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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2020/2021 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

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

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 53 

➢ Minorati vista / 

➢ Minorati udito 1 

➢ Psicofisici 52 

➢ Altro / 

2. disturbi evolutivi specifici / 

➢ DSA 44 

➢ ADHD/DOP 2 

➢ Borderline cognitivo / 

➢ Altro 3 

3. svantaggio   

➢ Socio-economico 6 

➢ Linguistico-culturale 27 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 8 

➢ Altro  12 

4.       Alunni adottati 1 

Totali 156 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  34 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 45 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  28 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 
Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  No 
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Altro:  No 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: referenti di plesso Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  No 

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 
No 

Altro: No 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
No 

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

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: No 

G. 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 No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

No 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età Si 
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evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 
No  

Altro: wibinar,conference,… per la DAD Sì 

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 
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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.)  

Nel nostro Istituto, attraverso la collaborazione e il proficuo confronto, si mira a soddisfare i 

bisogni di tutti gli alunni utilizzando al meglio le risorse strutturali e umane a disposizione. In 

particolare per gli alunni Nai si organizzano corsi di: 

 Alfabetizzazione, per assicurare a tutti il raggiungimento delle capacità di codificare e 

decodificare una pluralità di messaggi. 

Per gli alunni con disabilità (Legge 104/1992) è prevista, in seguito alla richiesta della famiglia, 

una visita dell’istituto che lo accoglierà. 

Per questi alunni la scuola ha il compito di redigere il PEI (Piano Educativo Individualizzato di 

Inclusione Scolastica). 

 Nel caso di alunni con DSA- Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010) viene 

 redatto dai Consigli di classe/team un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico e da 

aggiornare ogni anno. Nella predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della 

famiglia. 

 Nel caso di alunni con disturbi evolutivi specifici (D.M. 12/12/2012; C.M. n.8 del 06/03/2013), 

se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; qualora la 

certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di classe o il team docente 

deciderà se adottare o meno un piano didattico personalizzato. Nel caso in cui non lo si ritenesse 

opportuno, si dovrà motivare la decisione con una Relazione Funzionale. 

Nel caso di alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, la loro individuazione 

avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei 

servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psico-pedagogiche e didattiche e gli interventi 

predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il Consiglio di classe o il team docente deciderà 

se adottare o meno un piano didattico personalizzato. Nel caso in cui non lo si ritenesse opportuno, 

si dovrà motivare la decisione assunta con una Relazione Funzionale. 

Nel caso di alunni con svantaggio linguistico, sarà cura dei Consigli di classe/team docenti 

individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività organizzate 

nell’Istituto che ne favoriscano l’inclusione. Gli interventi saranno diversificati in base al livello 

linguistico degli alunni: gli studenti che risulteranno ancora in fase di alfabetizzazione seguiranno 

un’attività didattica personalizzata, con obiettivi indicati secondo il PDP. (Piano didattico 

personalizzato). 

Per favorire l’accoglienza e l’inserimento degli alunni adottati, è stato approvato un protocollo  

contenente le linee di indirizzo stabilite dal MIUR (2014) per il diritto allo studio  di codesti alunni. 

 Attività per il prossimo anno scolastico. 

Nel rispetto delle nuove disposizioni sulla frequenza scolastica, la Commissione Intercultura 

conferma tutte le attività che ha attuato in questi ultimi anni,  che sono risultate positive nel 

processo di inclusione: 

• mediazione in madre lingua  tra le scuole dei tre ordini e le famiglie, per gli scambi 

informativi e, in alcuni casi, per un intervento individualizzato alla Primaria e alla 

Secondaria sull’alunno/a NAI nelle prime fasi dell’inserimento in classe (sovvenzionata 

dall’Ente Locale); 
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•  facilitazione linguistica nei laboratori di Italiano L2 con esperto esterno nella Primaria 

(sovvenzionata dall’Ente Locale) e/o risorse interne alla Secondaria (durante le ore di 

servizio destinate a tale attività); 

• tutoraggio tra pari alla Primaria e alla Secondaria con percorso formativo dei tutor tenuto da 

personale interno (sovvenzionato con i fondi Aree a Forte Processo Immigratorio); 

• attività di potenziamento linguistico nei tre ordini di scuola, organizzate in piccoli gruppi in 

base all’età dei destinatari e al loro livello di conoscenza della lingua italiana, con personale 

interno (sovvenzionato con i fondi Aree a Forte Processo Immigratorio);. 

Si evidenzia, inoltre, il bisogno di investire nella formazione interculturale dei docenti dell’Istituto 

sulle dinamiche dei processi relazionali tra docenti, tra docenti e alunni e tra pari; nonché 

approfondimenti sulle metodologie più idonee all’apprendimento per gli alunni che non hanno 

ancora sufficiente padronanza della lingua italiana. 

 

L’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, 

che svolgono diversi compiti e precisamente: 

La scuola: 

 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 

rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione); 

 Sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un progetto 

educativo condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 

Il Dirigente Scolastico: 

 Partecipa alle riunioni del Gruppo H; 

 È messo a conoscenza dalla funzione strumentale del percorso scolastico di ogni alunno con 

Bisogni Educativi Speciali; 

 Interviene direttamente nel caso in cui si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei 

progetti; 

 Favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie educative del territorio. 

Il GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusività): 

Ha il compito di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione 

di difficoltà. Il GLI svolge i seguenti compiti: 

 rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola 

 raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 

 rilevazione del livello d’inclusività della scuola 

 elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 

GLHO è composto dal Dirigente Scolastico o dal referente inclusione, dal Consiglio di 

Classe/team docenti (insegnanti curricolari e di sostegno), dagli operatori psico-socio-sanitari 

referenti del caso, dai genitori dell’alunno. Ha il compito di predisporre il Profilo Dinamico 

Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l’efficacia nell’intervento 

scolastico. 

Consiglio di classe o Team docente 

Svolge un ruolo fondamentale per l’individuazione e gestione dei bisogni educativi degli 

alunni della classe, ossia: 

 rileva e riconosce alunni con Bisogni Educativi Speciali sulla base di documentazione clinica 

presentata dalla famiglia o sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche; 

 Verbalizza e motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte; 

 Redige un Piano di Lavoro (PDP o PEI); 
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 Collabora con la famiglia e con il territorio; 

 Monitora l’efficacia degli interventi progettati; 

 Condivide il Piano di Lavoro con l’insegnante di sostegno (se presente) e con le varie 

figure che collaborano all’interno della classe (educatori, assistenti alla comunicazione…). 

Quest’anno scolastico è stato caratterizzato dall’insorgenza dell’Emergenza Coronavirus, che ha 

causato la chiusura delle scuole a partire dal 24 febbraio, con la conseguente sospensione delle 

attività didattiche in presenza e l’attivazione della DAD. Ciò ha comportato la necessità di attivare 

nuove metodologie scelte e condivise tra i docenti, che hanno consentito, pur nella difficoltà, di 

portare avanti l’attività programmata nei PEI e nei PDP. Purtroppo sono state interrotte diverse 

attività pianificate per gli studenti e per i docenti, inserite nel PAI e programmate per il corrente 

anno scolastico. A causa di questa interruzione non è stata possibile la somministrazione dei 

questionari per la raccolta d’ informazioni utili per una immediata consultazione di ricerca delle 

varie tipologie di fragilità presente nel nostro Istituto. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Partecipazione a corsi di formazione rivolti a tutti i docenti sulle seguenti tematiche: 

1) Piattaforma Cosmi per la compilazione del PEI in chiave ICF (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute), all’interno della quale per 

tutti gli alunni saranno predisposti i “Progetti di Vita”, con l’intento di diffondere un 

approccio all’integrazione focalizzato sul ruolo decisivo che l’ambiente svolge 

nell’effettiva integrazione degli alunni con disabilità. 

2) Attività formativa di secondo livello per docenti, referenti, funzioni strumentali, 

coordinatori per l’inclusione, organizzato dal CTS, ICS Bonvesin de la Riva di Legnano. 

Tali attività sono programmate e realizzate a livello provinciale o territoriale e sono affidate 

in gestione alle scuole Polo per l’Inclusione, sotto la regia del MIUR e dell’USR, per 

diffondere pratiche e culture inclusive e rilanciare la professionalità docente. 

3) Possibilità di vagliare le numerose e diversificate offerte formative proposte dal prof.re 

Alfonso Anguilla referente della scuola Polo per l’Inclusione dell’Ambito 23, inerenti 

l’inclusione e la disabilità. 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione deve fondarsi sulla convinzione di garantire interventi didattici capaci di 

promuovere l’apprendimento, di valorizzare le diversità e i bisogni educativi speciali degli allievi 

come risorse e non come ostacoli all’apprendimento ciascun alunno. La valutazione per 

l’apprendimento è quindi uno strumento per assicurare l’individualizzazione e la personalizzazione 

perché incide positivamente sui livelli motivazionali e di autostima degli alunni. 
Modalità valutative:   

Viene attuata una sistematica valutazione delle acquisizioni conseguite dagli alunni 

(annotata sul registro della classe); 

 I principali step di valutazione sono programmati in entrata, in itinere e in uscita; 

 È prevista e utilizzata una dettagliata documentazione di continuità nel passaggio degli alunni da 

un ordine di scuola all’altro. 

 Per tutti gli alunni si tenderà a favorire una valutazione formativa piuttosto che una 

valutazione puramente sommativa, tenendo conto dei progressi compiuti, dell’impegno, della 

motivazione e delle potenzialità di apprendimento osservate e dimostrate. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

All’interno dell’Istituto operano sia insegnanti di sostegno, che hanno la contitolarità con gli 

insegnanti di classe, sia educatori professionali, sia docenti di L2. Come ogni anno, sono richiesti 

mediatori linguistici e culturali. Gli insegnanti di sostegno promuovono sia attività 

individualizzate, sia attività con gruppi eterogenei di alunni. L’Istituto si propone, nei limiti delle 

risorse disponibili, di garantire la continuità del docente di sostegno per alunno DVA. Gli educatori 

professionali della “Cooperativa Progetto A” attuano interventi educativi in favore degli alunni con 

disabilità, ponendo attenzione agli aspetti socio-psico-pedagogici con particolare riferimento alle 

aree dell’autonomia, della comunicazione e delle relazioni interpersonali. 

L’Istituto dispone di un servizio di consulenza psico-pedagogico, di durata triennale, con scadenza 

giugno 2020, organizzato dal Comune di Cologno, nonché di attività di osservazione in classe. 

Questo sportello ha la funzione di supportare gli insegnanti della classe per comprendere e 

affrontare situazioni di difficoltà o disagio evidenziate dagli alunni. 

 

Azioni rivolte agli alunni non italofoni per il processo di inclusione: 

ALUNNI NAI 

Accoglienza descritta nel protocollo; colloquio iniziale di conoscenza; inserimento confermato dal 

DS nella classe più idonea; per l’ambientamento, se necessario, è previsto un periodo iniziale di 

circa una settimana di frequenza ridotta con inserimento graduale; intervento di un mediatore 

linguistico nel colloquio con la famiglia e di una facilitatrice nel laboratorio di italiano L2, come 

supporto alla conoscenza della lingua italiana. Negli ultimi tre anni le figure dei mediatori e della 

facilitatrice sono state inviate dalla Cooperativa “Progetto Intercultura” su mandato dell’Ente 

Locale. Nella Scuola Secondaria per i laboratori d’ italiano L2 si privilegiano le risorse interne dei 

docenti che hanno ore assegnate appositamente. Dopo la fase di conoscenza avviene la stesura del 

PDP. 

ALUNNI NON ITALOFONI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Stesura del PDP; potenziamento della lingua italiana attraverso i laboratori linguistici tenuti da 

docenti interni (con fondi AAFPI) in ciascuno dei tre gradi di scuola organizzati in base all’età dei 

destinatari e al loro livello di conoscenza dell’Italiano. 

TUTORAGGIO TRA PARI SUI NAI E SUGLI ALUNNI BES 

L’attività coinvolge un alunno non italofono con difficoltà e un compagno della classe che può 

supportarlo e aiutarlo a superare sia le problematiche di tipo linguistico, sia quelle di tipo 

relazionale. Tutte queste attività hanno avuto una ricaduta positiva e verranno riproposte nel 

prossimo anno scolastico. Per la continuità del progetto comunale di mediazione linguistica, che 

terminerà alla fine di giugno 2020, si dovranno aspettare le nuove disposizioni dell’Ente Locale. 

Nel periodo di emergenza Covid-19 è stata richiesta e attivata anche la mediazione in madre lingua 

cinese, bangla, araba, spagnola e cingalese; i mediatori sono intervenuti attraverso ponti telefonici 

con le famiglie e i docenti di scuola Primaria e Secondaria, permettendo a questi ultimi di 

conoscere la situazione reale delle famiglie e raccogliere informazioni sul loro stato di salute e 

sulle reali disponibilità dei dispositivi tecnologici per attuare la Didattica a Distanza. Durante le 

conversazioni telefoniche i docenti hanno potuto comunicare informazioni sull’esecuzione e 

sull’invio dei compiti. 

Anche per la mediazione i risultati sono stati positivi. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

L’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio: ASL, UONPIA, 

CREARE PRIMAVERA, (per confronti periodici in occasione degli incontri relativi ai Piani 

Educativi Individualizzati di Inclusione Scolastica), Enti Locali, CTS (Centro territoriale di 

supporto) per attività di formazione ed informazione. 

L’Istituto Comprensivo, mediante la cooperativa “Progetto Intercultura”, su mandato dell’ente 

locale, ha attivato un servizio di mediazione linguistico culturale, indirizzato a tutti gli alunni 

stranieri. Compito del mediatore è di mettere in relazione le famiglie dei bambini stranieri con i 

docenti e in generale con l’Istituzione scolastica, con l’obiettivo di rendere i genitori consapevoli e 

partecipi del processo educativo dei propri figli.  

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La scuola considera il rapporto con le famiglie di fondamentale importanza per l’iter formativo 

degli alunni; scuola e famiglia, infatti, concorrono, ciascuno con il proprio ruolo, allo sviluppo 

dell’alunno. La modalità di contatto e di presentazione della situazione dell’alunno alla famiglia è 

determinante ai fini di una collaborazione fattiva. Le comunicazioni saranno puntuali, in modo da 

rilevare le difficoltà e le potenzialità dell’alunno ed attuare la progettazione educativo-didattica del 

Consiglio di Classe o Team dei docenti, per favorire il successo formativo dello studente. In 

accordo con le famiglie, saranno individuati modi e strategie specifiche, adeguate alle effettive 

capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 

obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte anche attraverso la 

condivisione delle scelte educative effettuate nel PEI/PDP. 

Affinché ciò possa verificarsi è necessario che la famiglia adempia ai seguenti compiti indicati nel 

Protocollo Accoglienza: 

- Consegnare in segreteria la certificazione diagnostica; 

- Provvedere all’aggiornamento della certificazione diagnostica al passaggio di ciclo; 

- Partecipare alla stesura del profilo dinamico funzionale (PDF) e del piano educativo 

individualizzato (PEI), oppure del piano didattico personalizzato (PDP), sottoscriverli e 

partecipare alle loro verifiche; 

- Sostenere la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività scolastica; 

- Adoperarsi per promuovere l’uso di ausili e strumenti compensativi individuati   necessari 

per facilitarne l’apprendimento; 

- Mantenere i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico 

del figlio, 

- Mediare gli incontri tra esperti che seguono il figlio in ambito extra-scolastico. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Per una vera scuola dell’inclusione è indispensabile che la programmazione delle attività sia 

realizzata da tutti i docenti curricolari i quali, insieme agli insegnanti di sostegno, definiscono gli 

obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli altri alunni con BES, in 

correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  

 La progettazione didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

quali: l’apprendimento cooperativo, il tutoring, l’apprendimento laboratoriale, l’utilizzo di 

mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. A questo 

riguardo è utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica anche 

in vista di un’ eventuale ripresa scolastica in modalità a distanza.  

E’ in programma un corso formativo biennale per la revisione del curricolo verticale d’Istituto, 

nelle aree di competenza Alfabetica funzionale, Multi linguistica e Matematica che si pone 

l’obiettivo di definire un percorso curricolare verticale, con particolare attenzione alle fasi di 

raccordo dei vari ordini di scuola e all’inclusività. 
 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le risorse saranno assegnate in modo tale da garantire una didattica d’integrazione e d’inclusione 

per i singoli alunni con bisogni educativi speciali, valorizzando le competenze sia dei docenti di 

sostegno che dei docenti di classe/ sezione. 

A tal fine, saranno individuate le competenze specifiche di ciascun docente per l’attivazione di 

percorsi e di laboratori per l’integrazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Quest’anno è stato attivato per la scuola secondaria il Laboratorio di ceramica per alunni BES, 

mentre nella scuola primaria, plesso Boccaccio, grazie all’intervento di un educatore, è stato svolto 

un laboratorio musicale di movimento corporeo che, a causa della chiusura della scuola, non si è 

potuto concludere.  

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

di inclusione 

La molteplicità dei bisogni rilevati richiederebbe l’articolazione di un progetto globale che 

valorizzi le risorse della comunità scolastica. Purtroppo attualmente  non conosciamo   la modalità 

del fare scuola del prossimo anno scolastico (causa emergenza sanitaria), possiamo solo di seguito 

ipotizzare le seguenti proposte:  

- Attivazione di corsi di formazione e laboratori sulla didattica inclusiva 

- Incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi con alunni BES 

- Definizioni di nuove intese con i servizi socio-sanitari 

- Continuità di rapporti con CTI/CTS   

- Assegnazione di docenti e di educatori impiegati nella realizzazione nei progetti di 

inclusione 

- Mantenimento delle figure del mediatore linguistico/ culturale per i colloqui con i genitori e 

la traduzione di documenti nella lingua d’origine. 
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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 

L’accoglienza è la fase fondamentale in ogni scuola per creare un clima disteso e sereno all’interno 

delle sezioni/classi che non si esaurisce solo in momenti specifici. Per questo motivo il nostro 

Istituto organizza attività, tempi e spazi nell’arco dell’anno scolastico per favorire i nuovi ingressi. 

Per gli alunni diversamente abili, che affronteranno il passaggio da un ordine di scuola all’altro, 

sarà possibile fare ulteriori interventi con la partecipazione dell’insegnante di sostegno per favorire 

al meglio la conoscenza dell’ambiente scolastico in cui verranno inseriti. 

Continuità nido/infanzia 

Continuità Infanzia /primaria  

Continuità primaria/secondaria  

Compilazione di una griglia di osservazione relativa al profilo dell’alunno per il passaggio ai vari 

ordini di scuola. 

Incontri sistematici tra i docenti dei due ordini di scuola per lo scambio d’informazioni in merito 

agli alunni e alle rispettive programmazioni didattiche; 

Raccordo tra i docenti dei due ordini di scuola per assicurare l’inserimento e la continuità didattica 

degli alunni con bisogni educativi speciali. 

La commissione formazione classi dopo aver valutato gli alunni in ingresso con disabilità e/o  

bisogni educativi speciali  provvede al loro inserimento nella classe più idonea. 
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