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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

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) 53 

 minorati vista 1 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 51 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 48 

 ADHD/DOP 5 

 Borderline cognitivo 45 

 Altro 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 53 

 Linguistico-culturale 24 

 Disagio comportamentale/relazionale 35 

 Altro  10 

Totali 275 

% su popolazione scolastica 20.4% 

N° PEI redatti dai GLHO  53 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 48 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  13 

 

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 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  sì 

Altro:  / 

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 Sì 

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: SPORTELLO ASC/PSIC Sì 

 

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 Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro: SPORTELLO ASC/PSIC 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 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Rapporti con CTS / CTI Scuola CTI 

Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

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 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

Altro:  / 



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 (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

ASPETTI ORGANIZZATIVI A LIVELLO DELL’ISTITUTO 

Fermo restando quanto previsto dall’art 15 comma 2 della legge 104/92 i compiti del 

GLI  ( gruppo di lavoro sull’inclusione), si estendono alle problematiche relative a 

tutti i BES.  

Componenti GLI: integrati rispetto al GLH già esistente, con risorse specifiche e di 

coordinamento ( FS A, FS B, servizio minori, servizi sanitari). 

 

COMPITI DEL GLI DI ISTITUTO: 

 Rilevare i BES  

 Focus/confronto sui casi  

 Rilevazione,  monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

  Elaborare la proposta del PAI da redigere e deliberare entro il 30 giugno nel 

collegio docenti. 

 

La proposta che il GLI all’inizio dell’anno scolastico proporrà al collegio sarà una 

programmazione delle attività che confluiranno appunto nel PAI e saranno punti di 

forza del piano dell’offerta formativa. 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle risposte possibili richiede 

l’articolazione di un progetto globale e non di singoli interventi che si affidino a 

docenti con particolare sensibilità o particolare attenzione a problematiche di così 

ampio rilievo, nessun docente nell’espletare la propria funzione si può sottrarre 

dall’applicare una procedura condivisa dal Collegio, ma ancor di più prevista dalla 

norma in vigore. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE GLI 

IL GLI opererà nell’istituto secondo le seguenti modalità: 

1. Cadenza riunioni: 3 riunioni nel corso dell’anno scolastico, iniziale, 

intermedia, finale 

2. Tempo riunioni: 2 ore  

3. Risorse economiche: utilizzo del FIS definendo tale campo come 

irrinunciabile rispetto ad altri impegni eventuali 

4. Stipula accordo con risorse esterne: Comune, servizio minori, ASL, Coop 

Aurora 2000, AiBi, Arti e Mestieri, Risorsa Più Onlus, Ceaf, Associazione 

Salem, Istituto dei Ciechi, Associazione Sabil. 

 

L’istituto comprensivo Cavalcanti essendo CTI ambito 7, è garante e delegato 

dall’UST ( ufficio scolastico territoriale Milano) affinché venga espletato tutto quanto 

la norma prevede.  S’impegna a diffondere, anche attraverso il sito, le buone pratiche 

messe in atto nell’istituto attraverso la pubblicazione di documenti e percorsi didattici 

a livello di rete territoriale; curare la formazione del personale docente e ATA, 



attivare lo sportello territoriale. 

 

ORGANIGRAMMA FUNZIONIGRAMMA PAI 

Saranno coinvolte le FUNZIONI STRUMENTALI, il docente referente per il sostegno 

con eventuale semiesonero dall’UST, i docenti curricolari, i docenti di classe, gli 

operatori dei servizi esterni. 

 

AREA coordinamento per l’inclusione DVA, alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, 

ADHD, FIL….), svantaggio socio economico, linguistico e culturale (stranieri, alunni seguiti dai servizi 

sociali…..) docente con semiesonero dall’UST    

Compiti: progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività di 

integrazione per gli alunni con BES.  

Coordinamento dei docenti di sostegno e degli eventuali esperti esterni.  

Rapporti con gli operatori ASL e con le famiglie per definire date e modalità di 

organizzazione degli incontri previsti e necessari. 

Cura della formazione sui temi dell’inclusione. 

Cura e aggiornamento della documentazione in collaborazione con le figure 

operative (modelli PEI, PDP ……). 

 

AREA operativa 1 DISAGIO  

Compiti: rilevazione degli alunni in situazione di disagio di tutto l’istituto, analisi 

delle opportunità progettuali supportate anche da fondi del diritto allo studio e 

condivisione con i colleghi delle varie classi / sezioni, mappatura degli alunni 

segnalati dai vari ordini di scuola. 

Monitoraggio dei casi durante l’anno scolastico. 

Consulenza agli insegnanti per la stesura degli eventuali PDP e per le strategie di 

intervento più idonee. 

Cura e aggiornamento dei PDP. 

Collaborazione e contatti con le altre agenzie del territorio.  

Collaborazione continua con l’area coordinamento per l’inclusione e le altre aree 

operative. 

 

AREA operativa 2 STRANIERI  

Compiti: rilevazione alunni stranieri di tutto l’istituto, mappatura e individuazione 

dei bisogni, analisi delle opportunità progettuali supportate anche da fondi del 

diritto allo studio e condivisione con i colleghi delle varie classi / sezioni. 

Monitoraggio dei casi durante l’anno scolastico. 

Consulenza agli insegnanti per la stesura degli eventuali PDP e per le strategie di 

intervento più idonee. 

Cura e aggiornamento dei PDP. 

Collaborazione e contatti con le altre agenzie del territorio che si occupano degli 

stranieri.  

Collaborazione continua con l’area coordinamento per l’inclusione e le altre aree 

operative. 

 

AREA operativa 3 alunni con disturbi evolutivi specifici certificati (DSA, ADHD, 



FIL, COP, DDC…). 

Compiti: consulenza ai docenti di classe/sezione per la stesura dei PDP, per le 

strategie di intervento e per l’utilizzo degli strumenti compensativi. 

Somministrazione di test per l’individuazione di segnali predittivi alla scuola 

dell’Infanzia. 

Somministrazione di test per sospetti DSA su segnalazione dei docenti di classe. 

Cura e aggiornamento dei PDP. 

Collaborazione continua con l’area coordinamento per l’inclusione e le altre aree 

operative. 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

1. ATTIVAZIONE di progetti da realizzare con il personale del potenziamento. 
2. COLLABORAZIONE con professionisti esterni, per la realizzazione di un corso di 

formazione/supervisione sulle competenze e le didattiche inclusive. 

3. COLLABORAZIONE CON l’associazione A scuola insieme, SPORTELLO OSSERVAZIONE BES 
formazione docenti e laboratori per alunni. 

4. SPORTELLO BES ASCOLTO.  
5. SPORTELLO CONSULENZA-FORMAZIONE-PSICOLOGICO dott.ssa Corticelli ANFAS. 

6. COLLABORAZIONE CON NEUROPSICHIATRIA UONPIA di san Donato che offre all’istituto ed alle 
scuole del CTI formazione a costo zero nel campo dell’autismo. 

7. LABORATORIO AUTISMO UONPIA.  

8. COLLABORAZIONE CON AIBI, per mediazione culturale ed integrazione di alunni stranieri neo 
arrivati e non e adottivi. 

9. COLLABORAZIONE CON CEAF (Consultorio e aiuto alla famiglia): percorsi di educazione all’ 
affettività ed alle emozioni. 

10. COLLABORAZIONE CON RISORSA PIU’ 

11. COLLABORAZIONE CON ARTI E MESTIERI SOCIALI 
12. Collaborazione con Lyons per il progetto Leggo io sui dsa 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

Approfondimento e realizzazione di strumenti di valutazione basati sulla didattica per competenze (es. 
rubriche di valutazione, schemi osservativi, verifiche iniziali-itinere-finali…). 

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

 
1. Gestire il personale di potenziamento per attivare una didattica inclusiva per classi aperte, 

organizzando il sostegno in maniera funzionale alle diverse necessità degli alunni, tenendo conto di 

abilità e competenze specifiche dei vari insegnanti di sostegno e curricolari. 
2. Collaborare con la Neuropsichiatria UONPIA, l’Istituto Don Gnocchi per la consulenza ed 

organizzazione delle attività del sostegno.  
3. Favorire la didattica laboratoriale - inclusiva utilizzando anche le competenze del Servizio Educatori 

con protocollo d’intesa Cooperativa Aurora 2000 e la collaborazione con gli specialisti che 

erogheranno la formazione per gli insegnanti. 
4. Formare il personale docente sulla progettazione per competenze e sulla didattica inclusiva. 

 



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

 
Coordinare le attività e gli interventi di GLI, GLH, GLHO con UOMPIA, Servizio Minori, Aurora 2000, AiBi, 

Risorsa Più, Ceaf, Sportelli d’ascolto e psicologico, Arti e Mestieri, Studio Salem attraverso incontri e 

monitoraggi periodici. 

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

 

Collaborazione e condivisione dei percorsi di: 
EDUCAZIONE MOTORIA - EDUCAZIONE STRADALE (“Giochi di classe”, Progetto “Instradando” con la Polizia 

Locale, Progetto Icaro Ministero, Progetto prevenzione del bullismo e dei pericoli di internet, manifestazioni 
come: Una marcia in più, Biciclettata,…) 

EDUCAZIONE ALLA GENITORIALITÀ: serate su temi legati alla crescita dei propri figli in collaborazione con 
il CEAF, Arti e mestieri. 

LABORATORI CREATIVI e manifestazioni nel quartiere per il reperimento di fondi (Mercatino di Natale, …) 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, LEGALITÀ, (“Piccole grandi storie: 500enario della Battaglia dei 
Giganti”, percorsi con i Carabinieri, con la Protezione civile,), in collaborazione con l’Ente locale, Scuola che 

Promuove la salute. 
 

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

Strutturare un curriculo verticale dall’infanzia alla secondaria di primo grado sulle competenze chiave di 
cittadinanza. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Monitoraggio iniziale e continua verifica in itinere delle risorse economiche ed umane intese come 

competenze dei docenti e stesura nel GLH di istituto di un piano di attività programmate per obiettivi e 
finalità. 

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

inclusione 
 

Progetti per l’inclusione, il sostegno ed il supporto di tutti gli “altri bes” per i quali si cercherà di attingere al 

maggior quantità di risorse possibili, per la realizzazione di progetti volti alla soddisfazione del bisogno. 
Realizzazione dei progetti che faranno parte del corso di formazione sulle competenze e le didattiche 

inclusive. 

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. 

Progetti di continuità per alunni DVA e con Bisogni Educativi Speciali.  
Progetto di rete territoriale in collaborazione con l’Ente Locale.  

Progetti sul tema dell’orientamento. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27/06/2016 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2016 

 

Allegati:  
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche: (AEC, 

Assistenti Comunicazione, ecc.) 


