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Piano Annuale per l’Inclusione 2021/2022 

    
Premessa 
Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che l’Istituto Comprensivo Don Milani di Vimercate  
ha finora intrapreso per Integrazione ed Inclusione sono state la L. 104/1992 per la disabilità, la L. 
170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la 
C.M  n 8 del 6/3/2013 Strumenti di interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali; sul tema della 
personalizzazione la L. 53/2003; sul tema della valutazione il D.L. 62/2017. 
 
Il PTOF d’Istituto, nella sezione dedicata all’inclusione, ne delinea i principi guida, illustra le azioni tese a 
favorire il loro raggiungimento ed enuncia le modalità di utilizzo delle risorse.  
La realizzazione di quanto previsto nel Piano triennale dell’offerta formativa a livello inclusivo trova una 
sua esplicitazione completa nel PAI (o PPI). 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

⮚ minorati vista            2 

⮚ minorati udito - 

⮚ Psicofisici 64 
2. disturbi evolutivi specifici  

⮚ DSA 107 

⮚ ADHD/DOP 1 

⮚ Borderline cognitivo 3 

⮚ Altro (diff.linguistiche,diff apprendimento) 19 
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

⮚ Socio-economico 5 

⮚ Linguistico-culturale (stranieri) 24 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 3 

⮚ Altro  5 
Totali 216 

% su popolazione scolastica 13,5 % 
N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
10 BES e  

      95 DSA 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  38 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
Si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

 
Si 



ecc.) 
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
 

No 
 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Gruppi di lavoro (Disabili, DSA, BES, stranieri)            Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro: Partecipazione delle Funzioni 
Strumentali alle riunioni e ai 
gruppi di coordinamento del CTI 
Monza est e della rete Trevi 

 
 
 

Sì 
Altro:   

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro: diffusione di corsi di 
aggiornamento/sportelli aperti alle famiglie 
organizzati dal CTI e interni all’Istituto 

Sì 

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

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
Rapporti con Ufficio Scolastico Provinciale Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Rapporti con CTS / CTI e scuole polo per i Sì 



rispettivi ambiti territoriali (27/28) 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 
Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

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…) 

Sì 

Altro: i corsi di cui sopra sono stati 
organizzati dal CTI Monza, dalla Rete 
Trevi, CREI, da Università e da altre 
associazioni 

Sì 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive 

   X  

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

   X  

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

  X   

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

  X   

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

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

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

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 

● Dirigente Scolastico: promuove iniziative finalizzate all’inclusione ed esplicita criteri 
e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 

 
● Funzioni Strumentali area inclusività:  

- coordinano le attività di inclusione degli alunni con Disabilità, DSA, BES, 
stranieri e adottati; 
- offrono supporto e consulenza ai docenti dell’Istituto; 
- elaborano una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli 
alunni con BES, da verificare e redigere al termine di ogni anno scolastico. 
- diffondono iniziative formative 
 

● Gruppi di lavoro: 
- supportano le Funzioni Strumentali nelle varie fasi di lavoro; 
- supportano nella fase di progettualità iniziale e finale;  
- fanno da collegamento tra i diversi ordini di scuola. 
- lavorano sulle tematiche e progettualità inclusive. 
 

● Psicopedagogisti dell’Istituto: 
- osservano gli alunni nelle classi con priorità ai Disabili e, a seguire, gli altri con 
diverse difficoltà; 
- supportano i docenti nella stesura del PEI; 
- tengono monitorato il contesto di intervento; 
- tengono i contatti con le famiglie e gli specialisti esterni; 
- collaborano al Progetto Somministrazione prove MT 
- gestiscono lo sportello d’ascolto rivolto a docenti e genitori (scuola dell’infanzia 
e primaria) e ad alunni, genitori e docenti (scuola secondaria di primo grado). 
 

● G.L.I:  
- effettua la rilevazione dei BES presenti nell’Istituto;  
- verifica periodicamente le pratiche inclusive programmate e attuate;  
- verifica il grado d’inclusività della scuola.  
 

● G.L.O: elabora e verifica il Progetto Educativo Individualizzato degli alunni con 
disabilità. 

 
● Team docenti/ Consiglio di classe: 

- elabora i PEI, i PDP e i percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli 
alunni DSA e delle altre tipologie di BES; 
- mette in atto strategie di didattica inclusiva; 
- verifica periodicamente i percorsi personalizzati degli alunni; 
- favorisce l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri; 
- riferisce periodicamente alla funzione strumentale il percorso degli studenti NAI 
- cura la relazione con la famiglia 
 

● Docenti di sostegno: 
- partecipano alla programmazione educativo-didattica 



- supportano il team docenti nella messa in atto di strategie e metodologie 
inclusive; 
- coordinano la stesura e l’attuazione del PEI 
- collaborano all’attuazione del percorso formativo ed educativo della classe; 
- tengono i contatti con gli specialisti; 
- favoriscono l’attuazione del progetto di vita dell’alunno con disabilità. 
 

● Assistenti educativi scolastici:  
- collaborano alla progettazione e alla realizzazione del Progetto Educativo 
Individualizzato. 
- favoriscono l’attuazione del progetto di vita dell’alunno con disabilità in accordo 
con il Consiglio di Classe 

 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
Nell’Istituto opera il Referente per la formazione che, considerate le esigenze del 
personale e i fondi a disposizione, predispone il piano annuale di aggiornamento. 
L’Istituto diffonde le iniziative formative che offre il territorio. 
 
 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Le linee guida sulla valutazione sono pubblicate sul sito dell’Istituto e, in particolare, 
vengono illustrate alle famiglie degli alunni del terzo anno della scuola secondaria di 
primo grado. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Nell’Istituto sono presenti: 
 
- Insegnanti di sostegno (specializzati e non) assegnati alla classe dell'alunno con 
disabilità per favorirne il processo di inclusione. Egli non è pertanto l’insegnante 
dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe per 
rispondere ai maggiori bisogni educativi e formativi. Le modalità di impiego di questa 
risorsa per l'inclusione vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti, definite nel Piano 
Educativo Individualizzato e nella programmazione coordinata e verificate alla fine di 
ogni quadrimestre. 
 
- Assistenti educativi scolastici che promuovono, in accordo con il team di classe, 
interventi educativi e didattici in favore dell’alunno con disabilità. 
 
- Insegnanti curricolari che hanno piena responsabilità didattica ed educativa verso 
tutti gli alunni delle loro classi, compresi quelli con bisogni educativi speciali. Devono 
contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici 
e/o educativi personalizzati. 
 
- Psicopedagogisti che offrono consulenze ai docenti e alle famiglie, tengono 
monitorato il contesto di intervento e partecipano ai momenti di raccordo nel passaggio 
da un ordine scolastico al successivo. 



 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
- Enti comunali, enti statali e strutture private presenti sul territorio organizzano 
terapie di recupero per bambini, offrono sostegno alle famiglie.  
- Il rapporto con il CTI offre occasioni di consulenza e formazione utili per promuovere 
strategie di inclusione. 
Nel territorio è presente anche il CTS Monza e Brianza Nuove tecnologie che offre 
supporto ai docenti per dimostrazione sull’uso di ausili tecnologici e li offre in comodato 
d’uso 
- Nell’Istituto sono attivi gli sportelli: 

● post-scuola e spazio compiti gestiti dalle associazioni “Il girasole” e 
“Dopolascuola”; 

● spazio psicologico di ascolto per gli alunni, i genitori e i docenti della scuola 
secondaria di primo grado; 

● spazio psicologico di ascolto per i genitori e i docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria. 

 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
È necessario che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta in ogni 
fase dell’iter di inclusione, prestando una collaborazione costante, costruttiva e 
condivisa.  
La redazione dei PEI e dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 
indispensabili nella gestione dei percorsi personalizzati.  
Tra i membri del G.L.I. vi sono alcuni genitori rappresentanti nominati all’inizio di ogni 
anno scolastico; essi tengono i contatti con gli altri genitori, raccogliendo osservazioni e 
informano su quanto discusso.  
 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 
È stato elaborato il Curricolo verticale di Istituto. 
In base alle situazioni degli studenti BES viene elaborato un piano (PDP/PEI) che 
individua gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie, le attività, le modalità di 
verifica e valutazione. Periodicamente tali piani vengono monitorati e verificati dal team 
dei docenti e dalle psicopedagogiste. 
 
 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
L’Istituto cerca di: 
 

● valorizzare le competenze specifiche di ogni docente; 
● favorire la diffusione tra i docenti di pratiche didattiche inclusive; 
● valorizzare tutti gli alunni attraverso l'apprendimento cooperativo, il tutoring, le 

attività a piccoli gruppi, l’utilizzo di risorse multimediali, le classi aperte ecc.; 
● favorire momenti di incontro tra la scuola e le famiglie di alunni con cultura e lingua 

diversa. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 
 
Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, 
l’Istituto necessita di:  

● assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli 
alunni certificati con disabilità;  

● disponibilità di sussidi e di fondi per l’attuazione di progetti di inclusività. 
 
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. 
 
- Per tutti gli ordini scolastici sono previsti progetti di continuità, di accoglienza e di 
formazione classi. Nella scuola secondaria di primo grado il progetto orientamento si 
propone di aiutare famiglie e studenti in una scelta consapevole del percorso didattico 
da intraprendere dopo la classe terza della scuola secondaria. 
- Per gli alunni con Disabilità in passaggio da un ordine scolastico a quello successivo 
sono previsti passaggi ponte e una serie di incontri tra i genitori, i docenti delle classi 
interessate (in entrata e in uscita), educatore e psicopedagogista; ciò al fine di 
assicurare un buon inserimento e la continuità didattica. 
 
 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________________ 
 


