Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”
Via Monte Bisbino, 12 20900 - MONZA MI

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
! minorati udito
! Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
! DSA
! ADHD/DOP
! Borderline cognitivo
! Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
! Socio-economico
! Linguistico-culturale
! Disagio comportamentale/relazionale
! Altro
Totali
% 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
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

1
24
30

57
60
172
16%
23
30
22
Sì / No
SI
SI
SI

NO
SI
NO

SI
SI
SI
SI

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

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

Sì / No
SI
SI
SI

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

SI
SI
SI

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

SI
SI
SI

Assistenza alunni disabili

D. Coinvolgimento personale
Progetti di inclusione / laboratori integrati
ATA

E. Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
X
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,
X
in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
X
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
X
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.
* = 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

3
X

X
X

X
X

X

4

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
G.L.I./G.L.H.I.
Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di
inclusività della scuola; formulazione proposte di tipo organizzativo e progettuale per il
miglioramento dell’integrazione degli alunni DVA, DSA e BES nell’istituto; raccolta e
coordinamento delle proposte formulate dai docenti referenti, di sostegno e curricolari;
elaborazione di una proposta di P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con
B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con
supporto/apporto delle Figure Strumentali.
Consigli di classe/interclasse/intersezione/Team docenti
Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le
certificazioni; rilevazione alunni BES; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni
psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di
certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie
utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento;
definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati;
individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi
inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famigliaterritorio.
Docenti di sostegno/ Docenti Italiano L2
Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al consiglio di classe/team
docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;
interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti;
rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).
Assistente educatore
Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività̀ scolastiche in relazione alla
realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità̀ nei percorsi didattici.
Collegio Docenti
Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel POF di un concreto
impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale
delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o
prevenzione concordate anche a livello territoriale.
Referenti DVA/DSA/INTERCULTURA
Collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione e attivazione di
percorsi progettuali .
Azione di supporto didattico-metodologico ai docenti, operazioni di monitoraggio coordinamento
per la compilazione del PEI/PDP.
Azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno
Personale A.T.A.
Si occupa del protocollo delle certificazioni e del prospetto riassuntivo continuamente aggiornato
in corso d’anno con l’arrivo di nuove certificazioni.
Collabora con i docenti al buon andamento del PAI.
La famiglia
Condivide e collabora al progetto educativo dell’alunno, offrendo il proprio supporto e sostegno;
mantiene costante rapporto con la scuola
Asl/ Assistenti Sociali
Redige le diagnosi e le relazioni cliniche e si interfaccia alla scuola fornendo indicazioni operative,
indicando strumenti e strategie per favorire l’inclusione e sostenere i percorsi scolastici degli
alunni con BES..)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Sarebbe auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove
tecnologie per l’inclusione e sull’ apprendimento cooperativo per incrementare la conoscenza
delle prassi didattiche ed educative che consentono un approccio inclusivo a favore di tutti gli
alunni.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
L’Istituto si è posto l’obiettivo di attivare concretamente azioni inclusive a partire dal fatto che alla
base della programmazione didattico-educativa, PEI e PDP, e nella realizzazione delle attività̀ vi
sia una condivisione degli obiettivi e degli interventi da parte di tutti i docenti curricolari e di
sostegno (importanti risorse nelle classi ove presenti).
Le azioni messe in atto sono:
- Rilevazione ad inizio anno dei bisogni educativi e formativi, con particolare attenzione alla
rilevazione di quelli speciali. L’ azione è condivisa con i servizi sociali che partecipano con
educatori nei consigli di classe di inizio anno.
- Definizione di obiettivi di apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali in
correlazione con quelli previsti per l’intera classe, nonché́ l’attuazione di percorsi integrati sia
curriculari che extracurriculari.
- Predisposizione di progetti che prevedano interventi integrati tra tutti i soggetti che operano in
relazione con gli alunni con bisogni educativi speciali;
- Monitoraggio ed eventuale riprogettazione degli interventi nel corso dell’anno.
- Valutazione delle competenze raggiunte sulla base degli obiettivi fissati e tenuto conto
dell’efficacia delle strategie attivate.
- Predisposizioni di relazioni a conclusione dell’anno scolastico che documentino gli interventi e i
risultati raggiunti.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi di
inclusione si considerano: i docenti di sostegno specializzati, gli assistenti educatori professionali,
i facilitatori linguistici, gli insegnanti con formazione specifica in possesso di particolari
competenze.
In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno della scuola altre figure
professionali, riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto
alle azioni di sostegno suddette (i mediatori linguistico-culturali, i conduttori di laboratori particolari
od altri esperti).
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività̀ individualizzate, attività̀ con gruppi eterogenei di
alunni,
attività̀
laboratoriali
con
gruppi
e
lezioni
ordinarie.
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità,
interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente
in servizio in contemporanea. Sono presenti referenti per i B.E.S,. coordinati da una f.s. specifica
del settore.
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:
• Attività̀ laboratoriali
• Attività̀ per piccolo gruppi
• Tutoring
• Attività̀ individualizzata.
Relativamente ai PEI e PDP il consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed ogni insegnante in
merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno
metteranno in atto, già̀ dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche
necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie,) che
consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del
percorso didattico inclusivo.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di
integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Si avrà̀ modo di verificare il livello e la qualità̀
dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, si dovrà̀ condividere la programmazione degli obiettivi
individualizzati dei documenti per l’integrazione oltre a collaborare per l’aggiornamento e la
stesura, la verifica di PEI, PDP.
Protocollo d’Intesa con la Scuola Popolare per la definizione di percorsi scolastici integrati.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Si esplicita concretamente:
Nel raccordo per la conoscenza dell’ alunno
• Nell’attivazione col team docenti di momenti di condivisione degli obiettivi programmati
• Nel rapporto costante con l’insegnante di sostegno, ove presente all’interno della classe, e
con il docente coordinatore
• Nell’informazione quotidiana sulle attività̀ e sugli sviluppi del percorso educativo
• Nel favorire il raccordo tra famiglia e soggetti che intervengono nel processo educativo,
nonché́ riabilitativo
• Nell’attiva partecipazione ai GLHO
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi;
In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni DVA). Nel PDP vengono individuati gli
obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative
formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le
modalità di verifica e valutazione.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- rispondere ai bisogni di individuali
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni
- monitorare l'intero percorso
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
Valorizzazione delle risorse esistenti , acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Un’approfondita analisi delle risorse sarà̀ effettuata una volta conosciuta la disponibilità̀ di
organico dell’Istituto con il suo adeguamento alla situazione di fatto.
Ogni intervento sarà̀ posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti
nell’Istituto anche se, visto il numero e le diverse problematicità̀ di cui i soggetti sono portatori,
nonché̀ le proposte educative e formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la richiesta di
risorse aggiuntive per sostenere gli alunni in particolare difficoltà.
Si dovrà̀ implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi
linguaggi: quelli della scuola e quelli della società̀ multimediale. Sarà 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 servirà̀ a creare un contesto di apprendimento
personalizzato che sappia trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di potenziale difficoltà.

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.
Attenzione viene rivolta alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico.
Per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie
e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola.
Valutate, quindi, le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.
Fondamentale risulta essere il progetto Orientamento del nostro istituto che ha come finalità
principale quella di sviluppare negli alunni competenze che li rendano capaci di fare scelte
consapevoli dotandoli di un senso critico, con conseguente percezione delle proprie capacità e
attitudini.
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25 giugno 2015
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 giugno 2015

