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Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente): n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 57
Minorati vista 1

Minorati udito 0

Psicofisici 56

Altro 0

2. disturbi evolutivi specifici 14
DSA 11
ADHD/DOP 0
Borderline cognitivo 0
Altro 3

3. svantaggio 50

Socio-economico 12
Linguistico-culturale 17
Disagio comportamentale/relazionale 11
Altro 10

Totali 121
% su popolazione scolastica %

N° PEI redatti dai GLO 57
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 50

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.)

Sì

Funzioni strumentali / coordinamento Sì
Referenti di Istituto Sì

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

Altro: Sportello di ascolto psicologico Sì
Altro:
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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:

D. Coinvolgimento
personale ATA

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

E. Coinvolgimento famiglie

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

Altro:

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 No
Rapporti con CTS / CTI Sì
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 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 No
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.) Sì

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

No

Altro: Sì
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Formazione sulla segnalazione di alunni in
situazioni di disagio

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
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: Strategie inclusive adottate nella Dad e nella Lead x
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.)

L’ICS Zandonai si impegna a coinvolgere tutte le componenti della scuola, al fine di realizzare
pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, come
stabilito dal D.M. 27.12.2012 e dalla L. 53/2003, e in particolare per gli studenti con disabilità,
come stabilito nel D.Lgs.66 del 13.04.2017 e nel D. Lgs. 96 del 07.09.2019.
Per divulgare e rendere trasparenti gli aspetti organizzativi e gestionali dell’accoglienza ed
inclusione (nel 2018 poi aggiornato nel 2020) in particolare per gli alunni con disabilità, è stato
redatto dalle funzioni strumentali un PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
(Allegato 1) nel quale sono elencate tutte le pratiche utili ad una accoglienza positiva di questi
alunni nel nostro Istituto. Anche quest’anno per gestire la stesura, la revisione e il monitoraggio
della documentazione degli alunni con BES e quindi la relativa inclusione è stato compilato un
PROTOCOLLO PER LA DOCUMENTAZIONE (Allegato 2). Questi due documenti richiedono
una revisione periodica per l’aggiornamento della scansione temporale e a causa delle novità
normative. Con le azioni predisposte in questi documenti si perseguono i seguenti obiettivi:

Obiettivi da perseguire a livello di Istituto:
● Assicurare il diritto all’istruzione, educazione ed inclusione dell’alunno con disabilità con la
predisposizione, attuazione e verifica del progetto educativo, riabilitativo, di socializzazione,
agevolando forme di coordinamento tra attività scolastiche ed altre attività extrascolastiche
presenti sul territorio.
● Definire progetti educativi individualizzati sulla base della diagnosi funzionale e del profilo di
funzionamento in ICF di ogni soggetto con disabilità da realizzare, in via prioritaria, nell’ambito
scolastico.
● Assicurare il personale necessario al progetto di inclusione, come previsto dalla normativa
vigente.
● Accompagnare i gruppi classe nell’orientamento verso la scelta della scuola secondaria di
secondo grado o all’ingresso nella vita post-scolastica.
● Adeguare il piano di accoglienza agli alunni con disabilità.
● Rielaborare e rivedere periodicamente la documentazione utilizzata: PEI, PDP, Scheda disagio, il
Protocollo di accoglienza e inclusione e il Protocollo Documentazione.
● Valutare e definire insieme alla famiglia un orario personalizzato per la frequenza scolastica che
porti beneficio alla persona e all’ambiente famigliare o affidatario, negli ambiti previsti dalla
normativa.

I Consigli di classe, interclasse e intersezione:
● Prendono atto delle certificazioni sanitarie e sociali, effettuano delle osservazioni formali e
informali.
● Sono informati sulle problematiche relative all'alunno con disabilità e/o BES.
● Osservano l’alunno, condividono e approvano il PEI, definendo criteri e strumenti per la
valutazione degli obiettivi prescelti.
● Predispongono il PDP per gli studenti DSA e gli altri alunni con bisogni educativi speciali,
definendo criteri e strumenti per la valutazione degli obiettivi prescelti.
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● Monitorano insieme agli operatori socio-sanitari il percorso di apprendimento degli studenti con
certificazione.
● Individuano e segnalano particolari situazioni di difficoltà che necessitano di una didattica
individualizzata ed, eventualmente, di misure compensative e dispensative sulla base di
considerazioni didattiche e/o sulla base di segnalazioni fornite dalla famiglia o dai servizi
socio-sanitari.
● Attivano percorsi di accompagnamento all’orientamento verso la scelta della scuola secondaria
di secondo grado o all’ingresso nella vita post-scolastica, nel rispetto del progetto di vita della
persona.

Il gruppo dei docenti di sostegno e l’educativa:
● Effettuano interventi a favore degli alunni con disabilità.
● Instaurano rapporti con le famiglie degli studenti con disabilità, insieme ai docenti di classe.
● Mantengono rapporti con gli specialisti esterni alla scuola.
● Sono corresponsabili del percorso didattico ed educativo con i docenti curricolari e con i consigli
di classe, interclasse e intersezione.
● Si incontrano periodicamente per confrontarsi, monitorare gli interventi ed elaborare e diffondere
materiale utile alla didattica inclusiva in piena collaborazione con ciascuna area didattica e con
intraprendenza ed efficacia (efficacia da valutarsi in sede di CdC con specifica relazione, a cura del
CdC stesso misurando l’intervento del docente di riflesso ai progressi osservati nell’alunno sui
differenti piani personali e didattici individuati come prioritari a inizio anno).

Inoltre l’ICS Zandonai si impegna a potenziare le attività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
(GLI), che è composto da: figure interne alla scuola rappresentative di ogni ordine e delle principali
funzioni, operatori extrascolastici e rappresentanti dei genitori. In particolare con le componenti dei
Docenti, delle Referenti Inclusione e della Direzione si pone i seguenti compiti e funzioni per
perseguire gli obiettivi esposti di seguito.

Compiti e funzioni del Dirigente Scolastico:
● Partecipa alle riunioni per gli alunni con disabilità, o delega un suo rappresentante;
● E’ messo a conoscenza dalla funzione strumentale del percorso scolastico di ogni alunno

con Bisogni Educativi Speciali;
● Interviene direttamente nel caso in cui si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei

progetti;
● Favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie educative del territorio.

Compiti e funzioni delle referenti inclusione:
● Analizza i bisogni, le problematiche e le caratteristiche dell’utenza;
● Favorisce programmazioni e progetti didattico-educativi rispondenti alle singole esigenze;
● Promuove l’aggiornamento professionale degli insegnanti in materia di inclusione;
● Promuove una dimensione collaborativa di confronto e scambio tra i docenti, proponendo

incontri tra insegnanti per visionare e preparare i documenti, riflettere sulla valutazione e
condividere buone pratiche;

● Predispone modulistica per la redazione di PF e PEI;
● Supporta gli insegnanti nella stesura di PF, PEI e PDP e nella rilettura degli stessi;
● Favorisce supporto nelle richieste dei sussidi per gli alunni con disabilità;
● Verifica e monitora periodicamente gli interventi di inclusione;
● Cura i rapporti con l’équipe psico-medico-pedagogica e gli operatori scolastici;
● Richiede e supervisiona l’assegnazione dei sussidi in comodato d’uso, per gli alunni con

disabilità.
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Compiti e funzioni del GLI:
● Rileva i BES, monitora la redazione e la revisione dei PDP e PEI;
● Valuta le azioni intraprese dall’Istituto;
● Raccoglie e documenta gli interventi educativo-didattici curriculari ed extracurriculari

raccogliendo le relazioni;
● Dà indicazioni e supporta i colleghi dei singoli CdC;
● Monitora periodicamente pratiche inclusive della didattica e il grado di inclusività della

scuola;
● Discute ed elabora il PAI (piano annuale per l’inclusione) entro il mese di giugno; nel mese

di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’Inclusione in base alle risorse
assegnate alla scuola;

● Si confronta con CTI e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione,
tutoraggio ecc.

Obiettivi da perseguire a livello territoriale:
● Partecipare al tavolo tecnico L. 104/92;
● Rinforzare la rete tra le istituzioni territoriali;
● Rinforzare la rete CTI;
● Predisporre reti tra istituzioni scolastiche.

Obiettivi da perseguire a livello di Istituto:
● Individuare finanziamenti per l’acquisto di ausili, sussidi didattici e per sperimentazioni,
coinvolgendo, eventualmente, altri soggetti pubblici e privati;
● Richiedere assistenza specialistica, di competenza degli Enti Locali, per le necessità di relazione
con l’ambiente e le autonomie sociali in quanto erogata da assistenti qualificati o educatori
professionali nei casi di gravi disturbi sensoriali, nei disturbi pervasivi dello sviluppo e nei gravi
disturbi emozionali e della condotta;
● Verificare ed eventualmente adattare la disponibilità degli spazi, alternativi alle aule, da destinare
alle attività di sostegno (la disponibilità della palestra e delle aule aumentate dalla tecnologia, da
destinare alle attività innovative di arricchimento dell'Offerta Formativa, attività ritenute
irrinunciabili e prioritarie, in quanto forme alternative di espressione e di comunicazione);
● Organizzare le attività scolastiche, le attività sportive, formative o socializzanti (es.: laboratori,
teatro, piscina, percorsi di autonomia...) con la disponibilità del personale educativo e ATA.

Il collegio dei Docenti
● Discute e delibera il “Piano Annuale dell’Inclusività”.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
● Corsi di formazione su tematiche BES, intese come macro area comprendente tutte le forme di
disagio derivanti da situazioni clinicamente certificate e non, funzionali alle strategie per la
realizzazione dei PEI (Enti di formazione/Scuola/Università/Agenzie del territorio) e dei PDP;
● Organizzazione di incontri di formazione dove i docenti formati trasferiscono le competenze in
una formazione tra pari e dove i docenti interni alla scuola presentano la modulistica in uso e le
basi dell’ICF ai docenti nuovi nel nostro istituto con incarico annuale sul sostegno;
● Promozione di momenti di formazione tra docenti di sostegno che poi formano i docenti del
consiglio di classe su modulistica e buone pratiche;
● Condivisione delle buone pratiche, nel percorso di autoformazione (rete d’istituto) in occasione
di incontri differenti dalle sedute di costituzione del GLI;
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● Creazione di un archivio digitale sui BES, DSA, alunni con disabilità, a disposizione di tutti i
docenti della scuola nel rispetto della diffusione e condivisione di dati non sensibili.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Esse si basano su:
● Aderenza con le indicazioni sanitarie presenti nella documentazione/certificazione fornita alla
scuola;
● Osservazioni formali ed informali annotate su apposita modulistica che favorisca il confronto
temporale, la revisione periodica degli obiettivi formativi utilizzando la griglia di osservazione;
● Definizione del livello di partenza e individuazione degli obiettivi da raggiungere, condivisi nel
GLO e in ogni CdC;
● Definizione dei criteri di valutazione individualizzati e/o personalizzati e loro modalità di
applicazione.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
L’Istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per gli
alunni con BES in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle
diversità. Le metodologie e gli interventi diversificati per gli alunni con BES vedono impegnate le
risorse umane e strumentali interne all’Istituto.

A livello di Istituto:
- Analisi approfondita della situazione;
- Costituzione del GLI che si occupa della rilevazione dei BES presenti nell’Istituto

raccogliendo le documentazioni degli interventi educativo-didattici definiti da ciascun CdC;
- Articolazione degli spazi e delle posizioni;
- Accessibilità interna ed esterna;
- Ubicazione delle classi e organizzazione all’interno delle stesse;
- Attivazione di percorsi inclusivi;
- Elaborazione chiara degli obiettivi minimi previsti per le varie discipline.

Il D.S. (o un suo incaricato):
- Partecipa alle riunioni del GLO ed è informato del percorso scolastico di ogni allievo

venendo interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione
dei progetti;

- Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo ad alunni in entrata;
- E’ attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra scuole e, tra scuola e territorio.

A livello di gruppo classe:
- Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo, di tutoring e attività laboratoriali. Si

programmeranno gli interventi didattico-educativi di ciascuna figura professionale nel
rispetto della copertura del quadro orario assegnato. Tali attività possono essere arricchite
col supporto di docenti specializzati, di educatori professionali, di assistenti per l’autonomia
e la comunicazione, di personale volontario, se di competenza o a disposizione grazie agli
accordi territoriali di supporto all’istituzione scolastica;

- Potenziamento del metodo di studio;
- Elaborazione dei Piani Personalizzati con la collaborazione fattiva delle famiglie;
- Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie

funzionali all'inclusione e allo sviluppo delle potenzialità dell’individuo aiutandolo a
colmare quelle che possono essere le criticità;
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- Ogni docente, collaborando col docente di sostegno, se presente, in merito alla disciplina di
competenza mette in atto il protocollo accoglienza nel quale sono esplicitate le strategie
metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale in rapporto al quadro di continuità
fornito dal grado precedente di scuola, se frequentata o dal fascicolo sanitario personale
(test, griglie, colloqui, lavori di gruppo, osservazioni relative al grado di autonomia e al
livello relazionale dell’alunno) che consentono di raccogliere il maggior numero di
elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo più
efficace.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Il nostro Istituto si avvarrà della collaborazione fattiva dei seguenti servizi:

- UONPIA presso le ASST nei pressi della scuola;
- Centri Privati accreditati per effettuare diagnosi di disabilità, DSA e DES presenti nel

territorio;
- Centri Privati e non frequentati dagli alunni dell’Istituto per interventi riabilitativi;
- Associazione Italiana Dislessia (AID);
- Comune di Cinisello Balsamo:

Settore dei Servizi Sociali ed Educativi;
Servizio Politiche sociali: Minori e Famiglie;

- La figura dell’educatore che lavora a stretto contatto con il consiglio di
classe/interclasse/intersezione, secondo i tempi indicati nelle attività previste dal piano
annuale, è di prezioso aiuto nella misura in cui si perfezioni una sinergia ed integrazione
dell’agire all’interno dell’alternanza oraria e di materia e non prescindendo da esse. Tali
attività consistono in aiuto didattico, di socializzazione, di acquisizione di maggiore
autonomia, di attuazione di progetti con associazioni ed enti;

- L’istituzione scolastica riunita in rappresentanza al GLI valuterà la possibilità di indirizzare
gli alunni con comportamento a rischio ripetenza e/o abbandono scolastico in percorsi di
studio integrato presso associazioni del territorio.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Le famiglie sono coinvolte nella progettazione didattica e nella sua realizzazione attraverso la
condivisione delle scelte effettuate dalla scuola. Quest’ultima organizza incontri periodici per
monitorare il processo di apprendimento degli alunni. Nello specifico per alunni con BES risulta
fondamentale la condivisione di PEI e PDP con le famiglie che dovranno essere informate e
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi. Pertanto i
familiari, in sinergia con la scuola, concorrono all’attuazione di strategie necessarie per una
migliore integrazione dei loro figli e una permanenza serena all’interno dell’istituzione.
Sono inoltre previsti incontri scuola-famiglia-territorio per i quali la scuola mette a disposizione
spazi e mezzi per l’organizzazione di giornate informative proposte dagli Enti Locali in sinergia
con i referenti interni dell’istituzione.

L’istituzione si preoccupa di ottimizzare svariate risorse della comunità che riguardano
l’organizzazione delle attività educative:
● Ore disposte dalle assegnazioni dei docenti di sostegno;
● Risorse professionali esterne messe a disposizione dagli EE.LL.;
● Risorse professionali qualificate volontarie messe a disposizione dal territorio e dall’Istituto;
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● Risorse economiche dell’Istituto per l’adattamento o l’avvio di laboratori a scelta tra teatrale,
musicale, ecosostenibile, digitale, multisensoriale, esperienziale, sportivo e dello sportello
d’ascolto psicologico per alunni, famiglie e docenti.

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

● rispondere ai bisogni individuali;
● favorire il successo e la crescita della persona nel rispetto della propria unicità;
● monitorare l’intero percorso, sia in itinere che nel momento conclusivo;
● progettare la partecipazione piena e consapevole di tutti gli alunni BES ai percorsi

opportunamente calibrati in base alle potenzialità e alle difficoltà di ogni singolo allievo.
Gli insegnanti stessi devono sviluppare nuove modalità di coinvolgimento degli alunni, utilizzando
strumenti come la sperimentazione in classe e la riflessione continua. E’ importante, da questo
punto di vista, fornire accesso ad un percorso ampio ed equilibrato, rivolto a tutti gli alunni. La
conoscenza dei diversi stili di apprendimento degli allievi aiuterà ciascuno a valorizzare i propri
talenti. Si darà perciò importanza a tutte le fasi del percorso scolastico dello studente:

● passaggio di informazioni: attraverso schede osservative e di raccordo opportunamente
predisposte;

● accoglienza degli studenti all’inizio dell’anno scolastico o in corso d’anno per i nuovi
ingressi;

● identificazione precoce di possibili difficoltà attraverso osservazioni sistemiche;
● definizione del progetto di vita dell’alunno.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. Si
andranno a valutare le competenze dei docenti interni al fine di valorizzarle ed organizzare dei
momenti formativi, informativi o progettuali comuni. Il gruppo di sostegno, coordinato dalle
referenti inclusione:
● cura la raccolta di materiali didattici facilitati per le varie discipline in condivisione con ciascun
CdC e si formerà/aggiornerà per utilizzare i software disponibili nell’istituto. La messa a
disposizione degli stessi al CdC, se adottati durante l’attività didattica in aula a classe intera,
rappresenterà l’attuazione dei principi di valorizzazione e inclusione attraverso la condivisione e
la partecipazione di tutti gli alunni;
● Implementa all’interno delle attività a piccolo gruppo l’utilizzo di ogni dotazione informatica
disponibile se valorizzante per l’alunno;
● Valorizza l’approccio laboratoriale per lo sviluppo o il mantenimento delle abilità manuali
prioritarie per lo sviluppo della persona e per il raggiungimento di nuove competenze;
● Individua le competenze dei docenti interni o annualmente assegnati discutendo il curricolo per
valorizzarne l’operato nella progettazione di momenti formativi, informativi o progettuali.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione
Considerata l’eterogeneità di studenti con BES, l’istituto necessita di:

● assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni;
● favorire la partecipazione a corsi di formazione sulla didattica inclusiva;
● acquisizione di materiali e tecnologie inclusive;
● intensificazione dei rapporti con CTI e CTS;
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● realizzazione di progetti (diversi in verticale proposti a tutti gli ordini scolastici) con
l’utilizzo di risorse umane interne e/o esterne alla scuola (ad esempio per favorire
l’inserimento e l’integrazione di alunni di nazionalità straniera, attraverso l’organizzazione
di laboratori linguistici, oppure l’intervento di psicologi, pedagogisti, educatori, docenti
specializzati in attività ludico- formative- laboratoriali- relazionali per la realizzazione di
laboratori di musica, teatro, sport, sportello d’ascolto e quanto più sopra indicato);

● Per ogni bando di concorso per l’assegnazione di Fondi ministeriali, comunali e/o
approvazione dei piani di recupero segmenti orari dei docenti di sostegno, vengono raccolte
dall’istituzione scolastica schede di progetto che il Dirigente valuterà per la determinazione
della fattibilità e del rispetto delle priorità d’intervento definite nel PAI.

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
Dallo scorso anno si e’ resa in formato digitale tutta la documentazione relativa al passaggio di
informazioni sia tra i docenti dei vari ordini di scuola sia tra la scuola e la famiglia. All’interno di
questa modulistica, utilizzata in maniera condivisa tra le scuole del territorio di Cinisello, sono
state inserite alcune voci che hanno consentito di rilevare la presenza di alunni con BES. Alcune
voci permettono dunque all’insegnante dell’ordine scolastico successivo di individuare bisogni
educativi speciali (complementari a quelli ricavati dai colloqui o dalle eventuali diagnosi) utili al
fine di definire da subito strategie di accoglienza e di inclusione mirate a favorire il benessere
dell’allievo nel nuovo ordine di scuola.
Per quanto riguarda le situazioni di alunni con disabilità, al momento della ricezione
dell’iscrizione, il D.S. convoca la famiglia per un colloquio conoscitivo, iniziando a informare sulle
prassi inclusive del nostro Istituto. In seguito i docenti di classe e di sostegno, supportati
eventualmente dalle referenti dell’inclusione, incontrano gli operatori scolastici del precedente
grado di istruzione per garantire continuità educativa (in entrata) e si propongono per il contatto
con il successivo ordine di scuola già nel percorso di orientamento (in uscita). In questa fase si
predispongono progetti ponte e momenti di raccordo che permettano all’alunno di conoscere il
nuovo contesto scolastico affiancato da figure di riferimento conosciute. In seguito, grazie al
passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola, i docenti della scuola in uscita e i docenti di
quella che li accoglierà nel successivo anno scolastico collaboreranno.

Strategie inclusive adottate nella Dad e nella Lead
Anche quest’anno, nell’emergenza della nuova situazione, abbiamo lavorato come consigli di
classe su percorsi su misura pensati per la classe e gli alunni in essa inseriti. A livello di istituto
abbiamo analizzato i bisogni degli alunni che non riuscivano a partecipare alla Dad e alla Lead e si
è provveduto a consegnare dispositivi che permettessero di partecipare alla didattica (attingendo ai
sussidi per gli alunni Dva e a dispositivi acquistati dalla scuola per gli altri alunni). A livello di
consigli di classe si e’ valutata l’opportunita’ di proporre ad alcuni alunni con BES la fruizione in
presenza di laboratori o della DAD/LEAD stessa per garantire una maggiore inclusione.
A seconda delle esigenze e peculiarità di ciascun alunno ogni C.d.C. ha proposto un programma per
alcuni alunni diversificato da quello della classe e ha adattato le modalità didattiche per gradi a
seconda della specificità di ciascuno studente:

- medesime proposte della classe;
- fruizione in presenza della lezioni a distanza della classe;
- affiancamento di momenti individuali, a distanza o in presenza, con rapporto uno a uno per

completare attività di classe;
- adesione a laboratori o progetti in presenza;
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- laddove una didattica a distanza vera e propria non era possibile, sono state proposte di
attività ludiche a distanza o se la famiglia accettava la didattica in presenza;

- proposta degli incontri a distanza di classe come momenti per stare, anche se per poco, coi
compagni e mantenere un livello di socialità minimo;

- vicinanza all'allievo e soprattutto alla famiglia.
Questa molteplicità di proposte ha cercato di garantire l’inclusione di tutti e ciascuno alla vita di
classe, sostenendo le famiglie maggiormente rispetto a quanto realizzato lo scorso anno e,
soprattutto, di proporre una programmazione adeguata all’alunno.
Per riuscire a realizzare questo nuovo periodo di Dad e Lead, rispetto allo scorso anno, si sono
realizzati i seguenti obiettivi:

- Fare una analisi preventiva delle dotazioni tecnologiche e delle connessioni degli alunni
dell’Istituto;

- Allargare la creazione di account “icszandonai” anche a tutte le classi della scuola primaria
già a inizio anno;

Per fare ulteriori passi avanti, bisognerebbe ancora porsi questi obiettivi:
- Proporre una riflessione collegiale sulle modalità di Dad e Lead messe in campo e sui loro

punti di forza o criticità;
- Formare il collegio sulle pratiche inclusive di Dad e Lead.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 20 giugno 2022 ore 18,30.
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27 giugno 2022.
La proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.) sarà esplicitata nell’aggiornamento di Settembre 2023.
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