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PIANO ANNUALE PER L`INCLUSIONE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 
 

Rilevazione degli alunni aventi B.E.S. presenti anno scolastico 
2018/2019 

Alunni/e frequentanti i tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo 
Statale Leonardo da Vinci di Limbiate 

n. 

1. DISABILITÁ CERTIFICATE (Legge104/92 art.3 comma 1 e comma 3) 

 Scuole dell’infanzia 11 

 Scuola primaria 22 

 Scuola secondaria 21 

 Totale alunni con disabilità certificate (Legge104/92 art.3 comma 1 e 

comma3) 

numero P.E.I. 

54 

2. DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 Scuola primaria 7 

 Scuola secondaria 23 

 Totale alunni con DSA/numero P.D.P. 30 

3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO- LINGUISTICO-CULTURALE 

 Scuole dell’infanzia  1 

 Scuola primaria 22 

 Scuola secondaria 3 

 Totalealunniconsvantaggiosocio-economico-linguistico-
culturale/numero PDP 

26 

Sintesi figure coinvolte 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

Insegnanti di sostegno 
Attività laboratori ali integrate(classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Assistente Educativo Com. Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

Assistente Educativo Com. Attività laboratori ali integrate(classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo No 

Assistenti alla comunicazione 
Attività laboratori ali integrate(classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali 
/Referenti DSA-BES 

Attività di coordinamento (area relativa alle 
disabilità certificate ,area relativa ai 
disturbi specifici dell’apprendimento e 

Sì 
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area svantaggio socio- economico- 
linguistico-culturale)  

Psicopedagogisti 
e affini 
esterni/interni 

Attività di sportello psicologico per famiglie e 
alunni 

Sì 

Facilitatrice Linguistica Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

Facilitatrice Linguistica Attività laboratori ali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

Si 

Figure coinvolte Attività svolte 
 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI Si 

Coordinatori di classe e simili Rapporti con famiglie Sì 

Coordinatori di classe e simili Tutoraggio alunni Sì 

Coordinatori di classe e simili 
Progetti didattico - educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Docenti con 
specifica 
formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Docenti con 
specifica 
formazione 

Progetti didattico - educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

* 

nota A 

Docenti con 
specifica 
formazione 

Altro: L2 Sì 

 

A. Personale ATA Assistenza alunni disabili Sì 

B. Famiglie 
Informazione /formazione 
su genitorialità e 
psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

Sì 

B. Famiglie Coinvolgimento in progetti 
di inclusione 

Sì 

C. Famiglie 
Coinvolgimento in 
attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

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

Accordi di programma/protocolli 
di intesa formalizzati sulla 
disabilità. 

 
Sì 

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

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

 
Sì 

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

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità. 

 
Sì 

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

 
Rapporti con Ufficio 
Scolastico Provinciale 

 
Sì 



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

Rapporti con scuole polo 
dei rispettivi ambiti 
territoriali (27- 28) 

 
Sì 

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

Procedure condivise di 
intervento su disagio e 
simili 

 
Sì 

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

 
Progetti territoriali integrati 

 
Sì 

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

 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

 
Sì 

C. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. 

Rapporti con CTS/ 
CTI/scuole polo per 
l’inclusione. 

 
Sì 

D. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

D.Rapporticonprivatosociale 
evolontariato 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Sì 

D.Rapporticonprivatosociale 
evolontariato 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

E. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo- 
didattiche/gestione della classe 

Sì 

 

E. Formazione docenti 
Didattica speciale e progetti 
educativo- didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

E. Formazione docenti Didattica interculturale/italiano L2 Sì 

E. Formazione docenti 
Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

 
E. Formazione docenti 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Disabilità Intellettive e 
sensoriali) 

 
Sì 

E. Formazione docenti Altro: didattica digitale - ICF Sì 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
Sintesi dei punti di forza o di criticità rilevati1 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo moltissimo 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

molto 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; molto 

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

molto 

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

abbastanza 

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

abbastanza 

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

molto 

Valorizzazione delle risorse esistenti moltissimo 

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

moltissimo 

Attenzionededicataallefasiditransizionechescandisconol’ingressonel 
sistemascolastico,lacontinuitàtraidiversiordinidiscuolaeilsuccessivo 
inserimento lavorativo. 

 
abbastanza 

Valorizzazione delle risorse durante la DAD molto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
Ogni singola voce può essere un punto di forza o di criticità, la distinzione va fatta 

sulla base della scala di valutazione data (poco, abbastanza = criticità/molto, 

moltissimo = punti di forza) 



OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL` INCLUSIVITA` 

Aspettiorganizzativiegestionalicoinvoltinelcambiamentoinclusivo(chifacosa,livellidi 
responsabilità nelle pratiche di intervento,ecc.) 
Da settembre a novembre si provvederà alla progettazione PEI/PDP in via sperimentale in chiave 
ICF: attraverso un lavoro di osservazione costante, gli insegnanti provvederanno a organizzare le 
attività didattiche adeguate. Durante l’anno scolastico si valorizzerà l’azione del GLI, mediante: 

• la rilevazione degli alunni con BES presenti nell’Istituto; 

• laraccoltaeladocumentazionedegliinterventiformativiedidatticipostiinessere,anchein rete, 
con altri enti/strutture; 

• larilevazione,ilmonitoraggioelavalutazionedellivellodiinclusività; 

• l’elaborazione di una proposta di PAI. Si curerà la documentazione (PEI,PDP) e,ove 
necessario, si provvederà all’aggiornamento. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Compatibilmenteconlerisorsefinanziariedisponibiliperlaformazione,sarannopromosseiniziativedi 
aggiornamento sui temi degli ambienti di apprendimento per l’inclusione scolastica e sui BES, in 
particolare sulle tecnologie per l’integrazione rivolte al personale scolastico, agli alunni/e o alle loro 
famiglie,così come prevede la normativa vigente. 
Sarannoanchevalorizzateiniziativediformazionelegateall’autismoeallaClassificazione Internazionale 

del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione sarà rapportata agli obiettivi prefissati per ciascun alunno descritti nei relativi PDP e 
PEI che costituiscono il punto di riferimento per le attività educative e didattiche a favore degli 
alunni/e con BES. Saranno presi in considerazione abilità e progressi commisurati al funzionamento 
dell’alunno, ma anche al contesto educativo in cui agisce. Saranno strutturate prove di verifica 
adeguate ai bisogni degli alunni, concordati nei gruppi di lavoro. 

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

L’ascolto e la collaborazione reciproca fra tutte le figure presenti nella quotidianità scolastica 
(dirigenza,funzionistrumentali,insegnantidisostegno,insegnanticurricolariepersonaleATA),sono l’asse 
portante dell’intero processo inclusivo. Tale processo è ulteriormente supportato dal PTOF d’istituto e 
da diverse iniziative quali i Progetti/laboratori (attività sportive, linguistiche e ludiche) e il doposcuola. 
Il nostro Istituto è in grado di fornire i regolamenti scolastici tradotti in varie lingue per favorire la 
partecipazione delle famiglie non italofone alla realtà scolastica. 

Organizzazionedeidiversitipidisostegnopresentiall’esternodellascuola,inrapportoai diversi 
servizi esistenti 
Gli uffici scolastici regionale e provinciale sono punti di riferimento per ogni tipo di consulenza. 

IlCTIdiMonzaeBrianzaforniscerisorseformativeestrumentalipertenerecostantementeaggiornato 
l’interogruppoeducativoefarfronteallediverseesigenzechelascuolaincontra. 
Iservizidineuropsichiatria(pubblicieprivati)sonocoinvoltinegliincontridelGLIenellastesuradel PEI, 
assieme alla componente educativa del comune di Limbiate. 

Numeroseassociazioniterritorialicollaboranoconlascuolaesonodisupportoalprocessoinclusivo.Second
aria. Il Progetto Integrazione offre: 

 oredimediazioneefacilitazioneinlinguamadreecorsidiformazionepergliinsegnanti. 



 

L’Associazione Brucaliffo offre: 

 due incontri settimanali di prima alfabetizzazione per mamme non italofone 
associato al servizio baby - sitting; 

 unpomeriggioasettimanaoffreunserviziodisupportoallostudioeaicompitinelleore 
pomeridiane. 

L’Associazione Davide il Drago offre: 

 un servizio di trasporto per gli alunni con disabilità fisiche; 

 finanziamenti per i progetti di supporto alla didattica 
inclusiva.  

Il Comune di Limbiate propone: 

 progetti mirati alle esigenze dell’utenza scolastica 

 Durante il periodo di pandemia gli assistenti comunali  hanno interrotto  ogni contatto con i 
ragazzi. Il comune di Limbiate di conseguenza ha deciso di sopperire al periodo interrotto 
con l’attivazione del servizio estivo,caratterizzato come ADM ( assistenza domiciliare ai 
minori). 

Ruolodellefamiglieedellacomunitàneldaresupportoenelparteciparealledecisioniche 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Con le famiglie degli alunni/e con BES si stabiliranno rapporti continuativi all’interno di un progetto 
educativoflessibilechecoinvolgeràilcomitatogenitorieirappresentantidelGLI.Taleprogettoviene 
formalizzato, mediante la stipula di un patto educativo/formativo, tra genitori e scuola: entrambi si 
impegnano a supportare l’alunno/a utilizzando strumenti compensativi e dispensativi specificatinel 
PDP. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi I docenti adotteranno tutte le forme di flessibilità didattica ed organizzativa (Autonomia 
scolastica – DPR n.275/1999, art.4-5; L. 53/2003); in ottemperanza alle vigenti Indicazioni 
Nazionali. Gli obiettivi formativi specifici saranno incentrati, per quanto possibile, sulla trasversalità 
delle prassi di inclusione negli ambiti delle relazioni, degli insegnamenti curricolari, della gestione 
delle classi, dei tempi e degli spazi. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le figure coinvolte nel processo inclusivo provvederanno al monitoraggio delle fasi operative 
messe in atto e all’incremento di sussidi adeguati ai diversi contesti (scolastici, extrascolastici e 
familiare). 

Acquisizioneedistribuzionedirisorseaggiuntiveutilizzabiliperlarealizzazionedeiprogettidi 
inclusione 
Siavanzeràlarichiestadiunnumerodirisorseprofessionali(docentieassistentieducativi)adeguate 
aglialunni/econdisabilità.Sisosterranno,sempreinbaseallerisorsefinanziarieministerialiattribuite,i 
progetti di alfabetizzazione per gli alunni/e immigrati e saranno incrementati gli acquisti di 
strumentazioni informatiche specifiche. Si cercherà di coinvolgere il comune di Limbiate per 
organizzareilserviziodimediazioneculturalealfinedifacilitarel’accoglienzaelacomunicazionecon le 
famiglie degli alunni stranieri. 

Attenzionededicataallefasiditransizionechescandisconol’ingressonelsistemascolastico,la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

Neglianniditransizionetraivariordinidiscuolaverrannoorganizzatiincontritraidocentiperfavorire un 
efficace scambio di informazioni riguardanti l’alunno/a; in questo modo si sosterrà la continuità 
educativaedidatticanelpassaggiotraidiversigradiscolasticiconun’attenzioneparticolareaiprimi giorni 
di scuola attraverso varie fasi di osservazione e l’uso di griglie specifiche. 

Valorizzazione delle risorse durante la DAD 

Le figure del Team digitale ,durante il periodo della DAD (24-02-20 al 08-06-20) hanno fornito ai ragazzi 
che ne hanno fatto richiesta i dispositivi per poter partecipare alle relative lezioni, svolte durante il periodo 
di pandemia. 



Nota A1 

                                                
1 Durante l’anno in corso, sono stati svolti dei mini-progetti inclusivi. L’intenzione delle figure strumentali di riferimento è 

quella di avviare dei macro -progetti che includano tutto l’istituto comprensivo. 


