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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO “Rita Levi-Montalcini” – SUISIO 
a.s. 2017/2018 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti a.s. 2015/16: n° 

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

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 45 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 41 

 ADHD/DOP 3 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 9 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-culturale-linguistico 42 

 Disagio comportamentale/relazionale 19 

 Altro (difficoltà di apprendimento rilevate dai docenti) 38 

Totali 198 

% su popolazione scolastica 22% 

N° PEI redatti dai GLHO  421  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 47 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  23 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori progetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti educatori  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

FIGURE DI SISTEMA IN AMBITO INCLUSIVO 

Funzioni strumentali   Disabilità / Intercultura / Orientamento 

Psicopedagogisti  Nell’Istituto operano due psicopedagogiste per:  
1. fornire consulenza e supporto ai docenti e ai genitori 

2. fornire consulenza e supporto agli studenti della 
Scuola Secondaria di I grado.  

Referenti Centro Territoriale per l’Inclusione Consulenza pedagogica e formazione ai docenti e ai genitori 

Servizi educativi in rete L’Istituto collabora con: 
1. i Servizi Sociali comunali 

2. le Cooperative Sociali che forniscono il servizio di 

assistenza educativa 
3. l’Azienda Isola che gestisce alcuni progetti e servizi 

(Servizio socio-psicopedagogico, assistenza 
educativa, servizio di mediazione culturale, Tutela 

Minori, Assistenza Domiciliare Handicap, Spazio 

Autismo) 
4. gli Enti e le Agenzie territoriali per progetti di 

inclusione (progetti di acquaticità) 

                                                 
1 Per n.2 alunni certificati in corso d’anno era stato predisposto il PDP ad inizio anno scolastico 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No  

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

 

 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
No 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali. 
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 Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

No 

Progetti territoriali integrati (Progetto Spazio 

Autismo) 
Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI 

 
Sì 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati (Progetto Ci sto 
dentro) 

 

Sì 

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 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
No 

Altro: Corso per insegnanti di sostegno senza 
specializzazione 

 

Sì 



3  

 

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 (2017/2018) 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

Gli obiettivi che l’I.C. si propone in questo ambito sono i seguenti: 
- consolidare la collaborazione interistituzionale 

- creare sinergie e momenti di confronto e condivisione all’interno e tra i vari livelli organizzativi. 
 

Gli attori istituzionali coinvolti nel processo di inclusione attualmente sono: 
 DIRIGENTE SCOLASTICO, nelle sue funzioni istituzionali connesse alla leadership, al management e 

alla governance 

 COLLEGIO DOCENTI che, su proposta del Gli, approva il Piano Annuale per l’Inclusività, elabora un 
Piano dell’Offerta Formativa che contenga un concreto impegno programmatico per l’inclusione 

 GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE che ha un ruolo di coordinamento organizzativo di tutto il 
processo. In particolare si occupa dei seguenti ambiti: 

- rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività da sottoporre all’approvazione del 

Collegio dei Docenti 
Il gruppo di lavoro è coordinato dal Dirigente Scolastico e composto dalle Funzioni Strumentali (Disabilità 

/ Integrazione alunni con cittadinanza non italiana / Orientamento / Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa), da insegnanti di sostegno, da docenti con specifica preparazione e competenza (docenti che 
hanno seguito i master universitari sui Bes, insegnanti che hanno coordinato gruppi di lavoro specifici 

nell’ambito dei Bes),  da genitori rappresentanti, dalla coordinatrice del Servizio di Assistenza Educativa, 
da un’assistente sociale, da un rappresentante del Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 

 CONSIGLI DI CLASSE / TEAM DOCENTI, con i seguenti compiti: 
- individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative 

- rilevazione di alunni con bisogni educativi speciali di natura socio-economica e/o linguistico-
culturale, con chiara esplicitazione delle considerazioni pedagogiche e didattiche a supporto 

- individuazione di strategie e metodologie utili per la partecipazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali al contesto di apprendimento 

- definizione di percorsi di didattica inclusiva 

- stesura e applicazione dei Piani Didattici Personalizzati 
- collaborazione con le famiglie degli alunni 

 DOCENTI DI SOSTEGNO, con compiti di: 
- supporto agli alunni attraverso attività individualizzate o nel piccolo gruppo 

- supporto al Consiglio di classe / Team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche, didattiche inclusive 

- coordinamento, stesura e applicazione dei Piani Didattici Personalizzati con particolare riferimento al 

P.E.I. degli alunni diversamente abili 
 CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’INCLUSIONE, con compiti di supporto e consulenza 

territoriale. Dal prossimo anno scolastico il CTI diventerà Scuola Polo per l’Inclusione. 
 

Ci si propone per il prossimo anno scolastico di incrementare ulteriormente le relazioni tra le diverse figure 

professionali. 
 

Per il prossimo anno scolastico si ripropone come obiettivo (considerato che non è stato realizzato nel 
corrente) l’attivazione di GRUPPI DI LAVORO TECNICI, che avranno il compito di formulare proposte di 

lavoro per il Gli sul tema dell’informazione e formazione dei genitori in ambito inclusivo. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Considerata la valenza della tematica e alla luce di quanto emerso nel RAV, si intendono proseguire i 

percorsi formativi sulle metodologie didattiche inclusive. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Il filo conduttore che deve guidare l’azione della scuola è ancora il diritto all’apprendimento di tutti gli 

alunni. L’esercizio di tale diritto comporta, da parte dei docenti, un particolare impegno in relazione agli stili 
educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro ed alle strategie di 

organizzazione delle attività in aula; il tutto si deve tradurre nel passaggio dalla scuola dell’insegnare alla 
scuola dell’apprendere, che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. 

Quanto sopra esplicitato rappresenta ancora la meta ideale di un percorso che, nell’Istituto, è solo all’inizio. 

Per questo motivo vengono riproposti i seguenti obiettivi: 
- continuare la riflessione sul ruolo della valutazione in ottica inclusiva, con particolare riferimento agli 

alunni con bisogni educativi speciali  
- avviare l’aggiornamento delle prove di passaggio già utilizzate, cercando di chiarire la terminologia 

legata ai momenti della verifica, della misurazione e della valutazione 
- proseguire nella riflessione sulla valutazione per competenze 

- stabilire la giusta interconnessione tra didattica, misurazione e valutazione. 

 

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

Le diverse figure professionali che già operano all’interno dell’Istituto a supporto del processo di inclusione 

dovranno continuare a raccordarsi. 
In particolare l’azione di supporto si dovrà muovere su due livelli interconnessi: 

- livello alunno e classe: insegnanti curricolari e di sostegno ed assistenti educatori favoriranno la 
realizzazione delle attività individualizzate progettate, organizzate con gruppi di alunni omogenei o 

eterogenei e di quelle laboratoriali. Saranno attivati progetti di mediazione culturale e linguistica per 
alunni con cittadinanza non italiana n.a.i. e progetti di prima e seconda alfabetizzazione; si prevede 

di riproporre corsi legati al metodo di studio, al recupero disciplinare e all’accompagnamento agli 

Esami di Stato, tenuti da docenti interni o esperti individuati dalla scuola; si attiverà, come nei 
precedenti anni scolastici, lo Sportello di Ascolto per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado; 

- livello organizzativo generale: le funzioni strumentali connesse all’area dell’inclusione 
(intercultura, disturbi specifici di apprendimento, disabilità, orientamento) forniranno supporto ai 

docenti. Continuerà a funzionare lo Sportello Psicopedagogico per offrire consulenza a docenti e 

genitori e, per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado, lo Sportello di Ascolto. 

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

diversi servizi esistenti 
Si intende continuare a realizzare: 

- il raccordo con il Centro Territoriale per l’Inclusione (dal prossimo anno scolastico Polo Territoriale per 
l’Inclusione), di cui l’Istituto Comprensivo di Suisio è scuola capofila; 

-  la collaborazione interistituzionale tra la scuola, le Agenzie del territorio (Oratorio, Associazione Genitori), 

le scuole dell’infanzia paritarie, le Amministrazioni Comunali, le Cooperative Sociali nell’organizzazione e 
nella realizzazione di progetti legati all’inclusione; 

- il raccordo con i Servizi Sociali Comunali ed il Servizio di Tutela Minori attivo presso l’Azienda Isola. 
Sarà ancora attivo il Tavolo di Lavoro interistituzionale, costituito in collaborazione con il Comune di Suisio, 

formato da operatori della scuola e rappresentanti delle Agenzie esterne e finalizzato al confronto, alla 
condivisione ed alla coprogettazione di iniziative a supporto dei minori e delle loro famiglie.   

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Si ritiene utile ribadire che la famiglia è corresponsabile del percorso formativo e deve essere coinvolta, 

seppur nel rispetto delle competenze, nella progettazione educativa.  

L’istituto riconosce l’importanza della comunicazione, punto fermo per favorire la realizzazione di un 
percorso di condivisione educativa scuola/famiglia. Se ciò è importante su un piano generale, lo è ancor di 

più in presenza di alunni con bisogni educativi speciali. 
In questo caso le comunicazioni scuola/famiglia dovranno continuare ad essere puntuali ed esaustive, con 

particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà ed alla progettazione educativo/didattica 

predisposta dal team docenti, per favorire il successo formativo dello studente. 
La scuola rileva tuttavia una certa difficoltà da parte delle famiglie a riconoscere e ad accettare la necessità 

di un supporto da parte delle agenzie territoriali, tra cui la scuola stessa. Tali agenzie tra l’altro spesso 
faticano ad interagire e ad esplicitare il proprio ruolo nel progetto di vita del ragazzo.  

Si ritiene importante prevedere la realizzazione di occasioni di coinvolgimento destinati a genitori, a partire 
da eventuali focus groups che consentano di individuare i loro bisogni e le loro aspettative. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
La scuola ha proceduto, in questi ultimi anni, a rivedere il proprio curricolo, strutturandolo per competenze, 

a partire dalle Indicazioni Nazionali.  

E’ proseguito il lavoro di condivisione sulle implicazioni della visione costruttivista dell’apprendimento e si 
ribadisce la necessità che l’alunno sia protagonista attivo del suo percorso di crescita e sviluppo. 

In questa prospettiva la scuola vuole continuare a definire percorsi individualizzati e personalizzati che 
consentano anche agli studenti con bisogni educativi speciali di acquisire competenze di cittadinanza, base 

per il successo scolastico e formativo. 

In base alle specifiche situazioni di disagio e a partire dalle effettive capacità degli studenti con bisogni 
educativi speciali, è prassi condivisa redigere uno specifico Piano Didattico Personalizzato o un Piano 

Educativo Individualizzato. E’ migliorata la condivisione dei suddetti piani; va potenziata la fase di 
monitoraggio degli stessi. Si valuteranno, a tal proposito, modalità di condivisione della documentazione in 

formato digitale. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse finanziarie e dalle competenze presenti nella 

scuola, prevedendo anche ore aggiuntive per progetti mirati. 

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

L’eterogeneità dei soggetti con bisogni educativi speciali e la molteplicità delle risposte possibili richiederà 
l’articolazione di un progetto globale che da un lato valorizzi prioritariamente le risorse già presenti nella 

scuola e dall’altro definisca risorse aggiuntive costituite da formatori, specialisti (quali psicopedagogista, 
mediatori culturali e linguistici, educatori professionali…) per realizzare interventi specifici. 

La scuola continua ad aver bisogno di: 

- risorse per il coordinamento delle attività e dei progetti realizzati (funzioni strumentali, referenti di 
progetto…) 

- docenti con specifica competenza da utilizzare nella realizzazione di progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti 

- un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità 

- educatori per l’assistenza specifica ad alunni con disabilità 
- eventuali assistenti alla comunicazione per alunni con disabilità sensoriale. 

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. 

Nella progettualità della scuola si è sempre data notevole importanza all’accoglienza e alle fasi di passaggio 

tra i diversi ordini di scuola, al fine di sostenere gli alunni nella loro crescita personale e formativa.  
Si continueranno a realizzare progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 

gli alunni possano vivere con minore ansia il passaggio. 
Si continuerà, in raccordo con le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia paritarie del territorio, a lavorare sulla 

costruzione di un curricolo verticale e progressivo, che traduca in attività e percorsi educativi i traguardi di 

competenza per il passaggio alla scuola primaria. Saranno definite nuove prove di passaggio 
Infanzia/Primaria e Primaria/Secondaria. 

Tuttora fondamentale è il Progetto Orientamento attivato nella scuola, inteso come processo finalizzato a 
dotare le persone di competenze, che le rendano maggiormente consapevoli delle proprie scelte. Andrà 

implementata la realizzazione del Progetto Orientamento nella Scuola Primaria. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22/06/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2017 


