
Piano Annuale per l’Inclusione 2018/2019  IC “I Mille” 

1 

 
M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z io n e ,  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e rc a  

Istituto Comprensivo Statale “I Mille” 

Via Goldoni, 125 - 24128 Bergamo – Tel. 035 261251  

bgic8af00a@istruzione.it – bgic8af00a@pec.istruzione.it 
 

PAI - Piano Annuale per l’Inclusione 
A.S. 2018/2019 

 

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) 52 

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 52 

2. disturbi evolutivi specifici 70 

➢ DSA (24) DSA+ADHD (2) 26 

➢ ADHD(3) ADHD+DOP (9) 12 

➢ Borderline cognitivo 32 

➢ Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 159 

➢ Socio-economico 34 

➢ Linguistico-culturale 82 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 33 

➢ Altro (NAI) 10 

Totali 281 

% su popolazione scolastica 26% 

N° PEI redatti dai GLHO  52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 41 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  49 
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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 

Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento 
- 1 area disabilità/bes 
- 1 referente intercultura Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

4 Sì 

Psicopedagogisti  esterni 1 Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

 

 

C. COINVOLGIMENTO DOCENTI 
CURRICOLARI 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe referenti di 
plesso 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 
docenti di sostegno / intercultura 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

Altro:   

Altri docenti Partecipazione a GLI No 
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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 attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

Altro:  

F. RAPPORTI CON SERVIZI 
SOCIOSANITARI 
TERRITORIALI, ISTITUZIONI 
DEPUTATE ALLA SICUREZZA, 
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 

Rapporti con CTI  Sì 

Altro:  

G. RAPPORTI CON PRIVATO 
SOCIALE E VOLONTARIATO 

Progetti territoriali integrati (spazio 
compiti) 

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 
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Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, DSA, 
Disabilità 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 (Progetto flusso migratorio-Progetto 
bando europeo contro la dispersione scolastica)  

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola 

   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 
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER L’ANNO 
scolastico 2019-20 

 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

• Il GLI ha il compito di: 
- rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola.  
- procedere all’elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale Inclusione) da 
redigere alla fine dell’anno scolastico con il supporto/apporto delle Funzioni Strumentali 
(intercultura-disabilità). 

 
• Istituzione della commissione BES con il compito di: 

- raccogliere la documentazione relativa agli interventi educativo-didattici 
- confrontarsi sui casi 
- formulare proposte  per il GLI 
- delineare Piani di Lavoro riguardanti i BES (PEI e PDP). 

 
• Consigli di classe, interclasse, team docenti con il compito di: 

- individuare i casi in cui è necessaria l’adozione di una personalizzazione della    
didattica ed eventualmente di misure dispensative e compensative 
- rilevare tutte le certificazioni dei  DVA e dei DSA 
- individuare, come BES,alunni con difficoltà cognitive non in possesso di 
certificazione 
- definire gli interventi didattico-educativi 
- individuare strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione 
degli studenti con BES al contesto di apprendimento 
- progettare e condividere progetti personalizzati 
- compilare Piano di Lavoro (PEI e PDP) 
- favorire la collaborazione tra scuola-famiglia-territorio.  

 
• Progetti inclusivi dell’Istituto Comprensivo:  

- Progetto accoglienza delle scuole Infanzia – Primaria e Secondaria 
- Progetto “Classi Aperte” nelle scuole Secondarie 
- Progetto PON con obiettivi di inclusione 
- Progetto Orto 
- Progetti Organico Potenziato. 
- Tavolo minori 
- Istruzione domiciliare 
- Incrementare progetti inclusione scuola primaria L2 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
Ogni anno sarebbe auspicabile l’adesione di corsi di formazione interni all’istituto per i docenti 
curricolari eper idocenti di sostegno sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità 
presenti nella scuola (es. corso su autismo, corsi su DSA).  
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione per gli insegnanti, coinvolti come 
professionisti che riflettono e attivano pratiche didattiche orientate all’inclusione.  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive (BES-DVA) 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 
criticità, andando ad implementare le parti più deboli. La Commissione BES raccoglierà e 
documenterà gli interventi didattico-educativi. La funzione strumentale area disabilità, 
BES/DVA fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, 
proporrà strategie di lavoro per il GLI.  
Il GLI ratifica la  rilevazione effettuata dalla commissione degli alunni  BES presenti nella 
scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività; elabora la proposta di PAI riferito a 
tutti gli alunni con BES/DVA al termine di ogni anno scolastico.  
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di 
tutti gli alunni.  
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti 
terranno conto dei risultati raggiunti in relazione alla situazione di partenza e 
verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe, interclasse e team dei 
docenti concorderanno le modalità di raccordo con le discipline in termini di 
contenuti e competenze, individueranno modalità di verifica dei risultati raggiunti. 
Stabiliranno livelli essenziali di competenza che consentiranno di valutare lacoerenzacon il 
percorso della classe. 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti 
curricolari. Insieme all’insegnante di sostegno, quando presente all’interno del team, 
definiranno gli obiettivi di apprendimento per gli alunni in questione. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 
sostegno con gli insegnanti di classe ed assistenti educatori.  
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi 
eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi.  
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi  rivolti all’alunno con disabilità e  
favoriscono l’autonomia dell’alunno, in classe o sul territorio unitamente al docente. 
Sono presenti nell’ Istituto figure sull’area Servizi alla Persona: una funzione strumentale, una 
docente che svolge attività di sportello “Accoglienza, consulenza e supporto per docenti e 
genitori degli alunni BES e DVA-DSA”. Una referente intercultura, una commissione 
disabilità/bes. 
L’Istituto mette in atto progetti di istruzione domiciliare e progetti contro la dispersione 
scolastica. 
La progettualità didattica orientata all’inclusione favorisce l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per 
scoperta, la suddivisione dei tempi di lavoro, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
 

 Servizi esterni di supporto ai progetti di inclusione: 
• Psicopedagogisti 
• UONPIA 
• Spazio-compiti 
• Assistenti sociali del comune di Bergamo 
• Tavolo di lavoro minori 
• Rapporti con il CTI di zona per attività di informazione e formazione 
• Progetto sportello  
• Comune di Bergamo 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è corresponsabile del progetto di inclusione da attuare all’interno dell’istituto e 
quindi coinvolta attivamente attraverso comunicazioni puntuali al fine di una collaborazione 
condivisa.  
La progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti avrà lo scopo di 
favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie verranno individuate 
modalità e strategie specifiche, personalizzate sull’alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle 
sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi previsti nei piani di studio personalizzati.  
Le famiglie saranno coinvolte nellafase di progettazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso:  
• la condivisione delle scelte effettuate  
• il monitoraggio dei processi e l’individuazione di azioni di miglioramento 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi: 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali viene elaborato il PDP e per gli di alunni con 
disabilità viene costruito il PEI  
Nel PDP si elabora un percorso finalizzato a rispondere ai bisogni individuati che evidenzi la 
crescita formativa dell’alunno. 
Nel PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Il percorso sarà 
monitorato per favorire il successo delle azioni messe in campoe la crescita dell’alunno con 
disabilità. 
 
 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere in relazione alle risorse materiali e umane presenti 
all’interno dell’istituto. 
La crescita significativa del numero di nuovi studenti con bisogni educativi speciali pone il 
nostro istituto di fronte a concrete difficoltà, affrontate con il contributo del corpo docente. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione: 
 
L’istituto necessita:  
· dell’assegnazione di docenti di sostegno e di potenziamento da utilizzare nella realizzazione 
dei progetti di inclusione e personalizzazione degli apprendimenti  
· dell’incremento alla partecipazione a corsi di formazione sulla didattica inclusiva. 
· di un organico di sostegno adeguato alle reali necessitàdegli alunni con disabilità  
·di assistenti educatori che accompagninogli alunni con disabilità 
· dell’incremento di risorse per corsi di alfabetizzazione e mediazione culturale. 
· della dotazione di risorse tecnologiche come strumenti compensativi  
· della definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari per velocizzare i tempi dell’iter 
diagnostico  
. del mantenimento del progetto sportello, per continuare ad offrire il servizio di consulenza. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Notevole importanza viene data all'accoglienza. 
Vengono realizzati progetti di accoglienza e continuità che, in accordo con le famiglie e gli 
insegnanti, consentono agli alunni di vivere positivamente il passaggio fra i diversi ordini di 
scuola.  
Fondamentali risultano la“ Continuità e l'Orientamento intesi come processi funzionali” 
finalizzati a sviluppare negli alunnicompetenze tali da favorire la prosecuzione di un percorso 
scolastico sereno per raggiungere il successo formativo. 
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere agli alunni di "sviluppare 
il proprio progetto di vita”. 
Pertanto la scuola si impegna a stilare protocolli di intesa con i diversi ordini di scuola allo 
scopo di organizzare Progetti-Ponte e Progetti-Continuità per gli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali. 

 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14/05/2019 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

➢ Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, 
Assistenti Comunicazione, ecc.) 


