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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

 

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 

attenzione speciale per ragioni molto varie: svantaggio culturale e sociale, disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della lingua italiana da parte di alunni appartenenti a culture diverse. Nel 

vario panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più 

evidente. Quest’area di svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, 

viene indicata come area dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (dalla Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012 “strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”). 

Nei bisogni educativi speciali sono comprese tre grandi sotto-categorie: 
 
- disabilità; 

- disturbi evolutivi specifici; 

- svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 
 
Nell’Istituto si è costituito il G.L.I. con il compito di rilevare e monitorare il grado di 

inclusività e valutare i punti di forza e di debolezza. Le Funzioni Strumentali che ne 

fanno parte, sulla base delle informazioni raccolte negli incontri del G.L.I, elaborano una 

proposta di PAI (piano annuale per l’inclusività), da redigere e verificare al termine di 

ogni anno scolastico. Il PAI non è un documento burocratico, ma uno strumento di auto-

riflessione da parte della scuola, nell’ottica del raggiungimento del successo formativo 

degli alunni e del benessere psicologico nel contesto scolastico. 

 

PRINCIPI GUIDA DELL’ISTITUTO: 
 
- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica; 

- garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione 

dei docenti e/o del Dirigente Scolastico; 

- permettere una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati 

in termini di comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni; 

- inquadrare ciascun percorso educativo e didattico in un quadro metodologico condiviso 

e strutturato, per evitare improvvisazioni, frammentazione e contraddittorietà degli 

interventi dei singoli insegnanti; 

- definire criteri educativi condivisi con le famiglie unitamente ai criteri d’intervento e di 

azione per la personalizzazione del percorso didattico-educativo, proprio perché 

questa è una necessità che potrebbe presentarsi a qualunque allievo e che potrebbe 

richiedere collaborazione attiva di tutta la comunità educante; 

- il Collegio Docenti stabilisce i livelli essenziali di competenza disciplinare, tenendo conto 

nella valutazione della situazione di partenza, dei risultati raggiunti dallo studente nel 

suo percorso di apprendimento e valorizzando l’aspetto formativo. 

 



OBIETTIVI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA PRESENTI NEL P.T.O.F. 
 
Il nostro P.T.O.F. 

 
1) mette la persona al centro dell’azione didattica, cioè accoglie e accetta l’altro 

come persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-

affettivo, oltre che cognitivo; 

2) considera fondamentale la relazione educativa, base indispensabile 

dell’apprendimento, al di là della disciplina e dei programmi da 

svolgere; 

3) promuove la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 

4)   indica strategie in grado di potenziare le capacità di ciascun alunno (attività 

espressive, teatro, musica, video, laboratori di cittadinanza attiva, lavori sulle 

dinamiche di classe, sulle emozioni, sul bullismo); 

5)   suggerisce le linee metodologie e i presupposti pedagogici da condividere con 

tutto il personale educativo, anche attraverso l’aggiornamento professionale 

continuo da parte dei docenti. 
 

STRATEGIE E AZIONI PER ATTUARE UNA POLITICA PER L’INCLUSIONE 
 
Nel nostro Istituto esistono risorse specifiche e di coordinamento (Funzioni 
Strumentali, insegnanti di sostegno, educatori) che, in collaborazione con i docenti 
curricolari, assicurano un’efficace rilevazione e intervengono sulle criticità all’interno 
delle classi. Di seguito sono descritte le pratiche di intervento e le procedure attuate 
per gli alunni con bisogni educativi speciali. 
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento 

Nell’Istituto i livelli di intervento riguardo agli alunni con DSA (disturbi specifici di 

apprendimento) si riferiscono ai seguenti obiettivi: 

 
- conoscere i prerequisiti della lettura, della scrittura e del calcolo nei bambini 

di 5 anni della scuola dell’infanzia; 

- verificare il livello di competenza nella lettura dei bambini di prima della 

scuola primaria; 

- intervenire sui bambini della scuola primaria in presenza di eventuali 

disturbi specifici dell’apprendimento; 

- collaborare con la psicopedagogista dell’Istituto; 

- sensibilizzare sulle problematiche dei DSA; 

- diffondere informazioni e conoscenze sui DSA; 

- informare i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

relativamente alla legislazione vigente e alla documentazione necessaria per i 

DSA; 

- collaborare con la referente della continuità della scuola secondaria di primo 

grado; 



- coordinare e armonizzare il proprio lavoro con quello delle altre funzioni 

strumentali; 

- organizzare un piano di lavoro per il G.L.I. 
 
Alunni stranieri 
 
Gli interventi per gli alunni di origine straniera di recente immigrazione o per coloro 

che sono arrivati nel nostro Paese nell’ultimo anno sono i seguenti: 

- si raccolgono informazioni e dati sugli alunni; 

- si raccolgono dati sulla loro storia scolastica, sulla loro biografia linguistica 

attraverso l'osservazione/valutazione delle competenze all'ingresso; 

- si creano contatti con le famiglie ricorrendo, se necessario, all'aiuto di mediatori 

e traduttori (altri genitori stranieri presenti nella scuola, connazionali ...); 

- si individuano bisogni specifici di apprendimento; 

- si realizzano attività di accoglienza, per ridurre l'ansia, la diffidenza, la distanza; 

- si stabiliscono contatti con enti e associazioni del territorio; 

- si acquisiscono materiali, risorse e testi presso centri di documentazione e 

attraverso contatti con altre scuole; 

- si presenta l'organizzazione scolastica alle famiglie; 

- si accertano le competenze linguistiche, matematiche e trasversali e si predispone 

un adeguato percorso formativo sia per favorire l'apprendimento della lingua italiana 

di base sia per sostenere lo studio delle singole discipline; 

- si crea una rete di informazioni tra scuole operanti sul territorio ed enti sia 

per conoscere la situazione dell'alunno sia per favorire la sua integrazione; 

- si collabora con l'Ufficio Istruzione del Comune di Vimercate e con l'Ufficio 

delle Assistenti Sociali; 

- si gestiscono rapporti con le associazioni di volontariato di Vimercate che si 

occupano di supportare gli alunni nello studio (COI e Gruppo dopo scuola, Ceaf e 

Oratori); 

- si organizzano esperienze linguistiche per l'apprendimento intensivo della 

lingua italiana a vari livelli, con attenzione al linguaggio orale, scritto, di studio. 
 

Alunni diversamente abili 
 
Le pratiche di inclusione attuate per gli alunni diversamente abili sono le seguenti: 

 
- ogni alunno è affiancato da un insegnante di sostegno e, se richiesto dagli 

specialisti, da un educatore; 

- nell’Istituto operano due psicopedagogisti (uno si occupa della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria e l’altro della scuola secondaria di primo grado) introdotti 

dall’amministrazione comunale. Essi accompagnano la famiglia dell’alunno, offrono 

consulenza agli insegnanti, monitorano il contesto di intervento, tengono i contatti 

con gli specialisti e partecipano ai momenti di raccordo tra un ordine scolastico e 

quello successivo, così da garantire la continuità nel percorso educativo degli 

alunni; 

- viene costituita, per ogni alunno diversamente abile, un’équipe di lavoro composta 

dall’insegnante di sostegno, dagli insegnanti di classe/sezione, dalla 



psicopedagogista, dall’eventuale educatore, dagli operatori della ASL che si 

occupano del caso e dai genitori dell’alunno; 

- il PEI (Progetto Educativo Individualizzato), redatto all’inizio dell’anno scolastico, è il 

documento in cui sono definititi gli obiettivi, le attività, le strategie di lavoro che 

costituiscono il percorso educativo annuale dell’alunno;  

- la Funzione Strumentale coordina i docenti di sostegno, favorendo lo scambio e la 

diffusione di buone prassi;  

- i genitori rappresentanti del G.L.I. partecipano alle riunioni del gruppo di lavoro e 

tengono i contatti con gli altri genitori, raccogliendo osservazioni e informandoli su 

quanto discusso. 
 

Alunni con bisogni educativi speciali 
 
L’Istituto si pone l'obiettivo di consentire a ciascun alunno in difficoltà (situazioni di 

svantaggio sociale e culturale, con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 

e della lingua italiana) un’integrazione il più possibile significativa nella propria 

sezione/classe, offrendo gli strumenti e le risorse necessarie per sviluppare a pieno le 

proprie potenzialità.  

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare - 

secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di 

intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

 
FORMAZIONE DEI DOCENTI 

La Funzione Strumentale dell’Istituto redige un piano di formazione per i docenti a partire 

dai bisogni e dalle esigenze emerse nel contesto. 

 
RISORSE ESISTENTI PER L’INCLUSIONE 

 

Da alcuni anni nell’Istituto sono attive delle buone pratiche finalizzate all’inclusione degli 

alunni con bisogni educativi specifici: 
 
- presenza degli psicopedagogisti; 

- sportello psicologico d’ascolto per genitori e docenti; 

- presenza di un dopo scuola per alunni con DSA; 

- promozione e diffusione di iniziative e di corsi di formazione che riguardano i bisogni 

educativi speciali; 

- partecipazione delle Funzioni Strumentali dell’area BES al Gruppo di sperimentazione 

delle scuole del CTI Monza Est; 

- collegamento con le altre scuole del territorio (rete Trevi - CTI); 

- presenza del docente tutor nella scuola secondaria di primo grado; 

- utilizzo delle ore residue di insegnamento per progetti inclusivi/di recupero rivolti 

ad alunni in difficoltà; 

- contributo di volontari (insegnanti in pensione).



 


