
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone e P. Borsellino”

Via G. Giolitti, 11 – 20022 Castano Primo (MI)
Tel. 0331 880344  -  Fax  0331 877311 - C.M. MIIC837002  -  C.F. 93001830152

e mail: segreteria@icscastano.gov.it – sito: www.icscastano.gov.it

PIANO ANNUALE
PER L'INCLUSIVITÀ

2017-2018
Direttiva Ministeriale del 27/12/2012

C.M. n. 8 del 6/3/2013
Nota prot. n. 1551 del 27/06/2013
Indicazioni MIUR del 22/11/2013

Decreto legislativo n° 66 del 13/04/2017

FORMALIZZAZIONE DEI BES..........................................................................................3

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI BES..............................................................3

MODALITÀ DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO......................................................................5

RILEVAZIONE BES........................................................................................................6

ESAMI DI STATO ALUNNI CON DSA.................................................................................7

ESAME DI STATO ALUNNI DVA.......................................................................................8

QUADRO GLOBALE RILEVAZIONE BES...........................................................................11

RISORSE PRESENTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO...........................................................12

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ E ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI...........................................15

QUALCOSA IN PIÙ…....................................................................................................17

INTERVENTI IN ATTO...................................................................................................20

INDIVIDUAZIONE DI NUOVI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI..........................21

INDICAZIONI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA...............................................................22

Parte seconda.............................................................................................................28

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ...............................................................28

http://www.icscastano.gov.it/
mailto:segreteria@icscastano.gov.it


Un alunno con BES è un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento in uno o più dei vari
ambiti e competenze, rallentato o problematico e questa problematicità è riconosciuta per i danni che
causa al soggetto stesso.
In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze,
di  appartenenza,  di  identità,  di  valorizzazione,  di  accettazione  …)  si  connotano  per  qualcosa  di
particolare,  di  «speciale».  L’alunno  necessita  allora  di  approcci  educativi,  didattici,  psicologici
personalizzati.
Le attività che la scuola è quindi chiamata a realizzare in rapporto al modello ICF sono le seguenti:
osservare  –  valutare  –  comprendere il  funzionamento  –  descrivere  –  comunicare  –  programmare
azioni attraverso
1) l’individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni)
2) la personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati)
3) l’utilizzo di strumenti compensativi
4) l’assunzione di misure dispensative
5) l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.



FORMALIZZAZIONE DEI BES

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da
affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d'inclusione nella scuola, inoltre, può
avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto.
In presenza delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare.
Occorre poi formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di un esito
positivo.
Il  riconoscimento  formale  (con  verbalizzazione  assolutamente  motivata)  da  parte  del  Consiglio  di
Classe/team docenti, è il primo momento della storia inclusiva dell'alunno con BES.
Il processo inclusivo può essere formalizzato nello schema che segue:

Al fine di procedere a un’individuazione condivisa, nella seduta del 12 Novembre 2014 il Collegio 
Docenti ha approvato i criteri per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  del nostro 
Istituto, per i quali predisporre un Piano Didattico Personalizzato (LINEE GUIDA PDP – ALLEGATO A)

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI BES

Il  riconoscimento  formale  (con  verbalizzazione  assolutamente  motivata)  da  parte  del  Team
Docenti/Consiglio di Classe, è il primo momento della storia inclusiva dell'alunno con BES.

Nella seduta del 12/11/14 il Collegio Docenti ha approvato i seguenti criteri per la rilevazione degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali è necessario predisporre un PDP:

 Alunni  con  diagnosi  che  non  ricade  nelle  previsioni  della  L.104/1992  e  della  L.170/201
(Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, ADHD, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio
DL, Deficit  delle abilità non verbali,  Deficit  della coordinazione motoria, Disprassia, Disturbo
della condotta in adolescenza)

 Alunni che sono stati recentemente indirizzati presso una struttura idonea per la certificazione
del disagio rilevato dal  Team Docenti/Consiglio di Classe

ALUNNO BES

RICONOSCIMENTO

STESURA P.D.P.

AZIONI

VERIFICHE

RIPROGETTAZIONE

PROCESSO
INCLUSIVO

CONSIGLIO di CLASSE
O INTERCLASSE

RISORSE



 Alunni con SVANTAGGIO socio-economico (alunni seguiti dal servizio Tutela-minori, situazioni
segnalate  dalla  famiglia,  rilevazioni  del  Team  Docenti/Consiglio  di  Classe  attraverso
osservazione diretta)

 Alunni iscritti alla prima classe della Scuola Secondaria di primo Grado già in possesso di PDP.
(Il Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado nel corso del primo anno, dovrà
tener conto del PDP precedentemente steso dalla Scuola Primaria e valutare la necessità di
riconfermarlo o sospenderlo con dichiarazione condivisa e motivata).

Gli alunni stranieri, anche di prima alfabetizzazione, non rientrano nella categoria se non presentano
problematiche che esulano dall'apprendimento della lingua italiana.

Nel caso un alunno manifesti BES anche in corso d'anno, anche in maniera non continuativa, ma per
un periodo limitato di tempo, il modello PDP deve essere redatto e inviato in direzione nel minor tempo
possibile al fine di rimuovere quanto prima gli ostacoli al processo di apprendimento.



MODALITÀ DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO

CONDIZIONI AZIONI

ALUNNI CON DISABILITÀ

L.104/92

- ritardo cognitivo

- minorazioni fisiche, psichiche e 

sensoriali

- INS. SOSTEGNO

- EDUCATORE

- REDAZIONE 

PEI/PDF

verifica ed eventuale 
aggiornamento 
quadrimestrale

ALUNNI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO (DSA)

L.170/2010

- dislessia

- disortografia

- disgrafia

- discalculia

REDAZIONE PDP
verifica ed eventuale 
aggiornamento 
quadrimestrale

ALUNNI CON ALTRI 
DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI:

Direttiva M. 27/12/2012
AREA VERBALE

- disturbi del linguaggio

- bassa intelligenza verbale associata 

ad alta intelligenza non verbale

REDAZIONE PDP
verifica ed eventuale 
aggiornamento 
quadrimestrale

AREA NON VERBALE

- disturbo della coordinazione motoria

- disprassia

- disturbo non verbale

- bassa intelligenza non verbale 

associata ad alta intelligenza verbale

- disturbo dello spettro autistico lieve

- disturbo evolutivo specifico misto

REDAZIONE PDP
verifica ed eventuale 
aggiornamento 
quadrimestrale

FUNZIONAMENTO 
INTELLETTIVO LIMITE 

“FIL” o borderline cognitivo REDAZIONE PDP
verifica ed eventuale 
aggiornamento 
quadrimestrale

ADHD/DOP
- disturbo da deficit dell’attenzione

- disturbo oppositivo/ provocatorio
REDAZIONE PDP

verifica ed eventuale 
aggiornamento 
quadrimestrale

ALTRO in fase di segnalazione/certificazione 

REDAZIONE PDP O 
RELAZIONE BES 
validata dalla 
pedagogista

verifica ed eventuale 
aggiornamento 
quadrimestrale

ALUNNI CON SVANTAGGIO:

- SOCIO/ECONOMICO

- LINGUISTICO/CULTURALE

- COMPORTAMENTALE/ 

RELAZIONALE

Direttiva M.27/12/2012

- segnalazione dai parte dei servizi 

sociali

- osservazioni pedagogiche e didattiche

del team docente o del consiglio di 
classe

REDAZIONE PDP O 
RELAZIONE BES 
validata dalla 
pedagogista

verifica ed eventuale 
aggiornamento 
quadrimestrale

ALTRO

Direttiva M.27/12/2012
NOTA N° 2563 22/11/2013
Situazioni che si pongono oltre 
l’ordinaria difficoltà di apprendimento, 
per le quali dagli stessi insegnanti sono 
già stati richiesti ed utilizzati strumenti 
di flessibilità da impiegare nell’azione 
educativo-didattica

REDAZIONE PDP*

O RELAZIONE BES 
validata dalla 
pedagogista

*consigliato nel 
passaggio alla scuola
secondaria di primo 
grado

verifica ed eventuale 
aggiornamento 
quadrimestrale

il modulo per la verifica 
del pdp è reperibile sul 
sito della scuola 
(allegato C)

Situazioni in cui un alunno manifesti 
BES anche in corso d'anno e in 
maniera non continuativa, ma per un 
periodo limitato di tempo



RILEVAZIONE BES

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

NOME …………………………………………..

COGNOME …………………………………….. CLASSE ……………..

COORDINATORE DI CLASSE …………………………………………

SCUOLA SECONDARIA   ☐  VIA GIOLITTI   ☐  VIA SANT'ANTONIO

SCUOLA PRIMARIA   ☐  VIA GIOLITTI   ☐  VIA ACERBI

Area BES Individuazione Tipologia Documento da redigere

Disabilità
Legge 104/92 art. 3, 
commi 1 e 3
(docente di sostegno)

Certificazione  ☐  Psicofisico
 ☐  Sensoriale
 ☐  Motorio
 ☐  Autismo
 ☐  altro (specificare)

 ☐  PEI

Disturbi Evolutivi 
Specifici DSA
Legge 170/2010

Documentata con diagnosi 
clinica

 ☐  Dislessia
 ☐  Disgrafia
 ☐  Disortografia
 ☐  Discalculia

 ☐  PDP

Disturbi Evolutivi 
specifici 
NON DSA

Documentata con diagnosi 
clinica

 ☐  Disturbi specifici del linguaggio
 ☐  Disturbo della coordinazione 

motoria
 ☐  Disprassia
 ☐  Disturbo non verbale
 ☐  Disturbo dello spettro autistico lieve
 ☐  A.D.H.D Disturbo dell’attenzione e 

iperattività
 ☐  Funzionamento cognitivo limite 

(borderline cognitivo)
 ☐  DOP (Oppositivo-provocatorio)
 ……☐  ..

 ☐  PDP (attenersi ai 
criteri stabiliti)

 ☐  RELAZIONE BES
(su indicazione della 
pedagogista)

Area svantaggio  ☐  Segnalazione sulla base di 
elementi oggettivi 
(es: segnalazione dei servizi 
sociali)

 ☐  Considerazioni pedagogiche 
e didattiche verbalizzate dal 
consiglio di classe o dal team 
docenti

☐   socio/economico
 ☐  linguistico/ culturale

☐   comportamentale/ relazionale

☐   PDP

☐   RELAZIONE BES

ALTRO  ☐  relazione medico/speciali-
stica (indicare data consegna, 
nome specialista, luogo e 
struttura)

 ☐  Considerazioni pedagogiche 
e didattiche verbalizzate dal 
consiglio di classe o dal team 
docenti

 ☐  in fase iniziale di accertamento
 ☐  in fase di segnalazione/ certifica-

zione/diagnosi
 ☐  situazione che si pone oltre l’ordi-

naria difficoltà di apprendimento
 ☐  motivi di salute
 …………………☐  

☐   PDP

☐   RELAZIONE BES



ESAMI DI STATO ALUNNI CON DSA 

I coordinatori hanno compilato il modello predisposto dal Consiglio di Classe in merito all’uso degli 
strumenti compensativi/dispensativi nel corso degli esami.

Il modello è stato poi sottoposto alla firma dei genitori, allegato al PDP dell’alunno e condiviso 
con il Consiglio di Classe.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI

ALLEGATO AL PDP  DI

Nome …............………...... Cognome  ………..…............... classe ……..

I docenti del Consiglio di Classe, in considerazione del PDP e nel rispetto della normativa 
vigente, hanno previsto in accordo con la famiglia e con l’alunno stesso, l’uso dei seguenti 
strumenti compensativi:

☐   tempo di esecuzione maggiorato di 20 minuti per le prove scritte 

 ☐  utilizzo  ☐  non utilizzo 
del supporto in formato MP3 fornito dal Ministero per l’ascolto delle prove. Se i candidati 
utilizzano la sintesi vocale, la commissione provvede alla trascrizione del testo su supporto 
informatico per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione prevede
di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte

 ☐  utilizzo degli strumenti compensativi quali calcolatrice, formulari e tabelle 

 ☐  utilizzo del computer per lo svolgimento delle seguenti prove:
………………………………………………………………………………………

 ☐  durante il colloquio d’esame l’alunno potrà usufruire dell’uso di mappe concettuali e 
cognitive.

In sede di valutazione finale dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione obbligatoria, la
commissione esaminatrice terrà conto della situazione specifica dell’alunno, delle difficoltà e
del percorso scolastico compiuto.

I Genitori  Per il Consiglio di Classe
      Il Coordinatore

…………………………………………….



ESAME DI STATO ALUNNI DVA

PROVA DI ITALIANO:
o Prova della classe
o Prova semplificata (specificare)
o Prova differenziata (specificare)

Strumenti compensativi: __________________________________________
Misure dispensative: ____________________________________________

PROVA DI MATEMATICA:
o Prova della classe
o Prova semplificata (specificare)
o Prova differenziata (specificare)

Strumenti compensativi: __________________________________________
Misure dispensative: ____________________________________________

PROVA DI INGLESE:
o Prova della classe
o Prova semplificata (specificare)
o Prova differenziata (specificare)

Strumenti compensativi: __________________________________________
Misure dispensative: ____________________________________________

PROVA DI II LINGUA STRANIERA (francese/spagnolo):
o Prova della classe
o Prova semplificata (specificare)
o Prova differenziata (specificare)

Strumenti compensativi: __________________________________________
Misure dispensative: ____________________________________________

COLLOQUIO ORALE:

(Eventuali indicazioni per il colloquio)



QUADRO DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

A. Rilevazione dei BES - INFANZIA N°1

DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 1

minorati vista 0

minorati udito 0

psicofisici 1

N° PEI redatti dai GLHO 1

B. Rilevazione dei BES - PRIMARIA ACERBI N°58

DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 10

minorati vista 0

minorati udito 0

psicofisici 10

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI 12

DSA 8

ADHD/DOP /

borderline cognitivo 0

altro 4

SVANTAGGIO di cui 36

socio-economico 0

linguistico-culturale 17

disagio comportamentale/relazionale 1

altro 18

N° PEI redatti dai GLHO 9

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 8

N° relazioni Bes 28

C. Rilevazione dei BES - PRIMARIA GIOLITTI N°51

DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 10

minorati vista 0

minorati udito 0

psicofisici 10

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI 17

DSA  13

ADHD/DOP 0

borderline cognitivo 2

altro 2

SVANTAGGIO  di cui 24

socio-economico 0

linguistico-culturale 5

disagio comportamentale/relazionale 1

altro 18



N° PEI redatti dai GLHO 9

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 16

N° relazioni Bes 9

D. Rilevazione dei BES presenti - SECONDARIA GIOLITTI N°38

DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 10

minorati vista 0

minorati udito 0

psicofisici 10

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI 11

DSA 11

ADHD/DOP 0

borderline cognitivo 0

altro 0

SVANTAGGIO di cui 17

socio-economico 1

linguistico-culturale 8

disagio comportamentale/relazionale 2

altro 6

N° PEI redatti dai GLHO 10

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 12

N° relazioni BES 5

E. Rilevazione dei BES presenti - SECONDARIA SANT’ANTONIO N°38

DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 9

minorati vista 0

minorati udito 0

psicofisici 9

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI 17

DSA 15

ADHD/DOP 0

borderline cognitivo 0

altro 2

SVANTAGGIO di cui 12

socio-economico 1

linguistico-culturale 5

disagio comportamentale/relazionale 1

altro 5

N° PEI redatti dai GLHO 9

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 17

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 6

N° relazioni BES 6



QUADRO GLOBALE RILEVAZIONE BES 

F. Rilevazione dei BES presenti nell’ I.C.S.
“G. FALCONE E P. BORSELLINO”

N. 186

DISABILITÀ CERTIFICATE  (Legge 104/92, art. 3, commi 1 e 3) 40

Minorati vista 0

Minorati udito 0

Psicofisici 40

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI e ASPECIFICI 57

DSA 47

ADHD/DOP 0

Borderline cognitivo 2

Altro 8

SVANTAGGIO 89

Socio-economico 2

Linguistico-culturale 35

Disagio comportamentale/relazionale 4

Altro 44

TOTALE 20% su una popolazione scolastica di 889 studenti

PEI redatti dai GLHO 38

PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

55

PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 

42

N° relazioni BES 48

N.B. il numero dei documenti redatti non coincide col numero degli alunni segnalati: questo si 
attribuisce al fatto che, in alcune situazioni, la documentazione è stata presentata al termine 
dell’anno scolastico.



RISORSE PRESENTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

 RISORSE PROFESSIONALI
SPECIFICHE

UTILIZZO

INSEGNANTI DI SOSTEGNO - attività individualizzate e /o di piccolo gruppo

AEC
- attività individualizzate 
- progetti estesi all’intera classe o ad un piccolo gruppo  in base al 
bisogno rilevato

ORGANICO POTENZIATO - attività individualizzate e /o di piccolo gruppo in classe

FACILITATORE LINGUISTICO
(COOP. LULE)

- laboratorio linguistico a piccolo gruppo

FUNZIONI STRUMENTALI - attività di monitoraggio e coordinamento

PEDAGOGISTA

- screening/consulenza e formazione classi
- sportello genitori/insegnanti
- raccordo comune-servizi sociali
- orientamento scuola secondaria
- rilevazione BES/controllo PDP/PEI/RELAZIONI BES
- contatti con la NPI

GRUPPO DI LAVORO PER 
L'INCLUSIONE

- rilevazione BES
- focus/confronto sui casi
- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi

- aggiornamento sui bes-elaborazione PAI

MEDIATORI CULTURALI ESTERNI 
ALLA SCUOLA

- supporto in lingua madre durante i colloqui individuali richiesti dai 
docenti

- colloqui famiglie
- inserimento alunno in classe
- assistenza esami di stato

COMMISSIONE RACCORDO 
MATERNA/PRIMARIA/
SECONDARIA

- confronto sulla composizione delle classi con particolare 
attenzione ai bambini precedentemente individuati con “BES" o 
provenienti da situazioni familiari degne di nota

GRUPPO GLH - verifica attività svolte e ipotesi di intervento

COMMISSIONE PTOF/VALUTAZIONE

- stabilisce i criteri di valutazione, gli obiettivi minimi, predispone i
questionari per l'autovalutazione d'istituto e prende decisioni in 
merito alla somministrazione (e successiva tabulazione) delle 
prove Invalsi e di istituto tenendo conto degli alunni con BES

- elaborazione del PTOF

COMMISSIONE RAV
- attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati e 
informazioni secondo il percorso delineato dal rapporto di 
autovalutazione (RAV)

REDAZIONE SITO WEB

- pubblica sul sito dell'istituto e aggiorna le informazioni che 
riguardano la nostra scuola inserendo tutti i materiali fruibili dai 
docenti e dall’utenza, secondo le norme sull’accessibilità, la 
privacy e la trasparenza

COMMISSIONE COMPETENZE - Progettazione didattica per competenze



DOPOSCUOLA

- la referente prende contatto con le quattro educatrici che si 
occupano dei due gruppi (Giolitti -S. Antonio)

- coordina gli incontri programmati con i docenti di italiano, 
matematica e lingue straniere per stabilire interventi condivisi e le 
strategie da attuare con gli alunni e  discute, inoltre, le 
problematiche relazionali

ORIENTAMENTO

- redige il protocollo di orientamento di istituto
- prende contatti con scuole superiori e ottiene materiali informativi
- fa una verifica delle iscrizioni e dell’esito del primo anno di 
frequenza alle superiori

- prepara i materiali utilizzati nel progetto orientamento nelle classi 
seconde e terze medie.

REFERENTE 
BULLISMO/CYBERBULLISMO

- informa gli insegnanti della eventuale presenza di casi di bullismo
e di cyberbullismo;

- convoca gli interessati per adottare misure di assistenza alla 
vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore;

- accoglie i genitori informandoli sulle azioni che la scuola può 
mettere in atto;

- collabora a monitorare il percorso formativo dell’alunno;
- collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di
scuola;

- mette a disposizione la normativa esistente e i materiali di 
approfondimento;

- promuove e pubblicizza iniziative di formazione;
-supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici
personalizzati;

- attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di 
accoglienza, approccio alla storia personale, su come parlare di 
bullismo e di cyberbullismo in classe e come affrontare le 
situazioni di difficoltà.

COINVOLGIMENTO DOCENTI - PERSONALE ATA – FAMIGLIE – 
SERVIZI SANITARI – SOCIALI - TERRITORIALI

COORDINATORI DI CLASSE  Raccolta dei dati relativi alle situazioni di BES presso tutti i docenti
che operano nella classe e/o nel plesso.

DOCENTI CURRICOLARI  Raccolta dei dati di osservazione per l’individuazione dei nuovi 
BES

 Gestione dei contatti con le famiglie, esposizione delle 
osservazioni e rimando agli specialisti di competenza

 Programmazione di incontri con gli specialisti che seguono 
l’alunno

 Stesura dei PEI, in collaborazione con i docenti di sostegno, degli 
educatori e la pedagogista

 Elaborazione dei PDP in collaborazione con tutti i docenti del team
e/o consiglio di classe

 Stretta relazione con i docenti di sostegno per monitorare gli 
interventi educativi/didattici ed apportare le relative modifiche

PERSONALE ATA  Assistenza agli alunni disabili qualora se ne evidenzi la necessità

FAMIGLIE  Incontri con i docenti calendarizzati o su richiesta
 Condivisione dei PEI e dei PDP elaborati dai docenti



 Condivisione dei progetti educativi ed inclusivi realizzati nella 
scuola e all’esterno presso le strutture del Distretto Socio -
Sanitario

 Partecipazione ad  eventuali incontri di formazione su tematiche 
specifiche organizzati dalla scuola

SERVIZI SOCIOSANITARI 
TERRITORIALI

 Incontri con la neuropsichiatra di riferimento, con le psicologhe, le 
pedagogiste, le psicomotriciste e le logopediste del servizio ASL e/
o private per confrontarsi sulle situazioni degli alunni seguiti (al 
bisogno)

 Identificazione di percorsi educativi coerenti tra scuola e operatori 
dei servizi

 Definizione di quelli che possono essere obiettivi comuni di 
formazione e verifica

 Incontri periodici per valutare l’efficacia dei progetti integrati, che 
vedono coinvolte le risorse destinate dal Comune per l’assistenza 
educativa in orario scolastico

PRIVATO - SOCIALE - 
VOLONTARIATO - 
TERRITORIALE

 Collaborazione con il Centro Diurno Disabili e  le Case di Riposo 
Colleoni e San Giuseppe

 Collaborazione con educatori per Doposcuola Scuola Secondaria 
di Primo Grado

 Collaborazione con la cooperativa sociale LA GRANDE CASA per 
i progetti:
- MI DAI UN PASSAGGIO IN PRIMA : incontro per accompagnare 
la famiglia nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado
- METTI LA PRIMA – laboratorio per ragazzi della classe prima 
della scuola secondaria di primo grado per accompagnarli nel 
passaggio

 -IO CITTADINO: iniziativa che coinvolge gli alunni delle classi 
terze, quarte e quinte della scuola primaria e le classi prime della 
scuola secondaria con lo scopo sia di conoscere il patrimonio 
storico e artistico e naturale del territorio che di riflettere sulla 
legalità

 LEGAMI IN RETE : si propone di sostenere le famiglie attraverso 
azioni di prevenzione che valorizzino le relazioni e i legami tra le 
persone come base per il benessere di tutti, favorendo lo sviluppo 
di contesti di vita resilienti, che incentivano lo sviluppo della 
persona in senso positivo, permettendo di superare il disagio, 
favorire l'espressione, la comunicazione e l'integrazione sociale.



SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ E ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Sono stati intrapresi percorsi di formazione al fine di implementare le conoscenze sui BES, 
con la finalità di migliorare le competenze dei docenti e per costruire itinerari a favore 
dell'inclusione, nell’ambito di un riconoscimento globale della persona stessa, quale soggetto 
unico e irripetibile.

Iniziative di aggiornamento attivate nell’Istituto

 CORSO E-LEARNING “SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA”
ll percorso formativo e-learning, della durata di 40 ore, era rivolto al personale docente 
con la finalità di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 
organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento.
Tale iniziativa è parte integrante del progetto nazionale“Dislessia Amica”, realizzato 
dalla ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA (AID) con FONDAZIONE TIM e di intesa 
con il MIUR.

 CORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
Destinatari del percorso sono stati i docenti di ruolo che non possiedono adeguate 
competenze per le attività di sostegno, in servizio nelle scuola dell’ambito 26; rilevati 
bisogni ed esigenze del territorio, il corso è stato aperto anche agli insegnanti a tempo 
determinato, non specializzati, dello stesso ambito.
Il corso ha fornito gli strumenti di base e le competenze essenziali per poter sostenere 
correttamente i processi di inclusione all’interno dei diversi ordini di scuola attraverso 
l’approfondimento di tematiche e il confronto di progetti ed esperienze in atto nelle 
scuole inerenti l’inclusione di alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali come 
richiesto dal D.lgs 66/2017
Obiettivi:
- promuovere validi percorsi di inclusione condivisi e partecipati
- arricchire le competenze psicopedagogiche del personale docente alla luce del 
quadro normativo per l'inclusione
- fornire gli strumenti teorico-pratici per poter agire sul contesto e l’ambiente favorendo 
una didattica inclusiva capace di rispondere adeguatamente a tutti gli studenti
- fornire strumenti per garantire la continuità tra i diversi ordini di scuola e tra scuola e 
famiglia.

 “QUANDO IL MONDO ENTRA IN CLASSE”
Il corso, tenuto da esperti e mediatori della LULE onlus, si è svolto in quattro incontri di 
due ore ciascuno presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado di 
Turbigo.
Gli incontri hanno trattato i seguenti temi

- L'accoglienza degli alunni stranieri nel nostro territorio
• Le Linee Guida per l’Integrazione degli alunni stranieri
• Gli attori dell’accoglienza: i minori stranieri e le loro famiglie, il facilitatore 
linguistico, il mediatore culturale, la commissione intercultura, i docenti
• Gli strumenti dell’accoglienza: protocollo d’accoglienza, materiale bilingue, 
normativa.

- Dalla valutazione delle competenze all'insegnamento di Italiano come lingua 
seconda

• Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
• Dalla prima alfabetizzazione alla lingua dello studio: approcci, metodi, 
programmazione e strumenti
• Il laboratorio di L2: tempi e modi di apprendimento



• La semplificazione di un testo.
- La scuola in Cina

• Sistema scolastico
• I metodi di apprendimento
• La concezione di scuola e istruzione
• I programmi scolastici.

- La scuola in Pakistan
• Sistema scolastico 
• I metodi di apprendimento 
• La concezione di scuola e istruzione
• I programmi scolastici. 

 WORKSHOP ICF (International Classification of Functioning)
L’ICF appartiene alla famiglia delle classificazioni internazionali sviluppate dall’OMS. 
Nell’ICF vengono classificati il funzionamento e la disabilità associate alle condizioni di 
salute.
L’ICF non è una classificazione delle persone: è una classificazione delle caratteristiche
della salute della persona all’interno del contesto delle loro situazioni di vita individuali e
degli impatti ambientali.
Sono stati organizzati due incontri di approfondimento sulla struttura dell’ICF e sulle 
sue possibili applicazioni in ambito scolastico, alla luce della nuova normativa che ne 
prevede l’utilizzo per la stesura dei documenti relativi agli alunni DVA.
Durante gli incontri sono stati affrontati i principi teorici alla base del sistema di 
classificazione che è poi stato utilizzato per l’analisi di casi ipotetici.



QUALCOSA IN PIÙ…

ARCHIVIO DIGITALE MATERIALI SEMPLIFICATI PER IL SOSTEGNO

È stato creato un archivio di materiali semplificati per il sostegno in Google Drive. Tutti i docenti, 

soprattutto quelli di sostegno, e gli assistenti educativi sono stati invitati a consultarlo e, se possibile, a 

contribuire condividendo i propri materiali.

ATTIVITÀ PER COMPETENZE

 Tutti gli alunni dell’Istituto hanno affrontato attività 

organizzate  per competenze.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE  INSEGNANTI DI 

SOSTEGNO ED EDUCATORI

A inizio anno è stato predisposto un incontro per presentare i 

nuovi insegnanti di sostegno e gli educatori alle famiglie.

È stato inoltre comunicato il numero di ore assegnate  a 

ciascun alunno/a.

PROGETTO CONTINUITÀ

L'istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” ha riproposto il progetto ponte 

tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

Il progetto ha la finalità di costruire dei gruppi classe omogenei in cui i bambini abbiano la possibilità di 

sperimentarsi e di sentirsi liberi di apprendere in un clima relazionale sereno e positivo.

I bambini sono stati i diretti protagonisti del progetto: sono stati accolti per tre mattine,11-12-13 giugno 

dalle 9,30 alle 11,30 nei plessi delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo più vicine alla scuola 

dell'infanzia di appartenenza, dalle insegnanti facenti parte del gruppo destinato alla formazione delle 

classi.

Durante queste ore di permanenza i piccoli sono stati divisi in gruppi  nei quali si  sono predisposte  

attività ludiche, logiche,linguistiche e manipolative improntate alla conoscenza e alla relazione,con 



un’attenzione particolare agli aspetti affettivi-relazionali che caratterizzano le prime esperienze 

scolastiche. L'accoglienza e lo svolgimento delle diverse proposte operative è stata piacevole, regolare

e proficua sia per i bambini partecipanti, che si sono dimostrati entusiasti e nel complesso collaborativi,

sia per le insegnanti, che hanno avuto l'opportunità di osservarli su differenti piani (educativo, didattico,

socio-relazionale) e compilare la griglia predisposta. Si auspica che quanto attuato costituisca un 

ulteriore, documentato materiale per la valutazione della commissione raccordo relativamente alla 

formazione delle classi prime.

A differenza del precedente anno scolastico il progetto è stato 

illustrato a tutti i genitori ( con qualche difficoltà di recezione) ed ha 

coinvolto gli iscritti delle scuole di altri comuni.

EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO E PREVENZIONE DELLA DISGRAFIA

Lo  scopo  di  tale  progetto,  realizzatosi  in  classe  prima,  è  stato

avviare in modo graduale al gesto grafico per prevenire eventuali

difficoltà grafo-motorie, posture e prese disfunzionali e per facilitare

l’apprendimento della scrittura a mano.

Sono  stati presentati lo stampato e il corsivo con molta gradualità,

rispettando sempre le specifiche direzionalità  di ciascuna lettera,

per prevenire eventuali disgrafie.

PROGETTO METAFONOLOGIA

IN COLLABORAZIONE CON LA NPI DI CUGGIONO

Laboratorio attuato coi bambini e le bambine dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e con gli alunni

e  le  alunne della  classe prima della  scuola  primaria.  Le  abilità  meta-fonologiche consistono nella

capacità  di  riconoscere  e  di  manipolare  adeguatamente  i  suoni costituenti  il  linguaggio:  fonemi  e

sillabe. Tra queste i compiti  di discriminazione uditiva, i  giochi di  rime, il  riconoscimento del suono

iniziale e finale di  parola, la divisione e la fusione sillabica/fonemica, la delezione di sillaba finale e

iniziale e le prove di fluidità verbale.

Buone competenze meta-fonologiche sono indispensabili per un corretto  apprendimento della letto-

scrittura  e  per  ridurre  il  rischio  di  difficoltà  scolastiche;  per  cui  durante  la  scuola dell’infanzia è

fondamentale valutare le competenze meta-fonologiche per prevenire eventuali  difficoltà di  lettura e

scrittura:  in  particolare  nei  bambini  e  nelle  bambine  con disturbo  del  linguaggio,  in  cui  si  assiste

frequentemente a una compromissione di tali capacità.

https://www.facebook.com/hashtag/scrittura?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/lettura?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/difficolt%C3%A0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/infanzia?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/scuola?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/apprendimento?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/parola?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/rime?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/sillabe?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/suoni?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/abilit%C3%A0metafonologiche?source=feed_text


“SUSTINERE"

All’interno dell’ambito 26 si è costituita la rete denominata 

Il Ponte che ha elaborato (ai sensi della L 107/2015) il 

“Progetto-pilota Sustinere” le cui finalità sono state:

 migliorare la qualità dell’offerta formativa di 

integrazione e inclusione destinata agli alunni DVA,

a livello di territorio e di singoli istituti

 agire sulle modalità di gestione e valorizzazione in 

rete dell’organico di sostegno.

Il gruppo di lavoro era costituito da 9 docenti di sostegno appartenenti a diversi istituti comprensivi

facenti parte della rete.

Al fine di approfondire la conoscenza in termini quantitativi dell’organico di sostegno, a livello di Istituto

e di Rete, il gruppo di lavoro ha predisposto due questionari, uno riservato alle segreterie e un altro

rivolto  ai  docenti.  I  questionari  sono  serviti  a  svolgere  un’analisi  quantitativa  sugli  insegnanti  di

sostegno in  servizio all’interno dell’ambito,  il  tipo di  contratto,  la  formazione,  gli  anni  di  servizio e

l’esperienza maturata.

In un momento successivo, sono stati  organizzati  gruppi di  discussione, a cui hanno partecipato i

docenti su base volontaria, per approfondire gli aspetti più qualitativi relativi all’attività di sostegno e al

vissuto personale dell’insegnante di sostegno.

I dati emersi parlano di un numero altissimo di insegnanti che si occupano di sostegno senza averne il

titolo, di estrema precarietà e di continuità quasi impossibile da garantire. Le criticità emerse con forza

sono  quelle  riguardanti  la  scarsa  collaborazione  del  team/consiglio  di  classe,  la  mancanza  di

formazione specifica e la necessità di stabilire protocolli condivisi con i docenti con poca esperienza o

che prendono servizio per la prima volta in un istituto.

L’analisi dei dati raccolti è stata presentata nel corso di un convegno organizzato dal gruppo di lavoro

che si è tenuto a Legnano il giorno 12 maggio.

PROGETTO DI RETE A.D.H.D.

Azione Di Helping Diffuso a favore di un alunno dell’Istituto

con difficoltà di attenzione e iperattività.

Il progetto ha previsto modalità di lavoro diversificate: dalle

lezioni frontali alla ricerca-azione, a simulazioni e giochi di

ruolo  …  fino  alla  sperimentazione  sul  campo,  con  la

supervisione degli esperti affinché tutti i partecipanti potessero divenire co-costruttori di un processo di

miglioramento.



INTERVENTI IN ATTO

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI DI RECENTE
IMMIGRAZIONE NON ALFABETIZZATI

La  presenza  nell'Istituto  Comprensivo  Falcone-Borsellino  di  Castano  Primo  di  alunni  di  diversa

provenienza  sociale,  culturale,  etnica  e  con  differenti  capacità  ed  esperienze  di  apprendimento

costituisce, ormai, nel territorio comunale in cui esso ha sede un dato strutturale in continuo aumento.

La proposta di  assegnazione dei  nuovi  alunni  alla  classe è  stata  basata sul  criterio  generale  del

rispetto dell’età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99) con possibili slittamenti di un anno ponderati con

molta attenzione in relazione ai benefici che è possibile apportare. Il Dirigente Scolastico e la Funzione

Strumentale decidono congiuntamente la classe/o sezione in cui l’alunno straniero sarà accolto, in

base  ai  seguenti  criteri:  numero  totali  alunni  presenti,  presenza/assenza  di  altri  alunni  stranieri  e

presenza di situazioni di disagio.

Inoltre, la F.S. dell'Istituto, prof.ssa Massara Paola, nell'ambito delle proprie competenze di carattere 

consultivo, gestionale e progettuale, per ogni anno scolastico predispone il piano di lavoro secondo il 

protocollo predisposto dalla commissione. La Commissione Intercultura ha elaborato negli anni passati

piani didattici e test dei livelli A1- A2- B1 secondo il Frame Europeo delle lingue; nel corso dell'anno 

scolastico 2015/16 ha raccolto e selezionato secondo i livelli A1, A2 e B1 materiali per l'apprendimento 

della lingua italiana L2 (testi, esercizi grammaticali, ecc....) nella secondaria di primo grado, come 

integrazione ai testi in adozione.

Nel corso dell’ dell'anno scolastico 2017/18 sono stati predisposti test per la valutazione pregressa 

delle conoscenze in ambito matematico per gli alunni stranieri iscritti alla classe prima, seconda, terza 

della secondaria di primo grado. I test sono stati tradotti in lingua urdu e cinese dai Mediatori della 

Cooperativa LULE. I materiali sono stati messi a disposizione degli altri Istituti della Rete del 

Castanese.

Nel corso dell'anno scolastico 2017/18 Azienda Sociale ha deciso di riaprire il “Tavolo di intercultura” 

con le scuole del Castanese. Oltre ai rappresentanti di Azienda Sociale, hanno partecipato anche i 

esponenti della LULE e i Referenti di Intercultura degli Istituti di Inveruno, Arconate/Buscate, 

Turbigo/Robecchetto, Cuggiono, Vanzaghello/Magnago, oltre alla Referente del nostro Istituto.

La LULE ha proposto un corso di aggiornamento “Quando il mondo entra in classe” sull’accoglienza 

degli alunni stranieri, in quattro incontri, svoltosi presso l’ ICS di Turbigo, con la presenza anche dei 

mediatori culturali cinese e pakistano, per un’introduzione alle culture dei loro paesi d’origine.

In seguito il gruppo di lavoro si è concentrato sulla definizione dei test di matematica per la scuola 

primaria (quelli per la scuola secondaria sono stati preparati dal nostro Istituto, tradotti in cinese e in 

urdu e già messi a disposizione degli altri Istituti): l’ ICS di Turbigo ha condiviso i propri, che sono stati 

rivisti dal gruppo di lavoro, verranno tradotti in cinese e in urdu e saranno disponibili per l’anno 

scolastico 2018/19.

Nella suola secondaria di primo grado gli alunni stranieri di nuova o recente immigrazione adottano 

testi specifici, selezionati dai docenti, per l'apprendimento della lingua italiana L2 (grammatiche e 

antologie) e per lo studio delle discipline.



La presenza del mediatore linguistico è risultata particolarmente efficace nei colloqui scuola-famiglia, 

secondo le diverse esigenze educative e didattiche.

I finanziamenti delle aree ad alto flusso migratorio per l’anno scolastico 2018/19 sono stati assegnati, 

ma non ancora quantificati, e saranno utilizzati da settembre a dicembre 2018, durante la prima parte 

delll’anno scolastico.

Nell'anno scolastico 2017/18 sono stati attivati i seguenti corsi, utilizzando i finanziamenti delle aree ad

alto flusso migratorio dell’anno scolastico precedente e le risorse messe a disposizione dalla 

Cooperativa LULE, con i laboratori gestiti dalla Dott.ssa Annalisa Rondina:

Provenienza N° ore N° alunni

Aree alto flusso 
migratorio 2016/17

100 51

LULE
17 ore settimanali 1° quadrimestre in orario curricolare 38

17 ore settimanali 2° quadrimestre in orario curricolare 34

Laboratorio di 20 ore (progetto SNAIL, “Minori stranieri a 
tutta velocità verso l’integrazione”) in orario 
extracurricolare, per alunni di 14 anni (11 alunni), con 
Facilitatore linguistico e Mediatore culturale

11

Laboratorio individuale di 10 ore per 4 alunni (40 ore 
totali) in orario curricolare

4

Per  l'alfabetizzazione  degli  alunni  stranieri,  nel  corso dell'anno,  sono state  utilizzate  anche
risorse interne e organico potenziato.

INDIVIDUAZIONE DI NUOVI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

SCREENING CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE

Quest'anno  lo  screening  è  stato   effettuato  nel  mese  di  Maggio  e  somministrato  dalle

insegnanti delle classi.

I  casi  che  non  hanno  ottenuto  esito  positivo  sono  stati  valutati  dalle  insegnanti  e  dalla

pedagogista e nella maggior parte di  essi si  è deciso di  contattare la famiglia del minore,

qualora  non  fosse  già  stato  fatto,  per  segnalare  le  difficoltà  emerse  (unitamente  ad  altri

“campanelli d’allarme” già presenti e noti) e per concordare il percorso più consono.



INDICAZIONI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

SCELTE METODOLOGICHE, PROCESSI E AZIONI FINALIZZATI A PROMUOVERE
INTERVENTI INCENTRATI SULLA PERSONA

La legge 53/2003 è un importante riferimento per una scuola che realmente vuole essere “inclusiva” ed
attenta alle tante “storie” dei tanti bambini e bambine, dei tanti ragazzi e ragazze, dei tanti giovani che,
nell’entrarvi, la colorano con i diversi modi di leggere ed interpretare il mondo che ognuno porta con
sé.
La didattica individualizzata pone obiettivi comuni per tutta la classe, ma adattando le metodologie in
funzione  delle  caratteristiche  individuali  per  il  conseguimento  delle  competenze  fondamentali  del
curricolo e ponendo attenzione alle differenze individuali.
La  didattica  personalizzata,  prevede  obiettivi  diversi  di  conoscenza  per  dare  a  ciascun  alunno
l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità.
La didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie
didattiche, tali da promuovere il successo formativo in ogni alunno.
Per far raggiungere a tutti gli  alunni il  massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione
sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe, si sottolinea l’importanza della didattica
inclusiva.

I SETTE PUNTI CHIAVE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA
(tratto da “ Bes a scuola ” Guida Erickson)

1° PUNTO CHIAVE: I COMPAGNI DI CLASSE COME RISORSA

L’apprendimento cooperativo

L’apprendimento  non  è  mai  un  processo  solitario,  ma  è  profondamente
influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari.
L’apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento / apprendimento basato sul principio per
cui  ciascun componente del  gruppo,  con le sue caratteristiche peculiari  e  speciali,  può contribuire
all’apprendimento di tutti e può diventare risorsa (e strumento compensativo) per gli altri.
In un ambiente cooperativo ciascuno ha qualcosa da dare agli altri e qualcosa da ricevere, e questo
permette di creare un apprendimento paritario e realmente inclusivo:

• Si potenzia il ruolo attivo dello studente e si facilita l’apprendimento significativo
• Nella collaborazione vengono meno molte difficoltà specifiche, specie per gli alunni con DSA.

Il tutoring

Un’altra modalità di aiuto che permette di utilizzare in modo efficace la risorsa-compagni è il tutoring,
cioè l’insegnamento reciproco tra alunni,  che può essere funzionale in molte discipline e ha effetti
positivi - in termini di apprendimento, di rapporti interpersonali, di motivazione e autostima - sia in chi
svolge il ruolo di insegnante (tutor), sia in chi è il destinatario dell’insegnamento.

 2° PUNTO CHIAVE: ADATTAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO

Per riuscire a integrare tutti gli studenti nei percorsi comuni, è di fondamentale
importanza  che  gli  insegnanti  dedichino  grande  attenzione  alla  scelta  e  alla
preparazione  di  materiali  adeguati  alle  abilità  e  alle  esigenze  di  ciascuno

studente. Partendo dai materiali pensati per la classe, è quindi possibile adattare e semplificare i libri



di testo, le schede per le esercitazioni, le schede di aiuto disciplinare, i percorsi laboratoriali, ecc.
Per valorizzare le differenze individuali è necessario , quindi, essere consapevoli e adattare i propri stili
di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento.
L’adattamento più funzionale è basato su materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione
delle  informazioni  e  che facilitino  l'accesso  e  l'elaborazione dei  materiali,  dando aiuti  aggiuntivi  e
attività a difficoltà graduale.
Per gli alunni in difficoltà linguistiche e cognitive è utile semplificare il lessico e la sintassi, oltre alle
richieste per l'esecuzione delle attività.

3° PUNTO CHIAVE: MAPPE, SCHEMI E AIUTI VISIVI

Per la loro caratteristica di abbinare il codice visuale a poche parole
scritte,  mappe (concettuali,  mentali,  ecc.)  e  schemi  rendono  più
veloce  ed  efficace  l’apprendimento,  favoriscono  il  recupero  di
informazioni  durante  le  verifiche  scritte  e  orali,  aiutano  a  fare

collegamenti logici, a ricavare parole-chiave e concetti fondamentali e a ordinare la presentazione degli
argomenti.  Si tratta di strumenti che facilitano l’apprendimento, ma che non sono necessariamente
legati a un intervento di recupero o sostegno, e per questo motivo, pur essendo una delle più potenti
strategie compensative a disposizione degli alunni con DSA, ben si prestano a una didattica rivolta
all’intera classe.
Per  gli  alunni  con  maggiori  difficoltà  sono  di  grande  aiuto  tutte  le  forme di  schematizzazione  e
organizzazione anticipata della conoscenza  e, in particolare, i  diagrammi, le linee del tempo, le
illustrazioni  significative  e  le  flashcard  delle  regole,  così  come  la  valorizzazione  delle  risorse
iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive.

     4° PUNTO CHIAVE: POTENZIAMENTO DEI PROCESSI COGNITIVI

Per facilitare gli apprendimenti, favorendo al contempo il lavoro di tutti all’interno del gruppo
classe,  è  fondamentale  anche  potenziare  e  consolidare  i  processi  cognitivi:  memoria,

attenzione, concentrazione, relazioni visuo-spaziali-temporali, logica e processi cognitivo-motivazionali.
Processi  cognitivi  e  funzioni  esecutive  come attenzione,  memorizzazione,  pianificazione  e
problem  solving  consentono  lo  sviluppo  di  abilità  psicologiche,  comportamentali  e  operative
necessarie all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento.
Allo stesso tempo, una didattica realmente inclusiva deve valorizzare i diversi stili cognitivi presenti
in  classe e le diverse forme di  intelligenza,  sia  per  quanto  riguarda gli  alunni,  sia  per  quanto
riguarda le forme di insegnamento.

     5° PUNTO CHIAVE: META-COGNIZIONE E METODO DI STUDIO

La didattica metacognitiva sviluppa nell’alunno la consapevolezza di quello che sta   
facendo, del perché lo fa, di quando è opportuno farlo e in quali condizioni, rendendolo
gestore diretto dei propri processi cognitivi. Rappresenta le basi di un metodo di studio

efficace. L’approccio metacognitivo consente agli insegnanti di non separare rigidamente gli interventi
di recupero o sostegno individualizzato dalla didattica curricolare, perché si fonda su un riferimento
metodologico comune (la metacognizione e le strategie cognitive) e utilizza una serie di collegamenti
operativi  tra insegnamento curricolare e speciale e tra gli  alunni  stessi  (tecniche di  insegnamento
reciproco, apprendimento cooperativo e tutoring).



6° PUNTO CHIAVE: EMOZIONI, AUTOSTIMA E MOTIVAZIONE

Le  emozioni  giocano  un  ruolo  fondamentale  nell’apprendimento  e  nella
partecipazione.

È centrale sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e autoefficacia
e un positivo stile di attribuzione interno. La motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da
questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe.

7° PUNTO CHIAVE: POTENZIAMENTO DEL FEEDBACK SUI RISULTATI

Il feedback sui risultati è uno strumento di eccezionale importanza non solo
ai fini dell’apprendimento, ma anche e soprattutto per lo sviluppo di una buona immagine di sé e della
motivazione necessaria per raggiungere il successo scolastico.
Riveste un ruolo primario nella didattica curricolare, e strategico in quella inclusiva rivolta agli alunni
con difficoltà, che più degli altri hanno bisogno di un riscontro che li sostenga sia nel compito sia nella
loro  autostima e autoefficacia.  Per  questo,  è  importante che l’insegnante  abbia  a disposizione gli
strumenti più adatti a fornire un feedback informativo e motivazionale efficace, oltre ai materiali per
agire sul rinforzo positivo in itinere.
In una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, finalizzata al miglioramento
dei processi di apprendimento e insegnamento. È poi necessario personalizzare le forme di verifica
nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno.
La valutazione deve sviluppare nell’alunno processi metacognitivi e, pertanto, il feedback deve essere
continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio.

GLI STILI DI APPRENDIMENTO

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da
fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e
trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento
che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa
sinfonia” (Pennac D., 2008).
La citazione di Pennac consente di puntualizzare alcune
caratteristiche  e  aspetti  importanti  nella  gestione  della
classe:  

− Innanzitutto, la classe è un gruppo eterogeneo di persone dove “ognuno suona il suo strumento” e
l'eterogeneità è sicuramente una delle caratteristiche più problematiche, ma anche potenzialmente più
produttive, di qualsiasi gruppo
− In secondo luogo, pone l’accento sull’importanza di conoscere bene i propri “musicisti” al fine di
trovare l’armonia. Mariani, figura autorevole in materia pedagogica, definisce le varie aree di differenze
individuali (come l'età, il sesso, le attitudini, le intelligenze, le motivazioni, le influenze socio-culturali ...)
e, fra queste, attribuisce un ruolo di rilievo agli stili di apprendimento. Per trovare l’armonia descritta da
Pennac, è quindi necessario conoscere e valorizzare i diversi stili di apprendimento che ognuno di noi
utilizza in maniera preferenziale (Stella e Grandi, 2011) attraverso interventi di pedagogia differenziata.

Un  insegnamento  che  tenga  conto  dello  stile  di  apprendimento  dello  studente  facilita  il
raggiungimento  degli  obiettivi  educativi  e  didattici  favorendo l’uso delle  strategie  a  lui  più
congeniali. 



CANALI SENSORIALI TRAMITE CUI PASSA L’APPRENDIMENTO
Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie con cui
ciascuno elabora le  informazioni,  a  partire  dai  canali  sensoriali  che ci  permettono di  percepire gli
stimoli che provengono dall’esterno. Su questa base, si possono distinguere quattro principali gruppi.
Il primo gruppo è rappresentato dal canale visivo verbale, ovvero il canale finora maggiormente
utilizzato nel contesto scolastico: quello che passa di preferenza per la letto-scrittura. Praticamente,
s’impara leggendo.
Il  secondo  gruppo  è  rappresentato  dal  canale  visivo  iconografico,  ovvero  la  preferenza  per
immagini, disegni, fotografie, simboli, mappe concettuali, grafici e diagrammi. Praticamente, tutto ciò
che riguarda il visual learning.
Il terzo gruppo è rappresentato dal canale uditivo, ovvero la preferenza per l’ascolto. Praticamente,
s’impara maggiormente assistendo a una lezione, partecipando a discussioni e attraverso il lavoro con
un compagno o a gruppi.
Il quarto gruppo è rappresentato dal canale cinestetico, ovvero la preferenza per attività concrete.
Praticamente, s’impara facendo.
Un  insegnamento  che  tenga  conto  dello  stile  di  apprendimento  dello  studente  facilita  il
raggiungimento  degli  obiettivi  educativi  e  didattici  favorendo l’uso delle  strategie  a  lui  più
congeniali. 
Di  seguito  verranno  elencate  le  strategie  per  valorizzare  ogni  stile  d’apprendimento  prevalente  a
scuola, ricordando che nessuno di noi utilizza un unico stile in maniera esclusiva e che può essere
accompagnato  e  stimolato  anche  nel  provare  altre  modalità  variando  il  più  possibile  la  proposta
didattica. 

A scuola…Strategie per lo stile VISIVO-VERBALE
  prendere appunti in classe e rileggerli a casa
  riassumere per iscritto quanto si è letto
  prendere nota delle istruzioni per i compiti e le lezioni
  accompagnare grafici e diagrammi con spiegazioni scritte

in generale
  elencare per iscritto ciò che si desidera ricordare
  avere istruzioni o spiegazioni scritte

Strategie per lo stile VISIVO-NON VERBALE
 usare  disegni,  mappe multimediali  in  cui  inserire  parole-chiave,  immagini,  grafici  ecc..  per

ricordare i termini e per riassumere il materiale da studiare
 usare  il  colore  nel  testo  per  evidenziare  le  parole-chiave  e  nelle  mappe  multimediali  per

differenziare i diversi contenuti e livelli gerarchici
 sfruttare gli indici testuali prima di leggere il capitolo di un libro
 creare immagini mentali di ciò che viene ascoltato o letto, utili per il recupero dei contenuti

Strategie per lo stile UDITIVO
 prestare attenzione alle spiegazioni in classe
 sfruttare il recupero e la verbalizzazione delle conoscenze pregresse su un dato argomento
 richiedere spiegazioni orali agli insegnanti
 registrare le lezioni a scuola, registrare la propria voce mentre si ripete a voce alta
 trasformare le pagine del libro in formato audio per poi ascoltarle
 usare la sintesi vocale per la lettura
 utilizzare audiolibri per leggere i libri di narrativa
 lavorare in coppia con un compagno



Strategie per lo stile CINESTESICO
 fare prove nelle materie in cui è possibile trasformare in pratica ciò che si deve studiare
 suddividere in maniera chiara i momenti di studio da quelli di pausa
 alternare momenti in cui si sta seduti a momenti in cui ci si alza
 creare mappe, grafici, diagrammi di ciò che si studia

Comprendere lo stile di apprendimento per individuare lo stile di insegnamento
Per poter promuovere l’apprendimento nella modalità più efficace, l’insegnante dovrebbe partire dalla
conoscenza e dall’esplorazione del propri stili cognitivi e delle modalità di apprendimento, per essere
consapevole  delle  proprie  preferenze  (Ciceri,  Cafaro,  2011).  Certamente  il  docente  più  o  meno
consapevolmente  tenderà  a  proporre  la  modalità  didattica  a  sé  più  congeniale.  Questo  aspetto
naturalmente potrebbe penalizzare e mettere in difficoltà alcuni fra gli  studenti; pertanto, è sempre
preferibile variare il più possibile lo “stile” didattico al fine di accogliere i bisogni di tutti. D’altro canto è
opportuno che si creino situazioni in cui sperimentare stili e procedure diverse, per capire come, in
determinate circostanze, alcuni stili possano essere più funzionali di quello preferenziale.

Come si  possono  incrociare  gli  stili  di  insegnamento  e  le  strategie  dell’insegnante  con  le
caratteristiche tipiche dell’alunno DSA? Ecco la sintesi proposta da Ciceri e Cafaro tratta dal libro
Come Leggere la Dislessia e i DSA (a cura di G. Stella e L. Grandi).



ORGANICO POTENZIATO

In  base  alla  Legge  107  del  2015  il  potenziamento  dell’organico  dell’autonomia  è  finalizzato  al
raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari individuati dall’Istituzione scolastica.
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno è stato definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite
massimo di 3 unità per la scuola primaria e 3 unità per la  scuola secondaria, per un totale di 6 unità,
fatto salvo le effettive assegnazioni da parte dell’USR; 

Punti di forza e di criticità rilevati

Valutazione
annuale

0 
per niente

1 
poco

2
abbastanza

3
molto

4
moltissimo 2017/18

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 2
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti

3

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 1

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 2

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

2

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

1

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

2

Valorizzazione delle risorse esistenti 2
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

2

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.

2

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici



Parte seconda 

2018/2019

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO

Si  conferma  la  costituzione  del  Gruppo  di  Lavoro  per  l'Inclusione  comprendente  il  Dirigente,  la

referente BES/DSA, docenti per il sostegno – curricolari (un docente per la scuola dell’Infanzia, un

docente per interclasse per la scuola primaria e un docente per plesso per la scuola Secondaria di

primo grado) e il  pedagogista. Si valuterà se allargare la partecipazione a una rappresentanza dei

genitori  e al servizio di neuropsichiatria.

In determinati incontri del gruppo GLI potranno partecipare i referenti di plesso e le F.S. dell’Istituto.

Il  GLI  si  riunirà per valutare il  processo di  inclusione in atto e monitorare le  situazioni  di  Bisogno

Educativo Speciale.

I  componenti  del  Gruppo  si  formeranno  e  faranno  da  tramite  presso  i  colleghi  per  promuovere  i

percorsi  di  crescita  intrapresi.  Raccoglieranno  le  buone  pratiche  e  le  diffonderanno  attraverso  la

condivisione dei materiali sul sito della scuola nella sezione dedicata o durante incontri specifici.

Promuoveranno la  cultura  dell’Inclusione,  vista  anche  come  mezzo  per  evitare  la  dispersione

scolastica.

Saranno supportati  nel  percorso dal  pedagogista che collabora  con la  scuola  e,  se  possibile,  dal

personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Si terranno in contatto con i componenti dei GLI di altri Istituti.

Inoltre l’Istituto fa parte del Gruppo di coordinamento del CTI - Ambito 26: l’obiettivo del gruppo di

lavoro è di valutare, definire e proporre iniziative a sostegno dell’inclusione scolastica.

Si auspica  il proseguimento della collaborazione del nostro Istituto nella rete di scuole “Il Ponte” per

favorire lo sviluppo di iniziative atte a supportare gli insegnanti di sostegno (Sustinere).

Per meglio mettere in atto quanto sopra esposto, a partire dal mese di Settembre si procederà nel

seguente modo:

-incontro referenti  Bes/sostegno con i  coordinatori  per il  passaggio della  documentazione digitale

relativa all’anno scolastico precedente;

-incontro programmato per la consultazione dei documenti

- incontro programmato con il pedagogista per un confronto sulla compilazione PDP/PEI

-sportello su appuntamento con pedagogista  (una volta al mese per plesso)

-incontro per il ritiro dei PDP/PEI

-incontro collegiale iniziale con REFERENTI BES/SOSTEGNO E PEDAGOGISTA nel quale verranno

condivisi  criteri/modalità  di  stesura  e  consegna  PDP/PEI  e  fornite  indicazioni  pratiche  sulla  loro

compilazione;

-calendarizzazione degli incontri annuali.

Si comunica che è stato attivato, all’interno dei CTI dell’ Ambito Territoriale 26, lo Sportello Autismo,

finalizzato a promuovere nelle scuole la cultura della presa in carico degli alunni con disturbo dello



spettro autistico e patologie correlate e offrire percorsi di supporto e consulenza (didattica) a docenti,

genitori e operatori della scuola.

POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

DEGLI INSEGNANTI

Verranno pubblicizzati nell’Istituto i percorsi di formazione gratuiti offerti dal territorio, dalla rete o in 

collaborazione con le scuole del Distretto per lo sviluppo di una didattica inclusiva.

Proposte di eventi e materiale utile possono essere facilmente consultati al seguente link

http://www.ctsntd-milano.net/CTRH/

È  POSSIBILE SEGUIRE DIVERSI PERCORSI DI FORMAZIONE QUALIFICATA E 
CERTIFICATA SUI TEMI TECNOLOGIE E INCLUSIONE  registrandosi a essediquadro formazione 
https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/

Le bambine e i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni e e le alunne delle classi

prime  della  scuola  primaria  saranno  coinvolti  nel  progetto  annuale  “EDUCAZIONE  AL  GESTO

GRAFICO E PREVENZIONE DELLA DISGRAFIA” (se approvato dal piano del diritto allo studio)  con

la presenza in aula di  un esperto (una volta al mese). Sono previsti  anche incontri  formativi  con i

docenti delle classi coinvolte.

La commissione propone anche un  PROGETTO DI EDUCAZIONE NEUROMOTORIA per i bambini

del primo e secondo anno della scuola dell’Infanzia. L’attività formativa prenderà in considerazione

l’aspetto delle acquisizioni cognitive, di quelle legate alle abilità linguistiche, di simbolizzazione e dello

sviluppo psicomotorio, che emergono come le aree più carenti e che sono, invece, particolarmente

importanti per favorire la capacità della letto-scrittura.

Gli  alunni  dell’ultimo anno  della  scuola  dell’Infanzia  e  quelli  del  primo anno  della  scuola  primaria

parteciperanno al progetto di  META-FONOLOGIA (percorso strutturato con giochi su suoni, sillabe,

rime, fusioni  e segmentazione delle parole)  organizzato in collaborazione con il Servizio NPI.

È prevista una formazione a inizio anno. Si intende coinvolgere anche l’Ente morale.

“AGGIORNAMENTO IN PILLOLE”: momenti formativi di autoaggiornamento e condivisione (un lunedì

al mese in orario di programmazione della scuola primaria).

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 

alunni. L'esercizio di tale diritto comporterà da parte dei docenti un particolare impegno in relazione al 

potenziamento degli stili educativi, a una diversa trasmissione-elaborazione dei saperi, a una 

diversificazione dei metodi di lavoro e delle strategie di organizzazione delle attività in aula.

La valutazione degli alunni con BES sarà rapportata al PEI e al PDP (nel caso in cui, in assenza di 

certificazione, non sia stato redatto il PDP, si farà riferimento alla relazione BES) e si prenderanno in 

considerazione i processi di apprendimento e non solamente le performance.

Sarà importante confrontare e condividere in verticale, all’interno dell’Istituto, le modalità di verifica fra i

diversi ordini di scuola, con lo scopo di coordinare la valutazione educativo-didattica in un’ottica di 

continuità.

https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/
http://www.ctsntd-milano.net/CTRH/


I docenti individueranno in itinere quali siano le migliori strategie educative e didattiche, verificando e 

aggiornando con la famiglia, se necessario, il piano personalizzato dell'alunno (PEI-PDP) per un 

miglior raggiungimento delle mete formative.

Per quanto riguarda gli alunni stranieri di livello zero si farà riferimento al protocollo stilato dalla 

Commissione Intercultura.

Per  non  disattendere  gli  obiettivi  dell’apprendimento,  della  condivisione  e  dell’inclusione,  è

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali,

insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli

alunni con disabilità, sia per gli alunni con BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.

Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a

casa anche in  formato elettronico,  affinché possano risultare facilmente accessibili  agli  alunni  che

utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento.

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

I docenti per il sostegno continueranno ad effettuare gli interventi educativi e didattici sulla base delle

effettive necessità evidenziate in sede di team/consiglio di classe. In base a quanto definito nel PEI, i

docenti predisporranno le attività che possono essere individualizzate o semplificate  rispetto

alla programmazione dei compagni di classe.

Gli  interventi  dovranno essere concordati  con i  docenti  curricolari  con i  quali  si  condivideranno le

metodologie e le valutazioni a cadenza settimanale o quindicinale. Per gli alunni con DSA i docenti

curricolari potranno avvalersi del supporto dei docenti per il sostegno nel caso in cui siano presenti

nella classe.

I docenti per il sostegno della scuola primaria stabiliranno un’ora di raccordo bimensile durante

le ore di programmazione che sarà calendarizzata negli impegni annuali.

Gli  assistenti  educatori promuoveranno interventi  educativi  in  favore  dell’alunno  con  disabilità  in

accordo col docente in servizio nell’ora di intervento.

In accordo con Azienda Sociale proseguirà il progetto di educativa  prevedendo, dove necessario, una

modalità di lavoro in gruppo, per sfruttare in modo più proficuo la presenza di una figura professionale

all’interno della classe che possa lavorare anche con alunni non “certificati”.

I referenti d’Istituto saranno a disposizione per fornire consulenza e supporto metodologico e didattico

e per garantire il contatto con le figure specialistiche di riferimento.

Accordi di rete: continuazione del progetto “Sustinere”all’interno della rete “Il Ponte”

Per gestire in modo flessibile e valorizzare l’organico di  sostegno per un’integrazione di  qualità  si

auspica che il progetto “Sustinere” possa proseguire nella sua fase più operativa.



ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA,

IN RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI

Si cercherà di collaborare in rete con Enti, Cooperative, per gestire un supporto educativo e didattico

per gli alunni dell’Istituto.

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE

ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE

La famiglia è corresponsabile nel percorso da attuare all’interno dell’Istituto e deve essere coinvolta

attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività perciò la modalità di contatto e di presentazione della

situazione alla famiglia, è determinante ai fini di una collaborazione condivisa.

Le comunicazioni dovranno essere puntuali, in particolare riguardo alla condivisione delle difficoltà e

delle strategie compensative/dispensative per  favorire il successo formativo dello studente e il pieno

sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.

Le famiglie saranno coinvolte attraverso

• la condivisione delle scelte effettuate

• un focus group per individuare bisogni e aspettative con l'eventuale presenza del pedagogista

• l'organizzazione di incontri per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento (stesura

e verifica dei PdP/PEI).

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

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a

 rispondere ai bisogni individuali

 monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

Visto il numero degli alunni con BES e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, si 

auspica che i docenti in organico di potenziamento possano portare avanti in modo più continuativo i 

loro progetti.

Le figure referenti per l'area dell’Inclusione sono a disposizione dei colleghi per fornire supporto e per 

raccogliere i suggerimenti che portino ad approfondire sempre di più il lavoro svolto.

I docenti di sostegno mettono a disposizione dei colleghi, dei bambini e delle famiglie la propria 

specifica formazione.

I  docenti  curricolari  che  hanno  un  percorso  pregresso  di  approfondimento  delle  tematiche

dell’inclusione/nuove  tecnologie  collaboreranno  con  le  figure  referenti  per  apportare  il  proprio

contributo e agiranno da stimolo nei lavori di gruppo e nei consigli di classe.



ACQUISIZIONE  E  DISTRIBUZIONE  DI  RISORSE  AGGIUNTIVE  UTILIZZABILI  PER  LA

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE

Sicuramente la presenza dei docenti di sostegno con specializzazione in numero sufficiente a garantire

un adeguato approccio educativo e didattico potrebbe assicurare una migliore realizzazione dei 

progetti di inclusione. Dover fare i conti con un organico di sostegno inadeguato porta i docenti 

dell’Istituto a dover operare con risorse sempre più scarse. 

Si propone di collaborare con maggior continuità con la figura del pedagogista per supportare il lavoro 

del gruppo integrazione e del gruppo per l’Inclusione.

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede, inoltre, l’articolazione

di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la 

richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.

I risultati sarebbero perseguiti più facilmente con

-l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti

- il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli  interventi di

ricaduta su tutti gli alunni

-l’assegnazione di un organico di sostegno specializzato e adeguato alle reali necessità per gli alunni 

con disabilità

-maggiori risorse per la mediazione linguistico culturale

-definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari

-costituzione di reti di scuole in tema di inclusività

-consulenze e relazioni d’intesa con CTS.

ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L’INGRESSO NEL

SISTEMA SCOLASTICO E LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

Notevole importanza dovrebbe essere data all'accoglienza: la Commissione Raccordo, con il supporto

del Dirigente Scolastico e della figura del pedagogista, valuterà quindi i bisogni educativi speciali di

ogni  alunno  in  arrivo  (scuola  dell'infanzia  o  trasferimento)  e  provvederà,  dopo  aver  valutato  la

“situazione” delle classi, a un adeguato inserimento.

Per il prossimo anno scolastico

- nel primo bimestre deve essere fissato un incontro di verifica delle classi formate per evidenziare

punti di forza e di criticità;

- per gli alunni che si trovano nelle classi di passaggio (scuola secondaria di primo grado) :

 Le  insegnanti  delle  classi  quinte,  considerando  le  specificità  di  ogni  alunno  con  BES  (in

particolare alunni stranieri e alunni con disabiltà), comunicheranno alle famiglie di attendere le

indicazioni fornite, ad anno iniziato, dal Consiglio di classe per l’acquisto dei libri di testo;

 gli  insegnanti  del  Consiglio  di  classe stabiliranno i  testi  da adottare  in  relazione ai  bisogni

educativi dell’alunno e ne daranno comunicazione alla famiglia;

 all'inizio dell'anno si stabilirà una data per la consegna ai coordinatori del PDP/PEI, in formato

digitale, quale punto di partenza per gli alunni con BES.



I Test di ingresso effettuati in ogni classe e in ogni ordine di scuola devono necessariamente

prevedere l'utilizzo delle misure compensative e dispensative già predisposte nel PDP degli

alunni certificati.

Nei  casi  più  delicati  si  potranno  predisporre  progetti  che  prevedano  un  momento  di

“accompagnamento” nel nuovo ordine di scuola.

-  Per gli  alunni stranieri  si  utilizzeranno i  fondi provenienti  dalle  Aree a forte flusso migratorio  per

migliorare le competenze linguistiche.

La Commissione GLI
Il Dirigente Scolastico
La Pedagogista
La F.S. Balzano Consuelo
Le referenti per il sostegno

Re Gisella
Molon Valentina

Le insegnanti
Bienati Elena
Bonazza Dani Sara
Troise Alessia
Favini Elena
Ferrarini Graziella
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