
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

Scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO BETULLE a.s.20120-2021 

 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 
 

  

 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
29 

 minorati vista 
/ 

 minorati udito 
/ 

 Psicofisici 
29 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 disturbi del linguaggio 
4 

 DSA 
44 

 ADHD/DOP 
9 

 Altro 
0 

3. Borderline cognitivo 
/ 

4. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
2 

 Linguistico-culturale 
11 

 Disagio comportamentale/relazionale 
7 

 Altro (Difficoltà di appendimento - plusdotazione) 
13 

Totali 119 

% su popolazione scolastica 19% 

N° PEI redatti dai GLI 29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 57 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 33 



B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì 

 

 
Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

X 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

X 

 

 
AEC 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

X 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

X 

 

 
Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

/ 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

/ 

Funzioni strumentali / coordinamento  X 

Referenti d’istituto (disabilità, dsa, bes…)  X 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  X 

Docenti tutor/mentor   

Altro: Facilitatore  linguistico X  

Altro:   

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… SI 

 
 
 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI X 

Rapporti con famiglie X 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

X (scuola 

secondaria) 

Altro:  

 
 
 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI x 

Rapporti con famiglie x 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
x 

Altro:  



 
 
 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI x 

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

 

Altro:  

 

 

 
D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili  

Progetti di inclusione / laboratori integrati  

Altro:  

 

 

 
 
 

 
E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
x 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
x 

Altro:  

Altro:  

 

 

 
 
 
 
 

 
F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
x 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
x 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
x 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
x 

Progetti territoriali integrati x 

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Altro:  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola “Io ti 

accompagno”- 

Cascina Bianca -
Rozzano 



 
 
 
 
 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe 
x 

Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva 
x 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
x 

Altro:  

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi 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 

 

 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI, che rispecchi le varie componenti dell’Istituto) nel 

nostro istituto  svolge la funzione di : 

 

 Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 

 

 Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattico 
 

 Elaborazione del PAI da redigere entro il mese di Giugno di ogni anno per la successiva delibera 

da parte del Collegio Docenti 

 Interfaccia con CTI Ambito 25 e Servizi Sociali e Sanitari Territoriali per attività di formazione, 
tutoraggio 

 

nell’anno precedente 

 
 Coordinamento di tutti i progetti per gli alunni con BES 

 

 
Aspetti da migliorare per l’anno scolastico 2020-2021 

 

 Supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi anche per quanto riguarda i 

DSA attraverso pratiche comuni e condivise 

 

C.d.C. : 

 

 accoglie, analizza documentazione dell’alunno con certificazione BES 

 
 propone linee di indirizzo comuni e le condivide con le famiglie 

 
 individua strategie, tempi e materiali per realizzare una didattica inclusiva e per il successo formativo 

degli alunni 
 

 mette in atto accorgimenti metodologici previsti dal PEI e dal Pdp e dal documento di classe 

 
 collabora con il coordinatore di classe, il referente Bes e il gruppo GLI 

 
Referente per l’inclusione: 

 

 recepisce e controlla i Pdp elaborati dai singoli CdC per verificarne uniformità e correttezza 

 

 trasmette i fascicoli al dirigente 

 
 cura i rapporti con le famiglie 

 
 raccoglie dati degli alunni certificati e redige un archivio 

 
 individua e coordina proposte di aggiornamento sul tema dell’inclusività 



 coordina gruppo GLI 

 
 lavora in collaborazione con centri territoriali 

 
Dirigente: 

 

 individua e gestisce risorse umane e le disponibilità economiche della scuola per promuoverne 

l’inclusività (in collaborazione con il DSGA) 

 assegna docenti alle classi e in particolare individua i coordinatori di classe 

 
 recepisce i Pdp e appone firma di definitiva approvazione 

 

 conserva e custodisce la documentazione 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 
Nel corso dell’anno scolastico, il nostro istituto si impegna a proseguire le seguenti attività di 

aggiornamento: 

 
 Aggiornamento referente per l’inclusione presso CTI o strutture accreditate (università, USR) 

 
 supporto sportello psicopedagogico 

 

 Aggiornamento attraverso corsi o seminari on-line (“Dislessia Amica Livello avanzato” - Corso 

di formazione piattaforma “Cosmi” per la stesura dei PEI su base ICF) 

    
   Interfaccia con il CTI ambito 25 (corsi autismo, sportello autismo, corso di formazione rivolto ai 

docenti non specializzati, corsi di formazione Piattaforma Cosmi) 

 Progetto “TEXERE”: corsi di approfondimento e coordinamento  tra scuola e servizio 
famigli e minori 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 
La scuola valuta in coerenza con gli obiettivi didattico-educativi previsti nei PEI e nei Pdp 

attraverso: 

 

- La somma delle valutazioni delle verifiche quadrimestrali strutturate tenendo 

conto delle abilità e delle difficoltà degli alunni 

Piano di miglioramento 

- Aggiornamento quadrimestrale degli obiettivi del PEI e PDP 

- Aggiornamento su strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive (Corso 

ambito 25 A.S.2020-21) 

- Proposta di utilizzare strumenti di autovalutazione come il “modello CAF “o 

“Quadis”  per avere indicazioni puntuali e precise non solo su “cosa” fa la scuola 

ma anche sul “come” lo fa 

 

 



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

 

- Docenti di sostegno per ogni alunno DVA (assegnato alla classe) 

 

- Progetti di potenziamento/ approfondimento rivolto ad alunni con difficoltà 

non solo didattiche ma anche relazionali 

 

- Predisposizione di video lezioni in diretta in piccoli gruppi e/o singole con 

l’insegnante di sostegno e/o l’educatore comunale e/o gli insegnanti di 

disciplina 

 

- Predisposizione di video lezioni in differita facilitate e/o personalizzate 

 

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

rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

 
Collaborazione con il comune: 

 
-Educatori comunali come supporto educativo coinvolti anche nella DaD, nelle video lezioni in 

diretta sia di classe che singole. 
 

-Collaborazione con le strutture sanitarie del territorio pubbliche e private (Cooperativa “Cascina 

Bianca”-Rozzano, “Centro Contromossa” – Opera) 

- Attivazione del servizio intercultura attraverso la Cooperativa “ConTatto” per gli alunni 

stranieri  e adattata successivamente  alla DaD dopo la chiusura della scuola per 

l’emergenza COVID 19 

 

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

l’organizzazione delle attività educative 

 

- Le famiglie di alunni certificati sono particolarmente coinvolte nella condivisione 

dei PEI e dei PDP che firmano durante incontri programmati in presenza con 

tutto il team docenti. 

- Partecipa a incontri di formazione rivolto ai genitori su tematiche di carattere 

inclusivo (Conferenza sui 

Disturbi Specifici di Apprendimento” -AID”) 

Per il prossimo anno si intende migliorare la 

- Partecipazione delle famiglie ad alcuni incontri del GLI 

- Attivazione dei GLO 

-  

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

inclusivi; 

 
- Aggiornamento del CURRICOLO FACILITATO in linea con le nuove indicazioni 

nazionali. 

 

Il Curricolo Facilitato, presente nel nostro istituto dal 2003 e che contiene obiettivi minimi 

(facilitati) di tutte le discipline e che parte dalla scuola dell’Infanzia (programmazione annuale 



 

 facilitata) fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, costituisce uno 

strumento importante per la stesura dei PEI, funge da guida per i docenti di sostegno neo-

assunti e da “collante” con la programmazione della classe. 

- Attivazione della Piattaforma COSMI  per la stesura dei PEI su base ICF e 

partecipazione al corso di formazione sulla stessa. 

-  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
- corsi di autoformazione da parte dei docenti su tematiche di carattere inclusivo 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 

Scuola secondaria: 

 
- “Curiamo e decoriamo la scuola” ( rimodulato dopo la chiusura della scuola per l’emergenza 

COVID 19) 
 
Aspetto da migliorare per l’anno scolastico 2020-2021 

 

- Realizzazione di progetti di inclusione per la scuola dell’infanzia e pel la scuola 
primaria 

 

 

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. 

Durante la chiusura della scuola a causa dell’emergenza Covid 19 i docenti di sostegno hanno 

creato una cartella condivisa sul DRIVE di Google  con all’interno attività o materiali didattici 

facilitati (presentazioni in power point, learningapps ecc…) o personalizzati. 

 

 Aspetto da migliorare pere l’anno scolastico 2020-21 

- Schede informative di passaggio tra gli ordini di scuola (infanzia-primaria/primaria-

secondaria) da completare  

 
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data: 30 maggio 2020 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data: 30 maggio 2020 

 
 


