
 

 

P.I. (P.A.I.) 2022/2023 

Piano per l’Inclusione 

Direttiva Ministeriale 27/12/2012; C.M. n.8 del 06/03/2013 
Nota 27/06/2013; Indicazioni MIUR 22/11/2013 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66   
  

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (a.s. 2021-2022)  
 A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 75 

 ⮚ minorati vista 0 

 ⮚ minorati udito 0 

 ⮚ psicofisici 75 

2. disturbi evolutivi specifici  

 ⮚ DSA 85 

 ⮚ ADHD/DOP 2 

   

 ⮚ Altro / 

3. svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio 

comportamentale/relazionale 
105 

   

 Totali 267 

 % su popolazione scolastica (1062 alunni) ca24,95 

N° PEI redatti dai GLO 75 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 1 secondaria 

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

N° di PDP redatti dal Team di classe in assenza di certificazione sanitaria 

N° di PET redatti dal Team di classe  

20 secondaria 

19 primaria 

6 primaria 

 B. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in  

Insegnanti di sostegno Attività personalizzate e di gruppo  

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
 

         sì 



 

 A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 75 

 ⮚ minorati vista 0 

 ⮚ minorati udito 0 

 ⮚ psicofisici 75 

2. disturbi evolutivi specifici  

 ⮚ DSA 85 

 ⮚ ADHD/DOP 2 

   

 ⮚ Altro / 

3. svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio 

comportamentale/relazionale 
105 

   

 Totali 267 

 % su popolazione scolastica (1062 alunni) ca24,95 

AEC Attività individualizzate e di gruppo  

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

 

 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di gruppo  

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
 

 

           No 

Funzioni strumentali / coordinamento funzione strumentale sostegno e disabilità, 

funzione strumentale BES 
Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 
referenti: disabilità, DSA, BES, NAI sì 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

 Counselor 

 psicologa 

No 

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: /  

  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 
Sì 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

 Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
Sì 

 Altro: / 

 F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

 Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 



 

 sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

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: / 

 

 

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 inclusione dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusione proposti per il 

prossimo anno a.s. 2022-2023   
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Ottimizzazione  degli  aspetti  organizzativi  e  gestionali  delle  figure  di  sistema: 



 

- ll Dirigente Scolastico promuove iniziative finalizzate all’inclusione ed esplicita criteri e procedure di utilizzo 

funzionale delle risorse professionali presenti. 
- I Consigli di classe/Team docenti: individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative. Rilevano tutte 

le certificazioni; rilevano gli alunni con BES di natura socio-economica-e/o culturale; definiscono gli interventi 

didattico-educativi, strategie e metodologie. Si occupano della stesura e applicazione di PEI e PDP; collaborano 

con la famiglia e il territorio. 
- Il Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di giugno); il Collegio dei docenti ha anche il 

compito di definire il curricolo in direzione inclusiva, capace di rispondere ai bisogni di ciascuno e tenendo conto 

dei due criteri di individualizzazione e personalizzazione. 
-  Funzione strumentale sostegno e referente sostegno di plesso: collaborano con il dirigente scolastico 

e il GLI per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno e di AEC. 
Organizzano e programmano gli incontri tra U.O.N.P.I.A. scuola e famiglia. Coordinano il gruppo degli insegnanti 

di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi 

sperimentate. Gestiscono i fascicoli personali degli alunni con disabilità; gestiscono il passaggio di informazioni 

relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica. 

Aggiornano i modelli e i documenti in uso (PEI, modello di VERIFICA PEI, griglie di rilevazione  insieme al GLI e 

agli insegnanti di sostegno della scuola. 

- Funzione strumentale BES – Svantaggio socio-economico-linguistico-culturale: si occupa della 

rilevazione di alunni con BES a causa di uno svantaggio socio-economico-culturale presenti nella scuola; fornisce 

informazioni circa le disposizioni normative vigenti; collabora con il consiglio di classe nell’assunzione di strategie 

e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; individua, insieme al consiglio di classe, i percorsi 

attivi all’interno della scuola o in convenzione con essa verso cui indirizzare gli alunni; gestisce insieme al Dirigente 

il fondo “Area forte processo migratorio”; mantiene i contatti con i soggetti che collaborano con l’Istituto nel 

supporto agli alunni con BES per svantaggio socio-economico-linguistico-culturale. Monitora i casi, insieme ai 

docenti di classe. 
- Referente per l'Inclusione: collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad  

assicurare l’integrazione e l’inclusione scolastica, finalizzate alla promozione dell’inclusione di ogni alunno nel 

contesto della classe e della scuola. Svolge attività di informazione e di divulgazione sugli alunni con BES, coordina 

il GLI. 

- Referenti DSA: si occupano della rilevazione degli alunni con DSA presenti nella scuola; forniscono informazioni 

circa le disposizioni normative vigenti; forniscono indicazioni di base su strumenti compensativi e misure 

dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; collaborano con 

il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 

collaborano, ove richiesto, all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni 

con DSA; informano eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA; partecipano ai colloqui con i 

genitori degli alunni con DSA. 

- Referente primaria BES svantaggio socio-economico-linguistico-culturale : collabora con i referenti 

DSA, la figura strumentale svantaggio socio-economico-linguistico-culturale e referente Inclusione. Si occupa della 

rilevazione di alunni con BES a causa di uno svantaggio socio-economico-culturale presenti nella scuola; fornisce 

informazioni circa le disposizioni normative vigenti; collabora con il team di classe nell’assunzione di strategie e 

tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; individua, insieme al team di classe, i percorsi attivi 

all’interno della scuola o in convenzione con essa verso cui indirizzare gli alunni; mantiene i contatti con i soggetti 

che collaborano con l’Istituto nel supporto agli alunni con BES per svantaggio socio-economico-linguistico-culturale. 

Monitora i casi, insieme al team di classe. 

 

- GLI: è presieduto dal Dirigente scolastico, è composto da: figura strumentale Sostegno e referente Sostegno, 

figura strumentale BES svantaggio socio-economico-culturale, referente Inclusione, referenti DSA, referente 

primaria Bes Svantaggio socio-economico-culturale, referente Cyberbullismo, una docente curricolare, specialista 

della U.O.N.P.I.A. e  due genitori.  Svolge le seguenti funzioni: rilevazioni degli alunni con BES presenti nella scuola;  

monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola;  coordinamento sulla stesura e applicazione di Piani 



 

di Lavoro (PEI e PDP);  elaborazione di una proposta di PI (Piano inclusione) riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico. 

- Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.):  E’ composto dal team di classe/consiglio di classe, genitori dell’alunno/a 

certificato/a, educatori, specialisti e operatori di riferimento. Il gruppo propone le attività deputate ad assicurare 

l’inclusione scolastica dell’alunno certificato con redazione e verifica del PEI. Monitora il percorso educativo-didattico 

dell’alunno. Analizza i punti di forza e debolezza emersi ed eventualmente adegua la progettazione proposta. 

  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Sulla base delle esigenze emerse è opportuno procedere all'organizzazione di incontri di formazione e/o di 

aggiornamento promossi da Enti di Formazione/Scuola/Università, su argomenti riguardanti i bisogni educativi 

speciali e la didattica innovativa e inclusiva. 

− Formazione d'Istituto e per singoli consigli di classe su ADHD e autismo. 

− Incontri a scuola con la psicologa. 

− Corso sulla valutazione. 
− Corsi di formazione dell'ambito 22. 
− Corsi di formazione dell'Ufficio scolastico X e del Ministero sull'inclusione. 

− Condivisione per i docenti su un'area dedicata del sito della scuola. 

− Organizzazione ore di formazione tenuta da insegnanti interni alla scuola sulle tematiche dell’inclusione. 

 

 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

La valutazione prenderà in considerazione le competenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari. La scuola 

punterà a favorire la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al 

“sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento degli alunni. La valutazione sarà rapportata al P.E.I. o al 

P.D.P., che costituiscono gli strumenti operativi di riferimento per le attività didattiche per gli alunni con B.E.S. 

Condivisione fra i docenti d’istituto dei criteri di valutazione. 

  

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

A causa dell’emergenza Covid 19 e delle conseguenti regole di distanziamento le attività laboratoriali e i lavori di 

gruppo sono stati drasticamente ridotti, i laboratori per classi aperte annullati. Si auspica che il prossimo anno si 

possano sfruttare al meglio le risorse interne per favorire progetti inclusivi. Saranno programmati  incontri per 

l'organizzazione e il confronto tra figure strumentali della scuola e referenti. 
Il protocollo per l’inclusione degli alunni con disabilità verrà aggiornato e pubblicato sul sito. 

Le figure professionali che collaborano all’interno dell’Istituto sono: 

- Docenti per le attività di sostegno e gli insegnanti curricolari contitolari della classe, che promuovono attività 

inclusive, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali. 

- Docenti per percorsi di potenziamento e recupero o di prima alfabetizzazione per il laboratorio linguistico. 

- Figura dell'insegnante di supporto alla classe, in presenza di alunni con BES, promozione del processo 

d'inclusione dell’alunno nel gruppo-classe attraverso corrette modalità relazionali. 

- Educatori. 

 

La progettualità didattica sarà orientata all’inclusione attraverso l’adozione di strategie e metodologie che 

favoriscano: 

● Attività laboratoriali in classe e nei laboratori della scuola. 

  



 

● Attività di cooperative learning. 
● Didattica della Classe capovolta. 
● Tutoring. 
● Attività personalizzate per gli alunni con disabilità e con BES. 
● Adozione nella didattica quotidiana di modalità di lavoro basate sulle nuove tecnologie in modo da 

stimolare l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali. 

● Classi aperte, che prevedano attività laboratoriali che facciano emergere le potenzialità degli alunni 

con BES. 

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

servizi esistenti 

A causa dell’emergenza Covid 19 e delle conseguenti regole che limitavano l’ingresso a scuola al solo personale 

scolastico molti progetti con esterni sono stati annullati o svolti in remoto. 

Si auspica che il prossimo anno si possano sfruttare al meglio le risorse esterne per favorire progetti inclusivi. 

Saranno consolidati i rapporti di collaborazione con i servizi sul territorio 

● Coinvolgimento dei C.T.I. e i C.T.S., delle A.S.P. e dei Centri di Assistenza Territoriali. 
● Servizi socio-sanitari (UONPIA; Istituto “La casa”: progetto salute alla scuola primaria). 
● Associazioni sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive (AICS, UISP ecc.). 

● Associazioni di volontariato (servizi di doposcuola della Parrocchia S. Maria del Suffragio, S. Silvestro e 

Martino, Ass. Berardi). 

● Doposcuola: “Dopo Manara” 
● Associazione Italiana Dislessia (possibilità di richiedere il testo scolastico in formato digitale). 
● Consiglio di Zona 4. 

● Comune di Milano (abbattimento delle barriere architettoniche: monta-scale per accedere alla 

mensa dalla scuola secondaria). 

● Polizia locale. 

● Scuole dell’infanzia. 
● Servizi Educativi del Comune. 
● Istituzione ed associazioni che promuovono attività culturali. 
● Progetto Start (Polo Start2) . 
● Università degli Studi di Milano e Bicocca. 
● Università Cattolica di Milano. 
● Associazione dei genitori. 
● Società Umanitaria di Milano (Progetto Mentore) 

● Progetto Polostart 2, Italstudio. 

● Progetto 2.0 cooperativa Coesa, Comune di Milano laboratorio “Spazio compiti”. 

● Attività extrascolastiche, bando “Scuole aperte” comune di Milano: Campus secondaria  (giugno e 

settembre), Doposcuola (secondaria),  Alfabetizzazione genitori (primaria e secondaria), Laboratorio Web Radio 

(secondaria), Orchestra del Passante (secondaria), Campo teatrale (primaria),  Baskin (secondaria). 

  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

La scuola prevede di fornire informazioni e di chiedere la collaborazione delle famiglie, che hanno un ruolo di 

fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla scuola, delle problematiche dei propri figli. Si 

continuerà a favorire la partecipazione delle famiglie ad incontri sulla genitorialità e l'educazione da tenersi nel 

nostro istituto (Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva). 

Possibilità di organizzare incontri sui temi della disabilità. 

Si renderanno visibili sul sito i progetti di didattica inclusiva. 

 



 

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

Il PEI e il PDP e tutte le iniziative didattiche finalizzate all’inclusione rappresentano gli strumenti cardine nella 

proposta di un percorso educativo e formativo, che risponde all’esigenza di assicurare lo sviluppo di un curricolo 

attento alle diversità e a garantire il pieno successo educativo e formativo. 

Tra le proposte di miglioramento per il prossimo anno si prevede: 

 

● Un aumento dell’inserimento nella programmazione annuale di attività/progetti per l’inclusione, in 

particolare proseguimento in secondaria ed estensione alla primaria del progetto associazione Real eyes, iniziato 

a maggio con l’incontro, in secondaria, col campione paralimpico di sci nautico, Daniele Cassioli. 

● La condivisione e il confronto tra gli insegnanti sui progetti messi in atto. 

● Lavoro di potenziamento con insegnanti assegnati alle classi con bambini in difficoltà. 

● Adozione nuovo PEI ministeriale. 

● Una guida sintetica per gli insegnanti di sostegno sui compiti da svolgere per le buone pratiche di inclusione 

(è uno strumento che vuole essere di aiuto per tutti gli insegnanti, soprattutto per i docenti che prestano servizio 

per la prima volta). 
● Attenzione particolare per la scelta dei testi scolastici da adottare che siano dotati del formato digitale. 
 

 

  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

● Ricognizione delle competenze dell’organico di diritto e poi di fatto dei docenti di sostegno per garantire 

l’inclusione di tutti gli alunni e in particolare di quelli con gravi disabilità. 

● Valorizzazione e ricognizione precisa delle competenze dei docenti presenti nella scuola (continuazione del 

progetto baskin con risorse interne) 

● Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, per mezzo del 

tutoraggio tra pari. 

● Valorizzazione della risorsa “alunni” come tutor  accoglienti nel passaggio primaria-secondaria. 

● Valorizzazione delle buone prassi fra docenti. 

 

● Utilizzo degli spazi della scuola in maniera ottimale con materiali acquistati o costruiti in quest’ultimo anno 

scolastico. 

  

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

inclusione 

● Individuazione dei bisogni dell’Istituto, attraverso una griglia di ricognizione dei bisogni educativi speciali per 

classe. 

● Utilizzo di docenti assegnati per l’anno 2022/2023 sul potenziamento con ore a disposizione, che lavoreranno 

su progetti di supporto e recupero degli alunni in difficoltà e delle eccellenze. 

● Utilizzo delle tecnologie (software, pc/tablet, Lim) acquistate dalla scuola nel corso dell’ultimo anno 

scolastico per tutta la classe. 

● Acquisto nuovi software per favorire la comunicazione e l’apprendimento. 

● Valorizzazione delle risorse professionali esistenti all’interno dei due ordini dell’Istituto. 
● Utilizzo “dell’ atelier creativo” (PON 2015)  che è stato allestito come spazio di condivisione di metodologie 

innovative e ambiente di apprendimento inclusivo per gli alunni dell’Istituto, dopo aver frequentato il corso fatto ad 



 

hoc. 
● Revisione e nuovo allestimento della biblioteca scolastica con particolare richiesta di libri semplificati, audio-

libri e libri in CAA. 

● Acquisto canestri per baskin. 

● Acquisto di materiale con raccolta punti, spazi nuovi da allestire. 

 

  

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 al fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola, con visite in presenza alla 

secondaria e partecipazione agli stage conoscitivi nelle scuole superiori in accordo tra famiglia e scuola. 
Per favorire la continuità si procederà come quest’anno migliorando le procedure: 

- La Commissione formazione classi e le referenti sostegno, nell'inserimento degli alunni con disabilità e bisogni 

educativi speciali, terranno conto della diagnosi e di eventuali colloqui con famiglie, équipe medica e scuole di 

provenienza al fine di formare gruppi classe accoglienti ed inclusivi. 

- In fase di iscrizione e/o accoglienza, saranno previsti incontri dell’Ufficio di Presidenza con i genitori degli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

- Verranno condivise le informazioni nel passaggio primaria-secondaria attraverso le figure  di riferimento 

presenti in entrambi i contesti (referenti e responsabili di plesso per alunni con disabilità, con DSA, con BES e alunni 

NAI).  

- Vi sarà un percorso di orientamento nel passaggio fra secondaria di primo e di secondo grado, anche col 

supporto di enti esterni che sostengono gli alunni (terapeuti, servizi sociali) e di eventuali risorse disponibili sul 

territorio (mediatori culturali, servizio di orientamento del Comune, reti territoriali che si occupano di contrasto alla 

dispersione scolastica). 

- Per tutte le fasi di accoglienza degli alunni NAI verrà adottato un protocollo (procedure di iscrizione, 

assegnazione alla classe, test di ingresso, redazione di Pet, verifica degli apprendimenti). 

- Verrà messo in atto il protocollo di accoglienza per gli alunni con disabilità. 

  

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  22/6/2022. 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  30/06/2022.  


