
ISTITUTO COMPRENSIVO MASCAGNI    a.s. 2022/23

Piano Annuale per l’Inclusione
“ Per crescere ed educare un bambino ci vuole un intero villaggio”1

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali:

o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali rispetto ai quali è

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura

dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli

insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della

comunità educante2.”

PREMESSA
La normativa vigente individua all’interno dell’area dei Bisogni Educativi Speciali (D.M. 27/12/2012

e successive C.M.):

1. Alunni con disabilità (L.104/92);

2. Alunni con disturbi evolutivi specifici, ovvero:

● Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) - (L.170/2010)

● Alunni con deficit del linguaggio

● Alunni con deficit delle abilità non verbali

● Alunni con deficit della coordinazione motoria

● Alunni con Disturbo Attenzione e Iperattività di tipo lieve (ADHD)

● Alunni con funzionamento cognitivo limite (Borderline cognitivo)

3. Alunni con svantaggio socio-economico e linguistico-culturale

Nel nostro istituto vengono applicate una serie di strategie per mettere in atto un’accoglienza

mirata e funzionale ai diversi bisogni:

● Protocollo accoglienza per alunni stranieri

● Protocollo interno per l’accoglienza degli alunni disabili

● Possibilità di osservazioni e supporto ai docenti curricolari

● Stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e di un Piano Educativo Individualizzato

(PEI) a seconda del bisogno

2 Direttiva Ministeriale 27/12/2012 - “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, pag. 1

1 Proverbio africano citato dal ministro dell’istruzione P. Bianchi



● Laboratori di potenziamento interni per gli alunni tenuti dai docenti curricolari attivati in

corso d’anno

● Contatti costanti con i servizi a supporto presenti sul territorio

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

Rilevazione dei BES presenti: n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 48

minorati vista 1

minorati udito

Psicofisici 47

disturbi evolutivi specifici

DSA
15 primaria

40 secondaria

ADHD/DOP
1 primaria

2 secondaria

Borderline cognitivo
5 primaria

4 secondaria

Altro
4 primaria

1 secondaria

svantaggio (indicare il disagio prevalente)

Socio-economico
3 primaria

6 secondaria

Linguistico-culturale
16 primaria

20 secondaria

Disagio comportamentale/relazionale
5 primaria

8 secondaria

Altro
2 primaria

2 secondaria

Totali 182

% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLHO 48

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 55

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 79



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.)

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

SI

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

Funzioni strumentali / coordinamento SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 2 docenti referenti d’area SI

Docenti tutor per docenti sostegno
neo-immessi

2 docenti SI

Altro: SPORTELLO PSICOLOGICO 3 dottoresse SI

Altro:



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 ( commissione continuità  e un
docente di ordine di scuola disponibile)

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

SI

Altro:

Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili SI

Progetti di inclusione / laboratori
integrati

NO

Altro:

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

Altro:

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

Sì

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

SI
(accesso
sportello
autismo)



Rapporti con CTS / CTI SI

Altro:

Rapporti con privato sociale e
volontariato

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola
scuola

Sì

Progetti a livello di reti di scuole

SI
(rete autismo:

progetto
“differente non

da meno”)

Formazione docenti

Strategie e metodologie
educativo-didattiche / gestione della
classe

SI
(cooperative

learning)

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva

SI
(laboratorio

ambito 24 per
docenti di

sostegno non
specializzati)

Didattica interculturale / italiano L2 NO

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

NO

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

NO

Altro: Corso per stesura del PEI (rete
COSMI)

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: supporto educativo dell’ente locale x

Altro: rete di supporto ai bisogni educativi speciali che emergono
nella progettazione

x

Altro: rapporto dei docenti con gli specialisti 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.)

● Utilizzo e adattamento della scheda di rilevazione per l’infanzia per poter effettuare una

raccolta dati puntuale sugli alunni BES

● Utilizzo della scheda di rilevazione per la condivisione di strategie e obiettivi nelle

situazioni segnalate allo sportello psicologico. La scheda verrà conservata dal docente e

utilizzata come storico delle strategie messe in atto e dell’evoluzione della situazione.

(previa autorizzazione della famiglia per il singolo alunno)

● Percorsi di supporto alla genitorialità “essere comunità educante” proposti a infanzia e

primaria da parte delle psicologhe comunali

● Riproposta e ampliamento dei progetti pomeridiani (spazio compiti extrascolastico)

● Coinvolgimento enti locali territoriali per ampliare l’offerta extrascolastica per gli alunni

dva: adesione alla rete BASKIN con il coinvolgimento della società sportiva locale di basket.

Formazione interna per i docenti.

● Adesione alla rete autismo “differente non da meno” per ampliare l’offerta formativa in

relazione all’inclusione. Si prevedono corsi di formazione specifici sulla metodologia teacch

e sull’approccio cognitivo comportamentale per la gestione dei comportamenti problema.

Si prevederà la creazione di laboratori funzionali alle autonomie gestiti dai docenti

specializzati.

Saranno coinvolti le Funzioni Strumentali, i docenti referenti, i docenti curricolari, gli operatori dei
servizi esterni.

Riunioni AREA DVA:
● Cura e aggiornamento della documentazione

● Organizzazione e coordinamento della rilevazione dei bisogni e del plesso

● Progettazione delle attività di integrazione

● Collaborazione e contatti con le agenzie del territorio

● Monitoraggio dei progetti in corso

● Verifica intermedia e finale



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

● Collaborazione con le psicologhe dello sportello Free-pass/ In…ascolto

● Percorsi di formazione previsti dall’ambito 24 e dal CTI e dalla rete autismo

● Collaborazione con Servizi sociali (3 incontri di verifica su alunni DVA – progetto

orientamento alunni DVA – consulenza su bisogni specifici e/ o per attivare progetti

famigliari)

● Creazione di processi di corresponsabilità educativa tra scuola e agenzie del territorio

● Collaborazione con la Neuropsichiatria dell’Istituto Don Gnocchi /U.O.N.P.I.A.

● Autoaggiornamento personale o con materiale condiviso

● Percorso formativo riguardante l’utilizzo della piattaforma COSMI per la stesura del PEI per

i nuovi docenti di sostegno e curricolari

● Adesione al percorso “Life skills – competenze per la vita”

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:

● Interventi di raccordo nelle classi prime + osservazione e inserimento del progetto

“raccordo DVA” definiti all’interno del PEI dell’alunno.

● Progetto Tutoring per alunni che necessitano un intervento personalizzato con il supporto

dei docenti e degli educatori

● Progetto “differente non da meno” in tutti gli ordini di scuola

● Laboratori interni di italiano L2 gestiti dai docenti per gli alunni stranieri

● Osservazioni da parte dei referenti dell’area BES

● PEI, relazione intermedia, relazione finale

● Colloqui con genitori e specialisti

● Adattamento dei livelli valutativi e delle competenze in uscita per i bambini con

progettazione differenziata sul PEI

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

● Presenza dello sportello “freepass” per Melzo e “in…ascolto” per Liscate come supporto a

docenti e famiglie

● Condivisione e collaborazione fra docenti di sostegno di ruolo e neoarrivati per

l’identificazione e il continuo miglioramento delle strategie.



● Supporto dei docenti di sostegno di ruolo sui casi con maggior gravità nel primo mese

dell’anno, in attesa dell’assegnazione di tutte le cattedre.

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

● Coordinare le attività e gli interventi con le agenzie del territorio

● Spazio compiti a Melzo e Liscate

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

● Presenza di un comitato genitori molto attivo e propositivo come partecipazione alle

iniziative scolastiche e come promozione dell’istituto

● Partecipazione delle famiglie ai GLO

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

● Monitoraggio e attuazione del curricolo verticale presente nell’istituto

● Creazione e archiviazione di procedure e buone prassi da condividere

Valorizzazione delle risorse esistenti

● Formazione ai docenti su tematiche inclusive svolte da docenti referenti d’area

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

● Progetti per l’inclusione realizzati all’interno dei team di docenti, progetti creati per
rispondere alle esigenze che si presentano nel corso dell’anno, su situazioni in evoluzione.

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.

● Integrare all’interno della commissione continuità le figure di sostegno

● Pianificazione incontri di raccordo e passaggio di informazioni

● Incontri per la formazione classi prime

● Inserimento il più possibile personalizzato alla scuola dell’Infanzia (orari differenziati)

● Progetto Orientamento alunni DVA della scuola secondaria

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



Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________

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

Comunicazione, ecc.)
Resoconti dal d@da delle ore di sostegno richieste per ogni alunno e numero di cattedre.
Proposta di continuità dei docenti di ruolo dei casi più gravi


