
 

 

Scuola : Istituto comprensivo di Rovellasca  a.s. 2017/2018 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
 

 

Rilevazione dei BES presenti: n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 44 

➢ minorati vista 2 

➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 42 

disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 34 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro 13 

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 6 

➢ Linguistico-culturale 32 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 1 

➢ Altro (difficoltà scolastiche) 25 

Totali 155 

% su popolazione scolastica  16 

N° PEI redatti dai GLHO  44 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 48  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  63 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: Monitoraggio difficoltà 

letto/scrittura 
SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 SI  

Altro:   

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

NO 

Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

SI 
(Incontro su 

cyberbullismo-
affettività e 

sessualità) 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
(P.E.I. dell'alunno DVA e P.D.P. 

alunni DSA) 

SI 



 

 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 
educante 

SI 
 (eventi di 

Istituto, 

mostre) 

Altro:  

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità (Accordi di 

programma provincia di Como) 

SI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa formalizzati 
su disagio e simili 

(Protocollo di intesa ASCI-

Comune-Istituto.) 
Supporto e collaborazione da 

parte delle parrocchie di 
Rovellasca e Rovello che 

offrono servizi educativi 
(Oratorio) 

SI 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità ( 

supporto educativo, supporto 

esperti) 

SI 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati  SI 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
SI 

Rapporti con CTS /CTI ( 

rapporti dei referenti per la 

condivisione di strategie 
metodologiche e di 

monitoraggio) docenti 
coordinatori di istituto-progetto 

screening DSA. 

SI 

Altro: proposta di revisione 

modello PDP 
SI 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati 

progetti educativi di supporto 
da parte delle parrocchie di 

Rovellasca e Rovello che 

offrono servizi educativi.  
Centro pomeridiano gestito dai 

servizi sociali. 

SI 



 

 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Musicoterapia di classe, 

musicoterapia individuale, 
animazione teatrale. 

SI 

Progetti a livello di reti di 
scuole (ad esempio 

monitoraggio delle difficoltà 
relative alle abilità di letto-

scrittura) 

SI  

Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva ( ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

ALTRO:  
corso di formazione “Dislessia 

amica” 

corso di formazione Referente 
DSA; Matematica: difficoltà 

d’apprendimento e 
potenziamento;  

Progetto Eureka, per il 

potenziamento delle abilità di 
lettura e scrittura. 

Corso di formazione D.L. 66/17 
PEI su base ICF 

- 

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 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  

all’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: Adozione di strategie per migliorare le relazioni tra i pari   X   

Altro: Verifica intermedia dei PDP    X  

* = 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 – 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.)  
 
Mantenere e consolidare le attuali prassi inclusive 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Continuare ad attivare percorsi di specifica formazione sui BES aperta a tutti i docenti. 

Implementare la formazione docenti su strategie didattiche inclusive (cooperative learning, 
nuove tecnologie, etc..) 

Adozione di strategie coerenti con prassi inclusive; 

 

Utilizzare il modello di valutazione per aree di sviluppo in presenza di alunni con particolare 
gravità. 

Far riferimento al Protocollo di Inclusione per l'adozione di modalità valutative adeguate degli 
alunni con Bes. 

Strutturare attività differenziate a seconda delle competenze di ciascuno, dedicando il tempo 

necessario alla comprensione degli argomenti (vedi Index) 



 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 
Promuovere attività per lo sviluppo di strategie metacognitive.  

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

servizi esistenti 

 
Mantenere i rapporti esistenti coi vari servizi. 

 
 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare all’organizzazione delle 

attività educative 
 

 

Continuare ad attivare e implementare incontri sulla genitorialità per diffondere una cultura 
inclusiva di comunità. Mantenere il coinvolgimento formale delle famiglie nella condivisione 

degli obiettivi educativo-didattici. (PEI-PDP) 

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

Integrare il curricolo in ottica inclusiva prevedendo attività e strategie di didattica inclusiva 
rivolta all'intera classe (peer to peer, cooperative learning, gruppi di livello, classi aperte) 

Valutare l'utilizzo di piattaforme didattiche laboratoriali che utilizzano software specifici in 

quanto accessibili (classi virtuali). 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Prevedere l'intervento dell'insegnante di sostegno prevalentemente in attività di cooperazione e 

collaborazione nell'ambito della didattica inclusiva rivolta alla classe e a beneficio degli alunni 

con BES. 



 

 

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

 

Prevedere, ove possibile, compresenze per supportare attività laboratoriali di didattica inclusiva. 

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. 

 
Periodica revisione e verifica del protocollo di accoglienza e continuità (vedasi protocollo di 

Inclusione) 

Adozione di strategie per migliorare la relazione tra i pari 
 

Predisporre attività strutturate, per migliorare i rapporti tra compagni favorendo la risoluzione di 

conflitti e la collaborazione tra pari, in un rapporto di aiuto reciproco. 
 

Prevedere momenti di sensibilizzazione relativi ai Dsa nelle classi interessate. 
 

Questionario Index. 

Verifica intermedia dei PDP. 
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