
  
                            Piano Annuale per l’Inclusione 2019 

Cucciago- Grandate- Casnate 

  
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 2018/2019  

  

  

A. Rilevazione dei BES presenti  (indicare il disagio prevalente)  : n° 34

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

➢ Minorati vista 1 

➢ Minorati udito  

➢ Psicofisici 33

 ➢  Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 50

➢ ADHD/DOP 4

➢ Borderline cognitivo 5

➢ Altro 9

3. svantaggio   

➢ Socio-economico 7

➢ Linguistico-culturale 11

➢ Disagio comportamentale/relazionale 2

➢ Altro  7

Totali  129

% su popolazione scolastica 14

N° PEI redatti dai GLHO  34

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 63

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  32

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.) 

si 

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.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto  Referente Disabilità, referente 
Alunni Stranieri, referente 
Disagio e BES, referente 
Continuità e Orientamento. 

si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:  -- 

Altro:  -- 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva no

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva no

Altro:  -- 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva no

Altro:  -- 

D. Coinvolgimento personale  Assistenza alunni disabili no 



D. Coinvolgimento personale  

ATA Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

no 

Altro:  -- 

E. 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 si 

Altro: -- 

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 no

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

no 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro: -- 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola  

si 

Progetti a livello di reti di scuole (AGE) si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativodidattiche / gestione della 
classe 

no 

Didattica speciale e progetti 
educativodidattici a prevalente tematica 
inclusiva 

no

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…) 

si 

Classificazione  Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (ICF)

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:      

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 2018-2019  

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

I soggetti, gli aspetti organizzativi, decisionali e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo sono: 

- Il Dirigente Scolastico, il quale stimola e favorisce formazione dei docenti, 
progettualità, destinazione delle risorse mirate all’inclusività e condivide con i docenti 
interessati l’assegnazione delle cattedre di sostegno. 

- Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione), composto da Dirigente Scolastico, Referente 
Inclusione, insegnanti di sostegno, docenti curricolari, referente degli educatori (da 
inserire il prossimo anno) e rappresentanti dei genitori che si è creato nel corrente 
anno scolastico ha il compito di: 
- Valutare il grado di inclusività percepito dai docenti e dalle famiglie e migliorare i 
punti critici emersi. 
- Creare una linea comune tra i docenti nell’accoglienza degli alunni diversamente 
abili e sostenere la collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno. 
- Revisione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
- Attivazione di progetti inclusivi. 
  

I docenti di sostegno e curricolari valutano per tipologia di caso le modalità di inclusione 
adatte ad ogni alunno, predisponendo programmazioni e documenti idonei (PEI, PDP). 
I docenti curricolari intervengono attivando una programmazione personalizzata  delle attività 
prevedendo  strumenti compensativi e/o misure dispensative. 
Sono previste inoltre previste: 

- Attività di recupero e approfondimento; 
- Collaborazione in rete con ASCI – link e i Comuni di Cucciago e Cantù per accoglienza 

ed accompagnamento alunni e famiglie di provenienza straniera; 

− Maggiore attenzione si ritiene debba essere riservata alla fase di accoglienza degli assistenti 
educatori. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
  
Corsi di aggiornamento o di formazione organizzate  da CTRH, CTI o altri Enti accreditati. 
Partecipazione alla formazione ICF e alla sperimentazione. 
Proporre la partecipazione al corso di formazione “Dislessia Amica”. 

          



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
  
Gli alunni in possesso di Diagnosi Funzionale, di certificazione di DSA o con BES verranno 
valutati riferendosi ai rispettivi PEI o PDP. 
Per gli alunni diversamente abili si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi previsti nel 
PEI (con gli eventuali adeguamenti predisposti in itinere). 
Per gli alunni con BES si predispongono verifiche personalizzate, anche con l’ausilio di 
strumenti compensativi e misure dispensative, che privilegiano le conoscenze  e le 
competenze riferite agli obiettivi minimi previsti nella programmazione annuale e sulla sorta 
dei risultati conseguiti si procede alla valutazione. 
Per gli alunni con DSA sono previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte 
(soprattutto per la lingua straniera). Nelle prove di verifica è prevista la possibilità di 
utilizzare strumenti e mediatori didattici (mappe concettuali, calcolatrice…) 
  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
  
Si prevede di utilizzare le ore di potenziamento per il recupero e il rinforzo degli alunni 
segnalati come BES. Tali ore potrebbero essere sfruttate proponendo con attività ad hoc per 
plesso (laboratori, classi aperte, progetti…). 

Si prevedono scadenze condivise tra tutti per la consegna della documentazione relativa agli 
alunni con certificazione e si stimola uno scambio sistematico di documentazione tra 
insegnanti curricolari e di sostegno (a partire dalla consegna tempestiva ai docenti di sostegno 
dei piani di lavoro disciplinari dei singoli docenti). 
L’insegnante di sostegno è contitolare di classe, pertanto il suo orario viene stabilito 
garantendo la compresenza con le discipline fondamentali per assicurare l’acquisizione delle 
competenze inerenti al progetto di vita. 

Gli assistenti educatori realizzano interventi educativi a beneficio degli alunni con disabilità 
favorendo l'autonomia e la socializzazione, collaborando con il docente di sostegno e 
supportando il docente curricolare. 

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

- Usufruisce dell’assistenza e della collaborazione di servizi e personale educativo messo 
a disposizione dai Comuni (educatori, assistenti educatori….) 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative  
  
Si valorizza il ruolo delle famiglie nella progettazione didattico – educativa del percorso 
riferito ai propri figli e si cerca di stimolare la loro partecipazione alla vita scolastica. 
Si condivide la stesura dei documenti, la loro sottoscrizione e il loro monitoraggio in corso ed 
a fine anno. 
Si condivide la compilazione di  una parte dei PEI e PDP  al termine dell’anno scolastico 
relativa a valutazioni ed osservazioni circa il percorso compiuto, i progressi effettuati e le 
proposte per il futuro anno scolastico.



  
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 18/06/2019 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26/6/2019 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi  
  
Lo sviluppo del curricolo scolastico tiene conto dei vari stili di apprendimento e pertanto la 
didattica inclusiva utilizza: tutoring, gruppi cooperativi, didattica di problemi reali, 
adattamento delle discipline ai bisogni reali dell’alunno, attività per classi aperte 
(orizzontale), attività con l’utilizzo di software didattici. 

Valorizzazione delle risorse esistenti  
  
Censimento delle competenze per definire il ruolo della Funzione Strumentale. 
La scuola si impegna inoltre a valorizzare tutte le risorse presenti, sia professionale sia 
strutturali e propone di utilizzare dei fondi per il diritto allo studio per promuovere percorsi 
inclusivi (progetti, strumentazione informatica, materiali scolastici e di didattica speciale, 
ecc...).

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

Le ore dell'organico destinate al potenziamento sono prioritariamente impiegate in attività 
inclusive.  
Gli interventi si realizzano partendo dalle risorse e dalle competenze a disposizione nella 
scuola. 

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  
  

Sono previsti  incontri fra i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado al fine di garantire una continuità didattico-educativa nei 
momenti di passaggio. 

 


