la Polizia Postale una serata ai genitori per accompagnare i figli nel corretto e sicuro uso di 
internet e presentare il protocollo di gestione di eventuali casi di bullismo e cyberbullismo messo a punto.  

Per quanto riguarda l’orientamento sono stati attivati vari laboratori nella scuola secondaria atti a 
individuare le propensioni e le inclinazioni degli alunni e per far emergere i loro interessi e le loro attitudini 

in modo da favorire la scelta del percorso scolastico futuro. 

Inoltre nella scuola primaria le famiglie portano proposte progettuali che si collegano alle attività didattiche. 



Si intende continuare in occasione del Natale a collaborare per il progetto di solidarietà, impacchettando 
scatole con oggetti raccolti dalle famiglie e dai bambini per fare delle donazioni a realtà territoriali che si 

sono poi occupate della distribuzione alle persone più bisognose.  

Si vuole coinvolgere i genitori nel corso ”La scatola degli attrezzi” al fine di far conoscere loro gli strumenti 
compensativi e la loro preparazione, in modo da supportare i figli nell’attività di studio. 
E’ prevista infine la partecipazione dei genitori al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto. 

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. 
Analogamente vengono valorizzate le differenze presenti nel gruppo classe, leggendole come risorse. 

L’obiettivo è quello di promuovere la socialità, la collaborazione e la formazione del singolo individuo. La 
didattica sostenuta da strumenti compensativi opportuni, da metodologie innovative e da aiuti calibrati e 

realmente efficaci è così resa “equa per tutti”, non “uguale per tutti”, favorendo la partecipazione 
significativa di ognuno. 

La scuola ha un protocollo di accoglienza per alunni con BES e uno per alunni adottati in modo che i docenti 

possano farvi riferimento per agevolare l’inclusione. 
Si prevede per il prossimo anno di dotare la scuola di un protocollo di accoglienza anche per alunni in 

affido. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

1. Verrà implementata la formazione dei docenti sulle nuove tecnologie, già proposta 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. 
2. Vengono valorizzati gli strumenti a disposizione in ogni classe come le lavagne LIM o le smart tv per 

mostrare video e materiale vario agli studenti durante le lezioni, i libri digitali con le possibilità di 

approfondimento e gli esercizi aggiuntivi per guidarli al loro uso anche a casa e l’utilizzo di 
classroom che consente una modalità di lavoro efficiente e per alcuni facilitata. 

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

4. Gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e il primo della scuola primaria sono coinvolti in 

un progetto di sperimentazione di una durata pluriennale per la diagnosi precoce dei disturbi 
dell’apprendimento. Esiste nell’Istituto una figura preposta a questo scopo. 

5. I docenti di ogni ordine di scuola proporranno spunti di lavoro da letture, film, mostre… aventi come 
tema conduttore la diversità, dando voce alle differenze senza per questo stigmatizzarle o cercare 

di “correggerle”, ma al contrario cogliendole come sfaccettature della società. 
 

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

inclusione 
 

 La scuola ha a disposizione in comodato d’uso lo strumento musicale Soundbeam. I docenti di 

sostegno e quelli di musica hanno partecipato ad una giornata di corso di sensibilizzazione e 

dimostrazione d’uso al fine di proporre questo strumento per un’attività di classe che promuova 
l’inclusione degli alunni più deboli. 

 La biblioteca digitale MLOL è a disposizione per realizzare progetti di inclusione. Per illustrare le 

potenzialità e le opportunità che offre questa biblioteca la responsabile ha tenuto una lezione in 
ogni classe. 

 



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 da quest’anno ha 

attivato un interessante lavoro di orientamento in uscita, coinvolgendo i genitori in prima persona che si 
sono offerti di raccontare la loro esperienza scolastica e lavorativa.  

I documenti relativi agli alunni con 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. 

Sulla scorta dell’esperienza di quest’anno in cui sono stati attivati laboratori condotti da professionisti di vari 
settori con la partecipazione dei genitori (cucina, falegnameria, fotografia…) si pensa di riproporre 

l’esperienza per dare modo agli alunni di individuare e sperimentare le proprie attitudini nell’ottica 

dell’orientamento. 
 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 06.06.2022 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29.06.2022 
 

 
  

 

 


