
ISTITUTO COMPRENSIVO “U.FOSCOLO” DI VESCOVATO

Piano Annuale  per  l ’ Inc lus ione
(P.A.I.)

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

1. Rilevazione numerica B.E.S.
AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/20161

(a cura delle funzioni strumentali integrazione alunni diversamente abili - DSA e disagio)

Scuole per l’infanzia Scuole primarie
Scuole
secondarie

di primo grado
Vescovato Ostiano Grontardo

San
Marino

Pieve
Terzagni

Vescovato Ostiano
Grontard

o

Ca’
de’

Mari
Pescarolo Vescovato Ostiano Levata

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

>   minorati vista
>   minorati udito
>   psicofisici 5 2 1 32 3 3 2 4 43 6 9 4

2) disturbi evolutivi specifici
>   DSA 2 4 4 5

1 Per gli alunni diversamente abili, sono rilevate le certificazioni presenti agli agli atti in data 30/06/2016, valide per l'a.s. 2016-2017.
2 Un alunno con verbale di accertamento, in attesa di vaglio della commissione.
3 Per un alunno in possesso di certificazione, attualmente in revisione, con richiesta di assistenza alla persona ma non di insegnante di sostegno, per l'a.s. 2015-2016 è stato predisposto 

il PEI e si è provveduto alla sua attuazione mediante risorse interne.
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>   ADHD/DOP 1 1 1
>   Borderline cognitivo 1 1 1 2 1 2
>   BES 1 3 3 1 7
>   Non specifiche 1

3) Svantaggio (prevalente)
>   Socio-economico 1 1 1 2 1
>   Linguistico-culturale 2 2 7 1 2 4 2 3
>   Disagio 
comportamentale/relazionale

1 1 1 1 1

>   Scolastico 2 3 2 2 3 3 1 3

Totali 11 8 1 4 18 7 9 15 6 28 19 15

Totale generale 141

% totale su popolazione scolastica 10,09%

n° PEI 5 2 1 3 3 3 2 4 4 6 9 4 46

n° di PDP redatti in presenza di
certificazione sanitaria

4 3 1 2 2    15 6 8 41

n° di PDP redatti in assenza di
certificazione sanitaria

11 1 6 9     7 4 3 41

B. Risorse professionali specifiche
(a cura dei referenti di plesso)

(Utilizzate in…) Si / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e in piccolo gruppo si

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

Attività Alternative all'IRC si
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Assistenti ad personam Attività individualizzate e in piccolo gruppo si

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

Assistenza durante le routines, partecipazione alle sedute di terapia si

Funzioni strumentali area B.E.S. Integrazione alunni stranieri:
B.E.S. - D.S.A.:
Disabilità:

Salanti Dina
Spagnoli Stefano
Bisceglia Carla

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni

Supporto psicopedagogico
Sportello Ascolto per alunni, genitori ed insegnanti
Specialisti Fondazione Sospiro, Enti accreditati

si

Mediatori linguistico-culturali Cinese
Indiano
arabo

si

Specialisti neuropsichiatria 
infantile (UONPIA - NPI)

si

C. Coinvolgimento docenti
        (a cura dei referenti di plesso)

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di team/classe Partecipazione al G.L.I. no

Rapporti con le famiglie si

Pianificazione di tutoraggio tra alunni si

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva si

Altro:
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Docenti di sostegno Partecipazione al G.L.I. no

Rapporti con famiglie si

Tutoraggio diretto alunni o pianificazione di tutoraggio tra alunni si

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva si

Altro:

Altri docenti Partecipazione al G.L.I. no

Rapporti con le famiglie si

Pianificazione attività di tutoraggio tra alunni si

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva si

Altro:

D. Coinvolgimento personale ATA
(a cura dei referenti di plesso)

Attraverso… Sì / No

Assistenza alunni disabili si

Progetti di inclusione / laboratori integrati no

Filtro relazionale si
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E. Coinvolgimento famiglie
(a cura dei referenti di plesso)

Attraverso: Sì / No

Informazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva si

Coinvolgimento in progetti di inclusione si

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
(solo secondaria Levata)

si

Coinvolgimento nella stesura dei PDP e PEI si

Altro:
Un alunno è inserito nel progetto I-CARE che prevede il coinvolgimento di tutte le figure che ruotano 
attorno al bambino (famiglia, scuola, équipe medica) (infanzia Vescovato)

coinvolgimento attivo nei progetti a classi aperte (primaria Ca' de' Mari)

coinvolgimento in lezioni aperte, feste, momenti di aggregazione e colloqui più frequenti (infanzia 
Pieve Terzagni)

si

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate ai progetti di integrazione
(a cura delle funzioni strumentali area B.E.S.)

Attraverso: Sì / No

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità si

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili si

Procedure condivise a livello di Istituto di intervento sull’alfabetizzazione di alunni stranieri si

Procedure condivise a livello di Istituto di intervento sulla disabilità si

55



Procedure condivise a livello di Istituto di intervento su disagio e simili si

Rapporti con CTS / CTRH si

Altro:
utilizzo in progetti di alfabetizzazione dell'organico potenziato
progetti ponte (tra i diversi ordini di scuola) e trattenimento (scuola dell'infanzia)

si

G. Rapporti con privato sociale e volontariato
(a cura dei referenti di plesso / funzioni strumentali area B.E.S.)

Attraverso: Sì / No

Progetti territoriali integrati a livello di Istituto
(si, solo primaria Vescovato)

si

Progetti integrati a livello di singola scuola
(progetti con esperti rivolti al grande gruppo)

si

Progetti a livello di reti di scuole
(Ca' de' Mari attraverso dr.ssa Romagnoli; secondaria Vescovato attraverso dr.ssa Anselmi – 
progetto Exportabile)

si

Altro:

H. Formazione docenti (corsi a cui i docenti aderiscono)
(a cura dei referenti di plesso / funzioni strumentali area B.E.S.)

Attraverso: Sì / No

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe si
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Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva si

Didattica interculturale / italiano L2 no

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

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, disabilità Intellettive, sensoriali…) si

Parte II - Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno
(documento di sintesi a cura delle funzioni strumentali area B.E.S.)

Rilevazione delle criticità

Criticità rilevate relativamente all'area inclusione e successo scolastico (intercultura, disabilità, BES-DSA):

Comunicazione con le famiglie:
Si auspica un maggiore coinvolgimento delle famiglie in progetti di inclusione. Vista la presenza di alunni stranieri, le insegnanti di 
alcuni plessi evidenziano la necessità di ricorrere a mediatori culturali per superare la difficoltà di comunicazione con gli alunni 
stranieri e le loro famiglie, se di recente immigrazione.

Aspetti organizzativi (gestione della classe, gruppi di alunni, disposizione oraria, viaggi d'istruzione e uscite didattiche)
Nelle classi è presente un numero sempre più elevato di alunni con Bisogni Educativi Speciali (o con difficoltà scolastiche generaliz-
zate) che spesso non è possibile inserire nel piccolo gruppo di sostegno, quando presente, in quanto i livelli sono molto diversi rispet-
to a quelli degli alunni certificati.

Si evidenzia, in modo diffuso, la necessità di poter usufruire di compresenze al fine di attivare percorsi inclusivi e differenziare le 
attività nelle classi particolarmente complesse e disomogenee. 

Per gli alunni di prima alfabetizzazione occorrerebbero risorse maggiori, in termini di pacchetti orari a pagamento e ore dei mediatori 
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culturali, in quanto la mancata conoscenza della lingua italiana spesso compromette il loro successo formativo.

Si segnala la necessità di provvedere in tempi congrui alla sostituzione dell'insegnante di sostegno quando assente per periodi pro-
lungati, al fine di non ostacolare il processo di integrazione degli alunni con disabilità.

A causa di una programmazione tardiva e di una riduzione delle figure di potenziamento assegnate al nostro Istituto,  gli interventi 
delle insegnanti dell’organico potenziato non sempre sono risultati funzionali a garantire un incremento del livello di inclusione per gli 
alunni con bisogni educativi speciali.

Per gli alunni con grave disabilità, si auspica la possibilità di effettuare ore di compresenza tra l’insegnante e l’assistente ad personam

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche costituiscono importanti momenti in cui tutti gli alunni possono sperimentare in modo gioioso
l'appartenenza al gruppo. Tuttavia, a causa della numerosità delle classi dell'Istituto, non sempre l'Amministrazione può garantire il 
soddisfacimento di tutte le richieste.

Attività e progetti specifici per l'inclusione (alfabetizzazione, sostegno, recupero, rapporti con il volontariato e la comunità 
educante):
Si riscontra la difficoltà nel reperimento di fondi e nell'espletamento di procedure complesse per organizzare interventi da parte di 
esperti esterni in grado di trattare con alunni gravemente disabili (ad es. musicoterapia, pet therapy).

Le scarse, e spesso incerte, risorse disponibili per l'alfabetizzazione degli alunni di recente immigrazione, dovrebbero essere 
congruenti con la necessità di intraprendere anche percorsi di recupero per quegli alunni che si assentano dalla scuola per alcuni 
mesi per recarsi nei Paesi d'origine.

La personalizzazione dei percorsi prevista dai PDP è spesso attuata a fatica dalle insegnanti curricolari e di sostegno per la particola-
rità di ogni singolo caso e l’alta concentrazione di questi casi in alcune classi.

I rapporti con il volontariato sono sporadici.

Rapporti con gli specialisti:
Tutti i plessi evidenziano la difficoltà di comunicazione con gli specialisti del Servizio di NPI o del Centro UONPIA. 

Spazi dedicati ad attività di laboratorio, recupero, sostegno:
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Si rileva la necessità di potenziare glli allestimenti degli spazi adibiti ad aule di recupero e di sostegno.

Formazione degli insegnanti relativamente alle tematiche inclusive:

Alcuni dei corsi di formazione proposti durante quest’anno scolastico cadevano in orario di servizio, per cui si rileva la carenza di una 
formazione diffusa degli insegnanti nelle tematiche inclusive.

Molti docenti di sostegno che arrivano per le supplenze non hanno una formazione specifica.

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

D.S. Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il G.L.I. e promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai

bisogni e alle diversità di tutti gli alunni

Funzioni strumentali dell’area B.E.S.: collaborano alla pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di classe, riferiscono sulle 

normative e mettono a disposizione di tutti gli operatori scolastici materiali utili sui bisogni educativi speciali. 

Coordinatori di classe/team: raccolgono le osservazioni dei docenti curricolari che individuano i B.E.S. che segnalano poi al G.L.I. e 

propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento.

Docenti curricolari: rilevano situazioni di disagio all'interno delle classi, si confrontano con il coordinatore e suggeriscono interventi 

specifici

Alunni: sono coinvolti attivamente nei progetti a tematica inclusiva. 
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Persona  le ATA: collabora nelle pratiche inclusive che possano incrementare il livello di autonomia degli alunni con BES. Assistenza 

alunni disabili, norme igieniche, sorveglianza, assistenza, routine del bagno Progetti di inclusione / laboratori integrati in supporto nei 

momenti di attività di integrazione Filtro relazionale in ogni momento della giornata scolastica attraverso un rapporto di cura ed 

assistenza.

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Mediante contatti diretti con il CTS di Cremona (www.ctscremona.it), i docenti possono informarsi ed aderire ai percorsi di formazione 

offerti in materia di inclusione scolastica.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive

Per la valutazione dell'efficacia degli interventi inclusivi si prevedono:

- colloqui con le famiglie coinvolte

- valutazione delle competenze trasversali di cittadinanza attiva conseguite anche attraverso percorsi di stage e di laboratorio

Per la valutazione delle abilità e delle competenze raggiunte dagli alunni con B.E.S. al termine del percorso personalizzato, si 

adotteranno le direttive d’Istituto e la normativa vigente.

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

Coordinamento tra docenti curricolari e di classe per la rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione dei percorsi 

personalizzati.
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Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di aiuto e di rispetto reciproco fra gli allievi e per veicolare  conoscenze, abilità e 

competenze; tutoring; didattica laboratoriale per sperimentare le abilità e le conoscenze acquisite in situazione; didattica per progetti.

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

– Rapporti con ASL (neuropsichiatria e assistenza sociale) per confronti periodici, in occasione degli incontri PEI

– Collaborazioni con le cooperative sociali (mediatori culturali, educatori professionali, assistenti alla persona...)

– Rapporti con gli operatori dei centri diurni pomeridiani (doposcuola…)

-    Collaborazioni con Enti pubblici (Comuni, Provincia, USP, Azienda Sociale Cremonese, CTS …)

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

Incontri periodici con le famiglie per incrementare la collaborazione ai fini del Progetto vita di ciascun alunno.

Supporto della comunità a livello di socializzazione.

Condivisione di materiali didattici (ad es. pecs, biblioteca d'Istituto per il sostegno) per favorire la comunicazione tra i plessi e per lo 
svolgimento di attività strutturate.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente ai fini dell’attivazione di percorsi e 
laboratori per l’integrazione di tutti i BES.

Scoperta e valorizzazione di capacità e potenzialità peculiari di ciascun alunno
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

Si prevede l’utilizzo delle risorse economiche erogate da alcuni Comuni per la realizzazione di progetti per l'inclusione degli alunni 
stranieri.

Si predispone il progetto Sportello Ascolto psicopedagogico per accogliere i bisogni degli alunni (ascolto e consulenze su aspetti 
personali, scolastici e familiari), dei genitori (consulenza nelle tematiche educative e relazionali, supporto nel rapporto con i figli e la 
scuola) e dei docenti (consulenze su aspetti educativi e relazionali, supporto nella relazione con alunni, genitori e colleghi, facilitazione 
nella comunicazione e nella gestione dei conflitti)

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

Eventuali attività di orientamento in entrata attraverso progetti ‘ponte’ e incontri programmati da effettuarsi in accordo tra le scuole  e 
in uscita attraverso iniziative formative integrate fra l’istituzione scolastica e le realtà socio/assistenziali o educative territoriali (Progetti
formativi, stages…).

Raccolta puntuale dei dati relativi agli alunni con BES nel passaggio tra ordini di scuola (formazione classi prime, rilevazione bisogni 
in ingresso…).

Predisposizione di apposita modulistica per la rilevazione delle caratteristiche e dei bisogni dell'alunno per orientare la 'Commissione 
formazione classi' verso la scelta maggiormente adeguata per gli alunni con bisogni educativi speciali (Modulo di continuità).

Predisposizione del PEI in ICF per favorire la puntualità nell'osservazione dell'alunno in situazione e la raccolta di dati per la stesura 
della programmazione individualizzata.
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