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Piano Annuale per l’Inclusione 2017/18 
 

 
1) LA NOZIONE DI INCLUSIONE  
 
Il termine “Inclusione” si distingue da “Integrazione” per il suo grado ed i contesti di diffusione.  
 

Integrazione: consiste nell’ingresso in un dato contesto di una persona esterna con un deficit, rispetto 

al contesto stesso, e il successo del suo inserimento è ottenuto grazie a interventi sulla persona 
medesima.  
 
Inclusione: si ha quando la disabilità non appartiene alla persona, ma agli ostacoli di strutturazione 
sociale e alle barriere presenti in essa, per cui la partecipazione e l’esigibilità dei diritti non sono un 
problema della disabilità, ma della struttura sociale.  
L’inclusione interviene sia sul contesto  che sul soggetto.  

 
In altri termini, inclusività implica l’abbattimento degli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione.  
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in 
partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo 
divenire; un processo “di cambiamento”.  
Questo cambiamento di prospettiva pone l’accento non sulle disabilità dell’individuo ma sugli ostacoli 

all’apprendimento e alla piena partecipazione sociale di ciascun individuo. 

La nozione di ostacolo all’apprendimento conduce alla visione d’inclusione riferita non solo agli alunni 
disabili, ma ad ogni forma di esclusione che può avere origine  da differenze culturali, etniche, socio-
economiche, di genere e sessuali. 
Emerge così la necessità di non pensare per “casi” ma per “differenze” in modo da comprendere 
realmente la complessità degli alunni e dei loro bisogni, riuscendoli a vedere anche come portatori di 
risorse 

 
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova impostazione e , 
quindi, importanti modifiche e messe a punto: 

 esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi dall’interno; 
 
 il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica quotidiana, 

ovvero della “normalità”(non della“straordinarietà”) del funzionamento scolastico. 

Ne consegue che: 

 l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di 
apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche , immediatamente, per tutti gli 
studenti della scuola.  

 
Il nostro I.C. si muove in direzione dell’accoglienza e delle pari opportunità degli alunni , con una 

normativa, la legge 104 /1992 e norme susseguenti o collegate , indirizzata all’ “handicap” , oggi 
“disabilità”. 

L’introduzione di studenti DVA nella scuola è stata per molto tempo il segno di apertura di 
una scuola capace d’innovare, di accogliere e di operare adeguatamente rispetto a nuove esigenze. 
Successivamente sono state affiancate altre categorie di bisogno. 
 
 IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

  
Il BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) introdotto prima dall’INVALSI poi dalla Direttiva del 27/12/2012 
e dalla CM 8/2013 si configura come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti 

l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività:  
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.  
L’espressione “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque strumentalità potrà 

mailto:miic8ev00g@istruzione.it
mailto:miic8ev00g@pec.istruzione.it


 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo "Enrico Toti" 
Sede Legale: Via Monte Generoso, 15 - 20823 Lentate sul Seveso 

Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via Papa Giovanni XXIII, 32  
Tel. 0362 56 04 71  

email: miic8ev00g@istruzione.it - PEC: miic8ev00g@pec.istruzione.it 
 

essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla possibilità che in esse vengano compresi 
servizi di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di barriere di varia natura ecc..  
 

 
 
LA FORMALIZZAZIONE DEI BES  
 
Quando c’è un alunno con BES nella scuola inclusiva “si deve già sapere prima cosa si deve fare”; per 
questo è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle 

strategie necessarie per operare con buona speranza di successo.  

Il riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata) da parte del consiglio di classe/team è il 
primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disablità.  
 
 
LA SITUAZIONE ATTUALE NELL’IC " E.TOTI" 
 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nell’Istituto è sintetizzato nelle tabelle che 
seguono:  
 
 
 
 
 

QUADRO GLOBALE RILEVAZIONE  BES 
 

 

Totali alunni dell’I.C 
 

n° 1078 

 

Rilevazione dei BES presenti: n° 170 

  

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 62 

 minorati vista 0 

 minorati udito 4 

 Psicofisici 58 

disturbi evolutivi specifici 50 

      DSA 39 

      ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro 9 

svantaggio (indicare il disagio prevalente) 58 

 Socio-economico 0 

      Linguistico-culturale 40 

 Disagio comportamentale/relazionale 8 

      Altro  10 

Totali 170 

% su popolazione scolastica 15.8 

N° PEI redatti dai GLHO  62 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  58 
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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 

 Attività di raccordo con 
insegnanti e educatori, ass. 
sociali, specialisti, 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.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento È presente una funzione 
strumentale per l’inclusione 
degli alunni BES 

Sì 

Referenti di Istituto / tutela minori È presente una referente per la 

tutela minori S. TERRANEO 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Nell’Istituto è stato attivato uno 
sportello di consulenza 
pedagogica e un progetto di 
orientamento 

No 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   

 
 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI No 

 Rapporti con famiglie Sì 

 Tutoraggio alunni No 

 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

 Altro:   

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI Sì 

 Rapporti con famiglie Sì 

 Tutoraggio alunni No 

 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

 Altro:   

Altri docenti Partecipazione a GLI No 

 Rapporti con famiglie Sì 

 Tutoraggio alunni No 
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Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

 Altro:   

 
 
 

Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili Sì 

 
Progetti di inclusione / 
laboratori integrati scuola 
secondaria primo grado 

Sì 

 Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e 
psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Si 

 
Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Sì 

 
Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 

educante 

Si 

 Altro:  

Rapporti con servizi socio-sanitari 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 

Si 

 
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 Sì 

 Altro:  

Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti territoriali integrati Si 

 
Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
Si 

 
Progetti a livello di reti di 
scuole 

Sì 

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:   

mailto:miic8ev00g@istruzione.it
mailto:miic8ev00g@pec.istruzione.it


 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo "Enrico Toti" 
Sede Legale: Via Monte Generoso, 15 - 20823 Lentate sul Seveso 

Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via Papa Giovanni XXIII, 32  
Tel. 0362 56 04 71  

email: miic8ev00g@istruzione.it - PEC: miic8ev00g@pec.istruzione.it 
 

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 
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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.)  
 

Modalità operative 
Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 
- alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 

documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità 
previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale). La 
scuola 

prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO con il compito di redigere il PEI - Piano 
Educativo Individualizzato. 
- alunni con “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, 
anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo 
maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo. 
I DSA-Disturbi Specifici di Apprendimento- (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010, D.M. 12 luglio 201, D.M 

27/12/2012) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche 
abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica.  
Agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione da parte 
di chi esercita la patria potestà della documentazione sanitaria. La famiglia richiede alla scuola 
l’elaborazione del PdP (Piano didattico Personalizzato). La scuola per garantire ad ogni alunno un 
percorso adeguato alla sue esigenze si impegna ad elaborare il PdP. Nella predisposizione del documento 

è fondamentale il coinvolgimento della famiglia. Nel PdP sono elencate le strategie compensative e le 

misure dispensative che il C. d. C. decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, 
metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale documentazione, nei limiti delle 
disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno. Il PdP 
dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia. 
-alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico,culturale e disagio 
comportamentale/relazionale. 
Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
Il docente referente che si occupa del disagio si aggiornerà sugli alunni già presenti nell’Istituto 
attraverso incontri con i C.d.C.  
Il C.d.C pianifica l’intervento e, se necessario, predispone il piano personalizzato. La documentazione 
prodotta (scheda di rilevazione, PdP) sarà raccolta nel fascicolo personale riservato dell’alunno. 

Soggetti coinvolti 

Istituzione scolastica, famiglie, Ente locale, ATS, associazioni ed altre organizzazioni presenti sul 
territorio. 
Risorse umane d’istituto: 
Referente scuola polo Sordi e referente Bisogni Educativi Speciali: collabora con il Dirigente 
Scolastico e con il personale della scuola per svolgere: azione di coordinamento delle attività previste per 
gli alunni con BES, coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica, 

progettazione di formazione per il personale scolastico e progetti in base ai bisogni educativi emersi 
nell’Istituto. Comunica al dirigente scolastico l’andamento dei progetti relativi agli alunni e collabora alla 
realizzazione del  PEI nei tempi previsti, coordina gli incontri con l’ATS e le famiglie, tiene i contatti con 
gli operatori dell’ATS e dei Servizi sociali del territorio.  
Altre figure di supporto 
Docenti curricolari e di sostegno 
Educatori e assistenti alla comunicazione 

Personale ATA 
Funzione strumentale Commissione Continuità 

Organi collegiali 
Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione 
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 
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3. Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai team e dai consigli di classe 

5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 
6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 
Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”. 
In autunno adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate 
alla scuola. 
Consiglio di Classe/Sezione 

1. Individuazione 
Il Consiglio di classe/Sezione ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione 

di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla 
base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 
certificazione fornita dalla famiglia. 
2. Coordinamento con il GLI 
3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 

4. Predisposizione del PDP 
Il Consiglio di classe/Sezione deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di 
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di 
disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

INTERVENTI DI FORMAZIONE SU: 
. problematiche inerenti la disabilità sensoriale con attenzione specifica al mondo della sordità 
. avvicinamento alla LIS 
. formazione sui BES con particolare attenzione ai DSA 

· metodologie didattiche e pedagogia inclusiva con attenzione specifica ad alunni con sordità 
. psicomotricità in musica 

· strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 
· nuove tecnologie per l'inclusione 
· valutazione autentica e strumenti 
· strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 
· uso di strumenti per il monitoraggio della qualità dell'inclusione 
· gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello di attivare percorsi inclusivi e di garantire il 
diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. 
I principi della valutazione inclusiva: 
■ tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere il benessere e il percorso di 

apprendimento di tutti gli alunni; 
■ tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione; 
■ tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole; 
■ tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare il processo di apprendimento e le 

competenze raggiunte; 
■ le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare 

l’apprendimento e l’insegnamento; 
■ si definiscono inoltre una serie di indicatori per valutare, a livello di istituzione, 

il grado di realizzazione del processo di apprendimento. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona 

attraverso: 
attività laboratoriali (learning by doing) 
attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 
tutoring 
attività individualizzata (mastery learning) 
peer tutoring 

peer to peer 
progetti di accompagnamento e di continuità 

 classi aperte e gruppi di livello anche tra ordini diversi di scuola 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
. Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS e da soggetti istituzionali, e non, presenti sul 
  territorio;  
.consulenza di esperti negli sportelli di consulenza attivati dal CTS/CTI 
http://www.ctimonzabrianza.it/portal/index.php 
· valorizzazione delle esperienze pregresse. 

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

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso: 
. la presentazione dell’alunno 
. incontri per individuare bisogni e aspettative 

· il coinvolgimento nella redazione del PEI e del PdP  
. la condivisione delle scelte effettuate 
. confronto in itinere sul percorso intrapreso 
Le famiglie saranno coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, 
anche come assunzione diretta di corresponsabilità di scelte educative. 
I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con i docenti referente per i Bes per condividere 
interventi e strategie nella redazione del PdP. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Per ogni soggetto si costruirà un percorso finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni individuali 
monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

monitorare e verificare in itinere il percorso  

adattare il percorso al processo di apprendimento 
favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità/identità 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Per ogni intervento si cercheranno le risorse e le competenze presenti nella scuola. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
La scuola utilizza per l’inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive: 

 progetti relativi alle “Aree ad alto flusso migratorio” 
 progetti d’Istituto, elencati nel PTOF 
organico di potenziamento 

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. 

Accoglienza degli alunni in ingresso e nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
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