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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 106 

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito 3 

➢ Psicofisici 36 

➢ ADHD/DOP 18 

➢ Plurime 24 

➢ autismo 24 

2. disturbi evolutivi specifici 81 

➢ DSA 81 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 50 

➢ Linguistico-culturale 15 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 8 

➢ Difficoltà attentive 5 

➢ Difficoltà di apprendimento 16 

➢ Difficoltà sensoriali/motorie 3 

➢ Altro (disagio socio-familiare, socio-economico..) 3 

Totali 229 

% su popolazione scolastica 21,3% 

N° PEI redatti dai GLHO  106 

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

131 
(il numero può 
variare in corso 

d’anno) 

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

16 
(il numero può 

aumentare in corso 
d’anno) 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì, come 
previsto da PEI 

in versione ICF 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì, come 
previsto da PEI 

in versione ICF 

Assistenti Educatori Comunali  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì, come 
previsto da PEI 

in versione ICF 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì, come 

previsto da PEI 

in versione ICF 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì, come 

previsto da PEI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì, come 
previsto da PEI 

in versione ICF 



Funzioni strumentali / coordinamento  3  FS e 2 figure 

di supporto 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Attività di coordinamento 
sostegni-educatori 

3 

Psicopedagogisti e psicologi interni Osservazioni in classe n.3 

e sportello psicologico alunni n.1 

  3 

 

Docenti tutor/mentor  0 

Altro: team di classe con docenti, sostegni, educatori e 

psicopedagogiste (una per ogni ordine di scuola) per tutte 
le classi in cui sono inseriti alunni con disabilità 

Programmazione e verifica attività 

educativo didattiche della classe 

Tutti i docenti ed 
educatori delle 
classi coinvolte 

Altro: équipe di plesso con docenti, sostegni, educatori e 

psicopedagogiste 
Programmazione e verifica attività 
educativo didattiche del plesso 

Tutti i docenti ed 
educatori delle 
classi coinvolte, 
docenti funzioni 
strumentali e 

psicopedagogiste 

 

 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe 

Partecipazione a GLI Sì  

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: formazione Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: azione di formazione ai 
docenti 

Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: formazione Sì 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

  

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione / formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva, anche 
attraverso proposte formative organizzate con le 

associazioni del territorio 

  Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante  
Sì 

Altro: definizione, controllo e verifica PEI e PDP, 
progetti ponte per alunni con BES 

Sì 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali e istituzioni 
deputate alla 
sicurezza. Rapporti 

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 Sì 



con CTS / CTI simili  

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 con le associazioni 

“Il Capannone”, l’ ”AVO”, “Cascina San 
Vincenzo” e CDD “Sant’Eugenio” 

Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

Collaborazione con associazioni genitori e 

volontari (Perpiùscuola, Uniti nella Diversità) 
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, DOP, ecc.) 
Sì 

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

formazione per coordinatori per l’inclusione…)  

Sì 

Altro: Formazione per la stesura PEI e PDP in 

versione ICF 
Sì 

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.)  
 

Nella realtà della nostra scuola si individuano le seguenti azioni fondamentali:  
 

1) Ricognizione dei bisogni degli alunni attraverso le indicazioni del team docenti, delle famiglie e delle 
équipe interne/esterne all’Istituto 

2) Coordinamento degli interventi da parte del Dirigente scolastico, delle Funzioni Strumentali, delle 

Psicopedagogiste e delle Referenti inclusione 
3) Attuazione dei progetti inclusivi in sinergia con l’extra-scuola, come ad esempio la biblioteca, il CDD, 

il centro estivo, l’Oratorio 
4) Organizzazione del tempo scuola a cura dei Responsabili di Plesso e del Dirigente 

5) Strutturazione spazio-temporale e delle attività individualizzate funzionali alle singole situazioni con 
ricerca continua di forme di adattamento del contesto per favorire l’integrazione e la graduale 

inclusione dell’alunno con DVA. In caso di DAD, se possibile, organizzazione di attività in presenza 

per gli alunni per i quali la DAD non consente un’adeguata realizzazione del PEI  
6) Personalizzazione dei piani didattici per gli alunni con DSA e con BES (anche non certificati) 

7) Progettazione e realizzazione di progetti ponte per nuovi inserimenti e per passaggi di ordine di 
scuola. 

8) Raccordo nido/infanzia; le docenti hanno comunque trasmesso tutte le informazioni e dei servizi 

territoriali per conoscere le situazioni di bisogno in ingresso e pianificare l’inserimento dei bambini 
con DVA o con disagio psico-sociale. 

9) Partecipazione dei docenti a corsi di formazione sull’inclusione o su nuove metodologie 
10) Aggiornamento dei protocolli inclusivi (anche per alunni adottivi e stranieri) sulla base delle 

esigenze che emergono durante l’anno scolastico. 
11) Confronto con i genitori dei bambini con certificazione DVA per ascoltare le esigenze presenti e 

trovare forme di intervento volte alla concretizzazione del patto educativo tra Scuola e Famiglia 

12) Presentazione dei progetti inclusivi realizzati all’interno delle singole classi, pensati per rispondere 
alle esigenze riscontrate: creare cultura inclusiva divulgando le buone prassi anche attraverso la 

presentazione/la valorizzazione delle esperienze aventi per protagonisti i bambini dei tre ordini 
scolastici. 

 

La scuola collabora con i servizi territoriali: 



• servizio sociale ed équipe psico-pedagogica; la scuola si avvale di figure di riferimento:  
o le psicopedagogiste, specifiche per ordine di scuola, per osservazioni sul bambino a seguito 

di richiesta formale dei docenti ed eventuale successiva fase di avvio alla valutazione psico-
diagnostica, per indicazioni riguardanti la costruzione e gestione delle dinamiche di gruppo 

e per la cura delle situazioni certificate 

o la psicologa per lo sportello di ascolto nella scuola secondaria di 1^ grado 

• centri di terapia (AIAS di Monza, UONPIA di Usmate, la Nostra Famiglia di Bosisio, Desio e Carate, 
Cascina San Vincenzo, centro Synesis di Carnate, Centro Benedetta D’Intino di Milano, ecc.) 

• ufficio scuola del Comune di Concorezzo  

• cooperativa AERIS per educatori  

• sportelli territoriali per l’orientamento 

• associazioni sportive afferenti al CASC 

• associazioni di volontariato sociale  
 

L’istituto pone in atto un continuo adattamento dell’organizzazione delle attività per ottimizzare le risorse 

per realizzare una didattica inclusiva, fondata sull’applicazione delle strategie rispondenti ai molteplici 
bisogni di individualizzazione degli interventi educativi (apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, 

diversificazione di materiali in base agli stili cognitivi…). 

 
Elementi di criticità:  

 

- Difficoltà sia nella gestione delle coperture degli alunni certificati anche gravi, sia nell’attivazione 
tempestiva degli interventi individualizzati, dovute al ridotto numero di docenti di sostegno stabili 

all’interno dell’Istituto e ai ritardi nelle nomine dei docenti di sostegno come supplenti annuali; 
conseguente dispendio delle risorse interne per far fronte, prima alla ridistribuzione dei docenti 

presenti sui casi più gravi e poi, all’accompagnamento dei nuovi docenti per la presa incarico delle 

situazione e la conoscenza del protocollo/vademecum 
 

- Necessità di continuare a far conoscere i protocolli/vademecum a livello di rete interna, perché vi 

sia maggiore condivisione delle azioni qualificanti gli interventi educativi (docenti, educatori, 
famiglia, équipe, personale ATA); conseguente realizzazione di riunioni d’équipe (Referenti 

inclusione, FS, psicopedagogiste, Comune, docenti curricolari, educatori, insegnanti di sostegno) ad 
inizio anno per illustrare la progettualità inclusiva descritta nel vademecum, e condivisione dei 

modelli PEI/PDP/PRIMA SEGNALAZIONE modificati per meglio rispondere alla normativa vigente, 

per programmare e verificare in itinere gli interventi più rispondenti ai bisogni reali. 
 

- Difficoltà in alcuni casi da parte dell’insegnante di sostegno incaricato a compilare in modo coerente 

e completo il Pei; situazione che richiede il monitoraggio da parte delle Psicopedagogiste e delle FS 
inclusione perché non solo vi sia una revisione del documento da condividere con enti e famiglie, 

ma si ottenga la definizione di una progettualità individualizzata  corrispondente alle effettive 

esigenze e si traduca in azioni efficaci allo sviluppo delle competenze seppur residue del bambino. 
 

- Difficoltà in alcuni casi a garantire coerenza tra il dichiarato, ad esempio nei Pei o nei PDP in 

versione ICF, con quanto effettivamente operato (non sempre si usano gli strumenti indicati nelle 
diagnosi secondo le modalità suggerite) 

 

- Difficoltà a volte a riconoscere la famiglia come risorsa a cui fare riferimento per capire meglio le 
caratteristiche di funzionamento del bambino e per costruire un dialogo costruttivo, di fiducia 

reciproca attraverso cui rendere possibile la realizzazione del progetto di vita del minore in ottica 

inclusiva futura  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Sulla base dei bisogni emersi nei vari ordini di scuola, l’Istituto raccoglie e trasmette ai docenti: 
• le proposte formative dei CTS/CTI del territorio di Monza e Brianza e di tutti gli enti certificati o 

qualificati che operano in zone limitrofe;  

• la partecipazione a percorsi formativi in collaborazione con Università; 

• la partecipazione a convegni e incontri plenari organizzati da Università e Enti certificati/qualificati; 

• formazione con personale interno all’Istituto in relazione a progetti inclusivi specifici e ai bisogni 

segnalati dai docenti 
 



Elemento di criticità:  

La formazione dei docenti sulle tematiche inclusive e di personalizzazione degli interventi educativi è 
progressivamente migliorata, tuttavia non è omogenea e spesso sono proprio i docenti di sostegno senza il 

titolo, reclutati dalle graduatorie, che necessitano di un’adeguata formazione. La scuola offre un supporto 

iniziale di informazioni e materiale, ma occorre del tempo affinché le buone pratiche vengano assimilate e 
applicate. I docenti curricolari e/o di sostegno che non conoscono le modalità di compilazione del PEI in ICF 

in uso nell’Istituto sono seguiti dalla psicopedagogista e dalla FS per ottenere spiegazioni e indicazioni utili 
ad acquisire le competenze necessarie a stilare il documento. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
La scuola attua:  

verifiche personalizzate (per bambini con DSA/BES) e individualizzate (per bambini con DVA) secondo il 
modello ICF 

- valutazione oggettiva e valutazione formativa atta a riconoscere il processo di apprendimento 

dell’alunno e di sviluppo personale (crescita e acquisizione di autonomie e abilità specifiche non 
necessariamente legate alla didattica) 

- valorizzazione del ruolo di supporto dei compagni, sia della classe che di altre classi, nelle attività 

laboratoriali di piccolo gruppo predisposte per l’alunno certificato 
In prospettiva si avverte l’esigenza di: 

1) continuare l’azione di formazione sulla valutazione con particolare attenzione ai casi di prove 

individualizzate e personalizzate (BES, DVA, DSA) che necessariamente obbligano il docente ad 
adottare criteri diversificati a seconda dei processi di apprendimento degli alunni  

2) Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
3) Incontro ad inizio anno tra Dirigente Scolastico, psicopedagogiste, educatori, funzioni strumentali e 

responsabili della disabilità di ogni plesso per impostare l’organizzazione annuale delle attività 

4) Incontro di staff (Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali per l’inclusione, Responsabili dell’Ufficio 
scuola del Comune e degli educatori) nel periodo maggio/giugno per la verifica sull’anno in corso e 

per fornire indicazioni necessarie ad avviare il lavoro dell’anno scolastico successivo.  
5) Costituzione commissione inclusione per incontri periodici (tre all’anno, preparatori le riunioni del 

GLI) tra funzioni strumentali, responsabili inclusione, psicopedagogiste, collaboratore del DS  

6) Creare spazi di incontro e scambio con le famiglie dei bambini con DVA per conoscere le loro realtà 
e riflettere insieme sull’individuazione di azioni necessarie a migliorare il servizio offerto e a  

valorizzare e divulgare durante le assemblee di classe, i GLI e i collegi docenti, le azioni inclusive 
realizzate all’interno delle singole classi per creare cultura inclusiva al di fuori del contesto 

scolastico. 

7) Monitoraggio delle situazioni di difficoltà certificate e non, nelle singole realtà scolastiche attraverso 
confronti con le insegnanti interessate e/o mediante la raccolta di dati ricavabili dai verbali delle 

intersezioni-interclassi e dei consigli di classe. Incontri periodici (almeno 3 nell’anno) tra le figure di 
sostegno, docenti ed educatori presenti sulla classe e psicopedagogista per programmare/verificare 

gli interventi relativi alla realizzazione dei progetti di laboratorio a piccolo gruppo. (Il primo incontro 
per la stesura del PEI, PDP) 

8) Strutturazione della cattedra del docente di sostegno in genere al massimo su due classi, per 

quanto possibile, cercando di favorire la partecipare del docente di sostegno alle riunioni di 
programmazione settimanali 

9) Messa a disposizione sul sito della scuola, della normativa inerente l’inclusione (accessibile a tutti) e 
di contenuti di formazione e di buone pratiche condivisi all’interno dell’Istituto (accessibile ai soli 

docenti dell’Istituto Comprensivo) 

10) L’Istituto considerando di fondamentale importanza l’accoglienza dei nuovi docenti, ha predisposto 
un vademecum per ordine di scuola da consegnare al docente di sostegno al suo arrivo, per 

introdurlo nelle modalità di impostazione del lavoro; inoltre i documenti di utilizzo e di riferimento 
(Modulistica PEI, PDP, Scheda di primo invio, Registro di Sostegno, Progetto inclusivo d’Istituto, 

Protocollo Offerta Sociale degli educatori) sono pubblicati in un’area del sito ufficiale dell’istituto 
accessibile ai soli docenti. 

11) In ogni plesso è prevista una figura che accolga gli insegnanti nuovi arrivati e tenga monitorata la 

situazione riguardante le azioni di docenti di sostegno ed educatori; l’obiettivo è allineare le 
modalità di lavoro dei docenti fornendo informazioni precise e condivise.  

 
Migliorare  

- Favorire la regolare partecipazione alla programmazione settimanale, come momento fondamentale 



in cui il docente di sostegno può confrontarsi con i team e l’educatore per concordare le attività 

laboratoriali all’interno della sezione o a classi aperte. 
- Snellire il documento utilizzato per la compilazione del PEI ICF viste le difficoltà incontrate da alcuni 

docenti nella stesura di alcune sue parti. 

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

- Lo sportello psicologico alla Scuola Secondaria, le figure delle Psicopedagogiste (una per ordine di 

Scuola), dell’ADM sono ulteriori risorse messe in campo dall’Amministrazione comunale per 

sostenere la rete e i processi d’inclusione scolastica. 

- È prassi ormai consolidata l’attuazione di servizi di supporto per bambini in svantaggio psico-sociale 
sia a scuola al di fuori dell’orario delle lezioni sia in strutture di aggregazione esterne alla scuola: 

o Scuola del sabato mattina alla primaria 
o Doposcuola per i bambini della primaria 

o Doposcuola alla Scuola secondaria per favorire lo svolgimento dei compiti alla presenza di 

docenti di affiancamento 
o Assistenza ai compiti da parte di volontari esterni o di genitori della classe disponibili a farsi 

carico dell’aiuto a casa dei compagni in difficoltà del proprio figlio. 
Da riprendere dopo il periodo di interruzione imposto dall’emergenza sanitaria 

Azioni 

- Creare una sinergia tra l’intervento educativo della scuola e quello degli educatori esterni  

- Rafforzare il rapporto con i servizi sociali per le famiglie in difficoltà 

- Chiedere la collaborazione delle famiglie per supportare lo svolgimento dei compiti/ studio dei 

compagni in difficoltà o che non ricevono adeguato aiuto a casa 
 

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

- La scuola favorisce il confronto fra genitori degli alunni con certificazione, anche tramite il Gruppo di 

Lavoro sull’Inclusione, al fine di far conoscere le azioni interne alla scuola e di attivare pratiche di 

mutuo aiuto tramite il passaggio di esperienze educative attuate a casa con il proprio figlio e che 
possono diventare un bagaglio importante per offrire ai genitori una gamma di possibilità. 

Azioni 
- Coinvolgere i famigliari con professionalità specifiche in attività di tipo laboratoriale 

- Proporre occasioni di incontro/confronto tra genitori per lo scambio di informazioni, la condivisione 

di strategie educative e il supporto reciproco 

- Ampliare la partecipazione di docenti e genitori al GLI  

- Garantire lo svolgimento dei GLO con la presenza degli esperti esterni per programmare e verificare 
in itinere le scelte educative e didattiche condivise. Pratica riconosciuta e realizzata con alcune delle 

strutture specialistiche che credono nell’utilità del momento di scambio con docenti e genitori sulle 
azioni comuni da realizzare per il raggiungimento del medesimo obiettivo 

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

- Attingere dal curricolo verticale d’istituto obiettivi e contenuti adeguati alle caratteristiche di 

funzionamento dei singoli alunni con DVA per personalizzare la scheda di valutazione presente nel 
registro elettronico in funzione delle effettive possibilità di sviluppo delle loro competenze secondo 

quanto pianificato nel PEI. Mantenere i diversi progetti sostenuti dall’Amministrazione Comunale: 
attività psicomotoria nella scuola dell’infanzia per tutti i bambini e nella scuola primaria per i 

bambini DVA, attività motoria per la scuola primaria, attività in piscina in piccolo gruppo 

- Proseguire nella realizzazione di progetti inclusivi di musico-terapia con esperti utilizzando fondi del 

diritto allo studio 

- Realizzare progetti di Spazio educativo in considerazione delle esigenze di funzionamento dei 
bambini con DVA o delle situazioni di particolare fragilità presenti nelle classi  

Azioni 

- Strutturare l’offerta formativa tenendo conto delle complessità e delle differenze con una 
diversificazione dei materiali e dei contenuti, valorizzando al massimo le potenzialità di ogni alunno 

e promuovendo il successo formativo di tutti.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Risorse: umane, materiali (spazi e ausili), economiche (utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Ente 

Locale e dai bandi emanati da istituzioni e associazioni, anche attraverso la partecipazione a reti di scopo). 

 
Migliorare  

Programmazione delle attività valorizzando maggiormente le competenze specifiche degli insegnanti e degli 



educatori, cercando di superare i vincoli posti dall’orario e introducendo una flessibilità nelle coperture, 

utilizzando l’organico dell’autonomia. 

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

Nella scuola sono presenti: 
ex docenti ed ex studenti che, come volontari, danno supporto ai bambini in difficoltà o cooperano alla 

realizzazione dei laboratori espressivi e di sostegno/recupero; associazioni di genitori che  offrono la loro 

disponibilità a reperire materiali per progetti laboratoriali 
 

Migliorare  

- Mantenere le iniziative di volontariato già in atto per il supporto agli alunni con difficoltà 

- Riservare quote economiche per le iniziative e i progetti nati in itinere, di breve durata e con un 
budget limitato  

- Destinare una quota dei fondi all’acquisto di libri e riviste pedagogiche, materiali funzionali 

all’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. 

Progetti ponte per gli alunni con DVA, con BES o con situazioni particolarmente delicate tra infanzia e 
primaria e tra primaria e secondaria di primo grado. 

Cura dei passaggi alla scuola superiore di DVA e DSA. 

Raccordo nido/infanzia alla presenza dei pediatri e dei servizi sociali per conoscere le situazioni di bisogno in 
ingresso e pianificare l’inserimento dei bambini DVA o con disagio psico-sociale. 

 
Migliorare  

- Maggiore cura e tutela per il passaggio dei casi non certificati e quindi non in carico a équipe 

psicopedagogiche valutando il bisogno del singolo e l’utilità delle azioni da svolgere  

- Monitorare i percorsi degli alunni inseriti nelle scuole superiori, in modo da avere maggiori 

conoscenze nella fase di orientamento in uscita.  

 

 


