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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2018-2019 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità     
 

     Numero alunni istituto N.991 

A. Rilevazione dei BES presenti:  

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

 minorati vista  

 minorati udito 3  

 Psicofisici 59 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 47 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo // 

 Altro // 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 32 

 Linguistico - culturale 40 

 Stranieri neo - arrivati 6 

 Disagio comportamentale/relazionale 21 

 Altro: difficoltà  di apprendimento 21 

Totali 230 

% su popolazione scolastica 23% 

N° PEI  62 

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

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  168 

 

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 
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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 DVA, DSA, BES 3 

Funzioni strumentali (alunni stranieri) Coordinamento progetto di 
alfabetizzazione alunni 

stranieri 

2 

Psicopedagogisti e affini esterni Sportello di ascolto  2 

Docenti tutor/mentori  No 

Altro: un docente distaccato 

intercultura 

1 

 Progetto scuola amica 3 

 

 

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 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 Sì 

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 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 Sì 

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 – Progetti finalizzati all’incremento dell’inclusività 
proposti per l’anno scolastico in corso 

 
Progetto “Scuola amica” 
 
La scuola aderisce a Scuola Amica, un progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca in collaborazione con Unicef, che accompagna la scuola in un percorso di individuazione degli 
aspetti su cui lavorare per assicurare agli studenti e alle studentesse un ambiente scolastico a loro misura, 
aperto alle loro proposte ed esigenze e in cui in collaborazione con i docenti possano sentirsi protagonisti 

del loro percorso di formazione e di crescita, nel rispetto della Convenzione dei Diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza. 

______________________________________________________________________________ 
Progetto “Attivamente” 
 
Il progetto è articolato in sottoprogetti attivi da molti anni nella scuola: A. Parlamento, un organo 

rappresentativo eletto dagli studenti per dar voce e realizzazione alle proposte, alle esigenze e alle 
richieste degli studenti e delle studentesse; B. Radio Web, un laboratorio di educazione alla radio volto alla 
comprensione del mezzo di comunicazione, dei meccanismi dell’informazione e all’uso consapevole di 

questo linguaggio. Gli studenti e le studentesse utilizzano la radio per esercitare il loro diritto di 
espressione e di partecipazione, ma anche per approcciarsi ad argomenti curriculari, accrescendo così le 
loro competenze trasversali, , digitali e linguistiche. Dall’A.S. 2017/2018 è iniziata la collaborazione con 

Terre des Hommes, per cui la Radio U.S.B. è entrata a far parte del network INDIFESA, ha partecipato al 
Festival internazionale MILANO RADIO CITY, è partner nel progetto PROTEGGIMI , sostenuto dalla 
Garante dell’Infanzia della città di Milano. 
______________________________________________________________________________ 

Progetto “Attività di promozione della partecipazione” 

 
 e di conoscenza dei diritti attraverso la collaborazione con associazioni specializzate e uscite sul territorio, 
realizzate accogliendo e vagliando ogni anno quanto offerto da partner esterni (come ad esempio: Unicef, 
Mani Tese, Terre des Hommes, ecc.). Durante l’anno scolastico 2018-19, ad esempio, si sono realizzati i 

seguenti progetti: Okapi, Laboratorio di Educazione alla Cittadinanza Globale, realizzato in collaborazione 
con Mani Tese, sul valore delle differenze e sull’ascolto attivo. Tutti i laboratori hanno avuto come OUTPUT 
finale un mural, realizzato con l’aiuto di artisti, che ha rappresentato i temi e le riflessioni emerse nelle classi 

con l’educatore e gli insegnanti di riferimento; Costruttori di futuro in collaborazione con Istituto Oikos 
dibattiti, giochi di ruolo e lavori di gruppo per comprendere le sfide globali che caratterizzano il nostro tempo 

e favorire il cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi incoraggiando gli studenti a attivarsi a 
favore di un’economia sostenibile e solidale; Proteggimi: Il progetto, promosso dal Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza e svolto in collaborazione con Alice Onlus, viene attuato sia nella scuola primaria che in quella 

secondaria di primo grado. I percorsi hanno la finalità di aiutare gli alunni a conoscere se stessi e l’altro, di 
far acquisire la consapevolezza del diritto di essere rispettato in qualità di essere umano. In particolare per 
la scuola primaria il progetto punta ad una cultura diffusa di prevenzione per le situazioni ad alto potenziale 

di rischio. Mentre per la scuola secondaria il progetto si concentra sulla costruzione di competenze emotive 
e relazionali in modo da promuovere dinamiche di integrazione e relazionalità positive potenzialmente 
tutelanti. 

Progetto “Fisco & scuola” 

 
Partecipazione di alcune classi della scuola primaria ad un progetto promosso dall’Agenzia delle Entrate e 

dal Ministero dell’Istruzione, che ha lo scopo di far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto delle 
regole fiscali, attraverso lezioni partecipate ed interattive. 
______________________________________________________________________________________ 

Progetto Psicologico  
Il progetto si pone come valido strumento a disposizione della scuola dell’infanzia per intervenire 
efficacemente. 
Il progetto si pone come valido strumento a disposizione della scuola dell’infanzia per intervenire 

efficacemente nelle situazioni di disagio e difficoltà riguardanti gli alunni e le loro famiglie, e offrire uno 



“spazio psicologico privilegiato” per affrontare eventuali fragilità o momenti di empasse, all'interno della 
scuola stessa. 
______________________________________________________________________________________ 

 Sportello di ascolto  
 
Progetto attivo da più anni in collaborazione con la Cooperativa “Farsi Prossimo” e con il co-finanziamento 
del Municipio 8 e dell’Associazione Genitori, E’ uno spazio dove i ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado possono trovare uno psicologo che ascolta le loro paure e difficoltà e condivide i loro momenti di gioia 

e serenità. Lo scopo è quello di prevenire comportamenti a rischio e di supportare i momenti di difficoltà 
nello studio e nella relazione con coetanei e adulti. Ed. Sentimentale Attivita' specifiche di educazione 

sentimentale per accrescere la consapevolezza 
 

Progetto “Alfa beta e omega”degli alunni stranieri neo arrivati scuola secondaria di primo 
grado 
 

E' un progetto che mira alla piena inclusione e al successo formativo degli alunni che provengono da 
culture diverse. Prevede l'organizzazione dell'accoglienza e dell'inserimento nelle classi degli alunni 

stranieri, degli interventi di alfabetizzazione, di laboratori o altri interventi didattici. Il progetto punta alla 
valorizzazione delle identità di tutti gli alunni in un'ottica interculturale di scambio reciproco e di 
riconoscimento, rispetto e valorizzazione delle diversità. Prevede inoltre la documentazione di materiali 

utili alla realizzazione di una didattica interculturale. 

 

Progetto” Laboratori di ceramica e di manipolazione di materiali” 
 Il laboratorio è un’importante occasione per sviluppare ed esercitare la manualità, la creatività e la 

progettualità (dall’ideazione alla realizzazione del prodotto). Queste attività sono logisticamente collocate 
nel plesso di Ojetti, grazie alla presenza di un forno per la cottura della ceramica, ma sono aperte a tutti gli 
studenti della scuola, in orario curricolare e, almeno per quest’anno, extra-curricolare. 

______________________________________________________________________________ 

Progetto “In… canto in Borsi”. 

 
 Ogni anno i docenti di educazione musicale della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione anche 
con gli insegnanti della scuola primaria, organizzano uno o più spettacoli musicali durante o a conclusione 
dell’anno scolastico. Quando possibile i docenti della scuola primaria realizzano, da soli o in collaborazione 

con enti esterni, degli spettacoli in occasione delle feste di Natale o di fine anno 
 

Progetto “Educazione Sentimentale” 
 Attivita' specifiche di educazione sentimentale per accrescere la consapevolezza degli alunni riguardo alle 
tematiche relative al rapporto con gli altri, alle differenze di genere, all'innamoramento e alla sessualità. 

Attivo presso la scuola secondaria di via Ojetti. 

______________________________________________________________________________ 

Progetto “ Orto, Frutteto e Serra 
 “In gruppo i ragazzi progettano gli spazi, studiano tempi e necessità della natura e della terra, seminano, 
curano e raccolgono i frutti “a km-zero” del proprio lavoro. Attivo presso la scuola secondaria di primo grado 

di via Borsa e presso la scuola primaria di via Silla. 

________________________________________________________________________ 

Progetto “ Mangiando con gusto si impara”  
 
In collaborazione con USR Lombardia, Regione Lombardia, Università Bicocca di Milano ed Ente regionale 
per i servizi all’agricoltura e alle foreste, l’Istituto partecipa al progetto “Mangiando con gusto si impara. 

Progettare e valutare per competenze. Educazione agroalimentare per una educazione alla cittadinanza e 
alla sostenibilità. Agenda 2030”. Il progetto affronta i temi della sostenibilità e intende superare la 

frammentazione e la divisione delle discipline, in modo che queste possano integrarsi in percorsi didattici 
con particolare riferimento ai principi dell’Agenda 2030 . 



Progetti di prevenzione contro il bullismo e cyberbullismo 
 
All’interno dell’istituto sono stati attivati molteplici progetti per la prevenzione del bullismo. 

Alla scuola primaria Tripax, progetto pilota patrocinato dall’USR, attuato nell’interclasse quarta di via 
Viscontini. Si tratta di un progetto volto allo sviluppo delle emozioni e dell’affettività in funzione di una azione 

di prevenzione al bullismo, Dopo il materiale prodotto e gli incontri di restituzione alle classi coinvolte,l’USR 
valuterà se allargare il progetto a tutte le scuole primarie di Milano e provincia. 
La cooperativa Zorba, grazie anche al patrocinio del Municipio 8, ha attuato un progetto dal titolo 

“Linkiamoci” che ha visto il coinvolgimento di alunni,  genitori e docenti in un laboratorio pratico per 
affrontare in modo innovativo le tematiche legate al cyberbullismo e alla sicurezza in Rete, ottenendo 
gradimento e interesse al punto da pensare di allargare il progetto a più classi oltre che a inserire un modulo 

didattico all'interno del PON steso dall'Istituto su cittadinanza digitale. 

 

Parte III – 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.) 

 
* La dirigente continuerà a gestire i rapporti con i responsabili delle  comunità per minori a cui sono stati 
affidati alcuni alunni iscritti nel nostro istituto e si incaricherà di promuovere attività volte all’inclusione. 

*Le due collaboratrici della Dirigente Scolastica continueranno a svolgere l’attività di consulenza, 
promozione, coordinamento e supporto organizzativo. 
*Le figure strumentali sull’inclusione organizzeranno con la  DS il GLI, il piano del sostegno, coordineranno 

i vari docenti di sostegno e gli educatori,  coordineranno la rilevazione degli alunni  BES,  promuoveranno 
attività per favorire l’inclusione e verificheranno il conseguimento del successo formativo di tali alunni, così 
come previsto nel loro PDP o PEI.  Le figure strumentali sull’inclusione organizzeranno inoltre lo svolgimento 

delle prove per individuare i casi di alunni “ a rischio di dislessia”  nel primo ciclo della primaria e nella prima 
classe della secondaria. 

* I Consigli di classe e i docenti di sostegno stenderanno i PEI degli alunni diversamente abili entro fine 
novembre e  con i docenti della classe metteranno in atto all’interno della classe attività volte all’inclusione. 
*I docenti  curricolari stenderanno il PDP per gli alunni con DSA e con BES entro la fine del mese di 

novembre e il PDP per gli alunni stranieri neo-arrivati e organizzeranno attività   volte alla realizzazione di 
un clima inclusivo. 
* I PEI e i PDP saranno poi distribuiti alle famiglie entro il mese dicembre 

*In considerazione dell’alto numero di alunni BES presenti nella scuola, i referenti dell’inclusione dovranno 
essere affiancati in ogni plesso da un docente di sostegno che si occupi della raccolta e corretta archiviazione 
della documentazione. 

* All’inizio  dell’anno è stato adeguato il PEI alla luce della nuova normativa, utilizzando il sistema di 
classificazione internazionale ICF. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Ogni anno l’istituto programma un piano di aggiornamento per i docenti e all’interno di questo,si richiede la 
possibilità di organizzare e promuovere corsi di formazione specifici  sul tema dell’inclusione, che andrebbe 
maggiormente condivisa tra i docenti curricolari, anche in considerazione dell’elevato numero di supplenti 

annuali. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
In linea con la normativa vigente, nel nostro Istituto la valutazione degli alunni per cui viene predisposto un  

piano educativo e didattico individualizzato è congruente con il percorso di apprendimento e gli obiettivi 
stabiliti. Le verifiche iniziali, intermedie e finali e quelle in itinere sono personalizzate in relazione alle abilità 
di ogni alunno e prevedono anche l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste 

dalla legge. 
Allo scrutinio finale ogni coordinatore  compila una scheda per valutare il  successo formativo degli alunni 
BES e per verificare in tale modo la congruenza tra quanto dichiarato nel PEI e PDP. 

In sede di scrutinio di fine anno ogni alunno BES è stato valutato e relativamente al raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel PEI o PDP. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
All’inizio dell’anno scolastico, sono stati stabiliti dei criteri per garantire, laddove possibile, la continuità 

didattica dei docenti e degli educatori sugli alunni BES. Inoltre, sarà attuato un progetto per accompagnare 
gli alunni in uscita dalle classi quinte alla scuola secondaria. 

Per l’incremento dell’inclusione, sarebbero necessarie più figure di sostegno e di educatori, affinché ogni 
alunno possa godere  delle ore di sostegno di cui ha diritto, anche perché sono presenti casi di estrema 
gravità. 

In particolare, le figure degli educatori continueranno ad essere indispensabili nel processo di inclusione, 
dato che hanno costituito per molti alunni un importante elemento di continuità, soprattutto nel passaggio 
tra i diversi ordini di scuola, in considerazione del fatto che non sempre si sono potuti confermare  i medesimi 

docenti di sostegno dell’anno precedente.  
Gli insegnanti di sostegno collaboreranno con i consigli di classe,  d’interclasse e d’intersezione nella stesura 
dei PEI, dei PDP per gli alunni con DSA e BES nell’ottica della didattica inclusiva. 

Laddove possibile, nelle classi in cui saranno presenti alunni DVA , l’insegnante di sostegno sarà una risorsa 
importante per affiancare in classe il docente curricolare nel processo d’inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

La scuola, impegnerà risorse aggiuntive del fondo di istituto, se disponibili,  per affrontare eventuali 
situazioni di alunni particolarmente problematici. Nell’ottica della flessibilità,l’Istituto provvederà a 
riorganizzare l’orario e l’assegnazione dei docenti di sostegno e degli educatori in funzione dei bisogni 

educativi degli alunni. 
Saranno realizzati anche progetti di attività sportive e laboratoriali all’interno dell’orario scolastico per 
favorire l’inclusione e valorizzare le potenzialità di ciascun alunno.  

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

diversi servizi esistenti 
 
Nel plesso di via Viscontini,Borsa e di via Ojetti, per alcune ore settimanali, nelle classi in cui sono inseriti 

alunni con difficoltà di apprendimento e stranieri neo-arrivati,   si riproporrà di nuovo l’intervento  dei 
volontari che li hanno  sostenuti nel recupero delle abilità di base. 
Per gli alunni di prima alfabetizzazione la scuola continuerà a collaborare attivamente con il Polo Start per 

potere organizzare laboratori di alfabetizzazione per gli alunni stranieri neo arrivati. 
In via Ojetti e in via Borsa si riproporrà il progetto di aiuto compiti per gli alunni BES condotto dagli educatori 

della cooperativa C.R.E.SCO., che quest’anno hanno seguito circa  40 alunni . 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La collaborazione con le famiglie e la condivisione dei piani educativi ha consolidato i rapporti tra la scuola 

e le famiglie. Per il prossimo anno si cercherà di coinvolgerle ancora più attivamente al fine di rispondere in 
modo strategico ai reali bisogni educativi e didattici degli alunni. 
Dovranno essere organizzati  incontri famiglie-docenti referenti, coordinatori di classe, d’interclasse e di 

intersezione per valutare l’ effettiva efficacia dell’azione didattica, degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative  previste nei PDP. 

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

Si sostiene la necessità di proseguire nella promozione di un curricolo verticale tra i  tre  ordini  di scuola, 
che tenga conto della diversità, ma che nel contempo promuova l’inclusività. 
Il PTOF dell’istituto  propone l’attuazione della didattica individualizzata e personalizzata, allo scopo di  

promuovere le potenzialità degli alunni. Inoltre anche gli obiettivi trasversali saranno formulati in modo da 
potenziare il processo inclusivo, considerato  come valore portante e mission dell’Istituto. 
L’utilizzo delle tecnologie dovrà costituire uno strumento importante per sviluppare le capacità degli alunni; 

inoltre la metodologia del  peer tutoring, piccoli gruppi ed attività multimediali con la LIM si sono già rivelate  
efficace modalità di apprendimento tra pari e quindi dovranno essere potenziata. 

Si ritiene opportuno avere a disposizione dei docenti per l’alfabetizzazione degli alunni stranieri della scuola 
primaria e secondaria, in considerazione dell’incremento dell’aumento del numero delle iscrizione di tali 
alunni. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Si implementeranno  le attività di piccolo gruppo e di laboratorio che sono già parte integrante del PTOF 

per favorire l’inclusione. 



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 
 

Gli insegnanti di sostegno e di classe, come da prassi ormai consolidata, illustreranno ai docenti del ciclo 
successivo il percorso educativo- didattico svolto dagli alunni e le competenze possedute e, ove possibile, 

affiancheranno nei primi giorni di scuola  l’alunno seguito. 

Proposta di assegnazione organico:  35 docenti di sostegno, 10 educatori della cooperativa 
C.R.E.SCO, 1 cattedra e mezza per l’ alfabetizzazione degli alunni stranieri,9 volontari, di cui 7 in 
via Borsa, 4  docenti per l’inclusione. 

 
Approvato all’unanimità dal collegio docenti del 28/6/2019 

Prot.1983/V.10 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               (Prof.ssa  Milena Ancora) 


