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Piano Annuale per l’Inclusività 

A.S. 2021/2022 e Obiettivo di Incremento A.S. 2022/2023 
 

PARTE I – PRESENZA DI ALUNNI BES NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Rilevazione degli alunni BES 

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

A.S. 2021/2022 
Dati al termine delle 

lezioni 

Previsione 
A.S. 2022/2023 

✓ Minorati della vista - - 

✓ Minorati dell’udito - - 

✓ Psicofisici 46 (a fine anno) 41 

2. Disturbi evolutivi specifici (NO L.104/92) C F NC C F NC 

✓ DSA (L. 170/2010) 45 - - 32 - - 

✓ ADHD/DOP (CM n.8 06/03/13) 1 - - 1 - - 

✓ Funzionamento cognitivo limite 
(CM n.8 606/03/13) 

1 - - - - - 

✓ Disturbi del linguaggio(CM n.8 606/03/13) 5 - - 4 - - 

✓ Disturbi della sfera non verbale 
(CM n.8 606/03/13) 

- - - - - - 

✓ Spettro autistico (CM n.8 606/03/13) - - - - - - 

✓ Altro(CM n.8 606/03/13) 12 - - 11 - - 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

✓ Socio-Economico 1 1 

✓ Linguistico-culturale 34 31 

✓ Disagio comportamentale/relazionale 2 1 

✓ Altro 10 9 

TOTALE 157 su 976 131 su 949 ipotetici 

% sulla popolazione scolastica 16,1% 13,8% 

Numero PEI-PDF su ICF-CY redatti dal GLO 46 - 

Numero di bozze PEI ministeriali redatti dal GLO 5 - 

Numero PDP L.170 45 - 

Numero PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza 
di certificazione sanitaria 

21 - 

Numero PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di 
certificazione sanitaria 

45 - 

*C=Certificati      F=in fase di certificazione     NC=Non Certificati 

Redatto dal GLI in data: ___28.06.2022___ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data: ____29.06.2022____ 

http://www.scuoleasso.edu.it/
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PARTE II – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA, DELLE CRITICITÀ E PROPOSTE PER 

L’INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

Punti di forza e criticità riferite 
all’A.S. 2021/2022 

Obiettivi di incremento dell’inclusività per il 
prossimo Anno Scolastico 2022/2023 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
CRITICITÀ 

✓ Mancata partecipazione di tutte le componenti 
del GLI; 

✓ Comunicazioni e coordinamenti deficitari tra i 
membri delle varie équipe pedagogiche; 

✓ Procedure amministrative difficoltose; 
✓ Scarsità di spazi per la didattica; 
✓ Problematiche nel fornire copie dei testi cartacei 

o digitali ai docenti di sostegno; 
✓ Scarsa partecipazione agli incontri GLO per varie 

motivazioni da parte degli operatori; 
✓ Difficoltà nell’utilizzo di strumentazioni scolasti-

che per BES, DSA nella didattica come i Tablet per 
varie problematiche. 

 

PUNTI DI FORZA 

✓ Scadenze chiare per le consegne della modulistica 
procedure per docenti e genitori fornite per 
tempo ed inserite  nell’apposito Blog; 

✓ Aggiornamento modulistica; 
✓ Consegne documenti nel rispetto del nuovo D.Lg. 

96/2019 e 66/2017; 
✓ Affiancamento costante dei docenti preposti alle 

attività di sostegno; 
✓ Affiancamento per compilazione documenti disa-

bilità; 
✓ Affiancamento per compilazione PDP; 
✓ Organizzazione docenti di sostegno per monito-

raggio, lezioni ed affiancamento per alunni DVA; 
✓ Monitoraggio delle classi prime e seconde della 

Scuola Primaria rispetto ai disturbi dell’apprendi-
mento (sperimentazione Como-Varese); 

 
✓ Continuare con l’aggiornamento della moduli-

stica in base alle normative ministeriali; 
✓ Sistema di prenotazione appuntamenti per visio-

nare la documentazione in digitale con idonee 
predisposizioni per garantire il rispetto della pri-
vacy; 

✓ Digitalizzazione di tutti i documenti; 
✓ Raccordi tra le Funzioni Strumentali, la segreteria, 

la presidenza in merito alle procedure ammini-
strative;  

✓ Inviti per la partecipazione di tutte le componenti 
agli incontri del GLI; 

✓ Creare un protocollo di gestione dei comporta-
menti problematici condiviso dai vari team per te-
nere un’unica linea educativa; 

✓ Mantenere incontri docenti di sostegno tramite 
supporto digitale in caso di necessità; 

✓ Continuare a ricordare di includere i GLO nelle 40 
ore dei docenti curricolari; mantenere la facoltà 
di svolgere i GLO in videoconferenza; 

✓ Cercare un modo per utilizzare i dispositivi, tablet 
e tastiere acquistati durante l’emergenza Covid 
per alunni BES e DSA; 

✓ Assegnare gli alunni stranieri e stranieri 
neoarrivati alla funzione strumentale 
intercultura.  

http://www.scuoleasso.edu.it/
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✓ Monitoraggio nelle Scuole dell’Infanzia per la pre-
venzione dei disturbi del neurosviluppo (speri-
mentazione Como-Varese). 

✓ Partecipazione al bando Ausili Didattici per gli 
alunni DVA. 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
CRITICITÀ 

✓ Docenti senza titoli adeguati. 
 

PUNTI DI FORZA 

✓ Promozione di corsi di formazione per tutti i do-
centi sulle tematiche inclusive e sulle differenti ti-
pologie di BES; 

✓ Creazione di una sezione sul Blog di condivisione 
di materiali raccolti nei corsi di aggiornamento; 

✓ Corsi di aggiornamento proposti a tutti i docenti 
di sostegno sulle varie disabilità, tramite informa-
tiva via e-mail; 

✓ Partecipazione dei docenti di sostegno e 
curricolari senza titolo di specializzazione al 
corso organizzato dal provveditorato 
“Formazione e inclusione” 25 ore. 

✓ Proporre corsi di formazione per tutti i docenti di 
sostegno dell’I.C. di ogni ordine e grado; 

✓ Proporre corsi di formazione per tutti i docenti 
dell’I.C. di ogni ordine e grado sui disturbi del 
neurosviluppo; 

✓ Sollecitare la partecipazione a corsi che verranno 
proposti, sia per l’inclusione scolastica, sia per 
l’utilizzo di strumentazioni idonee per la DDI se 
continuerà; 

✓ Attività su come coinvolgere la classe e l’alunno/a 
rispetto all’accettazione degli strumenti compen-
sativi e dispensativi anche digitali; 

✓ Formazione interna su mappe, schemi, testi sem-
plificati (Peer Education tra corpo docente). 

 

ADOZIONE DI STRATEGIE DIDATTICHE E DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 
 
CRITICITÀ 

✓ A volte mancanza di coerenza tra valutazioni ri-
spetto agli strumenti e agli obiettivi dei PDP e dei 
PEI; 

✓ Non sempre è stata attuata la condivisione della 
valutazione da parte del docente curricolare con 
il docente di sostegno; 

✓ Difficoltà di condivisione e raccordo di program-
mazione tra docenti; 

✓ Nei periodi di DDI criticità di condivisione di in-
tenti e di attività didattiche del docente currico-
lare con il collega di sostegno e a volte mancato 
coinvolgimento del docente di sostegno nelle le-
zioni della classe nonostante la presenza 
dell’alunno/a disabile,  oppure criticità con l’in-
clusione scolastica in quanto l’alunno svolgeva 
sempre le lezioni a distanza solo con il docente di 
sostegno.  

 

PUNTI DI FORZA 

✓ Monitoraggio dei PDP al termine del primo e del 
secondo quadrimestre; 

✓ Stesura dei nuovi documenti e procedure perfe-
zionate per lo svolgimento dei GLO. 
 

✓ Corsi di aggiornamento pratici sulla didattica in-
clusiva; 

✓ Coordinazione tra i docenti per la valutazione de-
gli alunni, condivisione voti; 

✓ Attuare una programmazione sempre condivisa; 
✓ Rispettare le linee pedagogico-educative e 

didattiche sottoscritte nel documento PEI e nei  
✓ PDP. 
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ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
CRITICITÀ 

✓ Scarse risorse interne, soprattutto in termini nu-
merici nonostante la compilazione di tutte le piat-
taforme richieste; 

✓ Parte del personale senza titoli adeguati per i casi 
presenti; 

✓ Per alcuni tipi di fragilità la DDI è risultata sempre 
difficoltosa e difficilmente gestibile. 

 

PUNTI DI FORZA 

✓ Consulenza a cura dello psicologo scolastico 
dell’Istituto Comprensivo; 

✓ Presenza degli educatori; 
✓ Attivazione dello sportello DSA/BES per docenti; 
✓ Impegno della maggior parte del corpo docente 

per cercare di supportare a trecentosessanta 
gradi gli alunni sia in presenza sia con la DDI, pre-
disponendo e fornendo materiale delle lezioni. 

 

✓ Proseguire con corsi di alfabetizzazione per gli 
alunni stranieri neo-arrivati fin dal primo periodo 
dell’Anno Scolastico; 

✓ Supportare i nuovi docenti nell’eventualità di una 
continuazione della DDI in caso di Covid-19; 

✓ Valutare sempre in modo  attento l’assegnazione 
docenti di sostegno-alunni; 

✓ Cercare di avere almeno un docente di sostegno 
di ruolo in ogni ordine e grado e in ogni plesso in 
caso ne arrivino presso l’Istituto Comprensivo. 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, 
IN RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

CRITICITÀ 

✓ Problematica COVID-19 soprattutto ad inizio 
anno; 

✓ Difficoltà nel coordinamento con i Servizi Sociali 
del territorio, spesso difficilmente raggiungibili. 

 

PUNTI DI FORZA 

✓ Doposcuola gestito dai volontari del servizio civile 
gestito dal Comune di Canzo. 

 

✓ Potenziare gli interventi e la collaborazione con i 
servizi di assistenza alla persona; 

✓ Potenziare i servizi di doposcuola (da quest’anno 
si riprenderanno le normali attività pre-covid); 

✓ Potenziare la relazione con gli operatori de: “La 
Nostra Famiglia” e supportarli nel dialogo tra 
scuola-struttura e famiglia, ma non solo, anche 
con gli altri enti del territorio privati e non. 

RUOLO DELLE FAMIGLIE 
CRITICITÀ 

✓ A volte mancanza di adeguati supporti digitali e 
non per la didattica. 
 

PUNTI DI FORZA 

✓ Condivisione della documentazione sia in pre-
senza, sia poi tramite supporto digitale; 

✓ Sostegno alla scuola e collaborazione a vari livelli. 

✓ Rendere la documentazione facilmente condivisi-
bile e fruibile anche dalle famiglie; 

✓ Potenziare la condivisione in formato digitale; 
✓ Affiancamento dei docenti alle famiglie per 

l’analisi dei documenti, della condivisione e delle 
procedure da attuare. 
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SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI INCLUSIVI 

CRITICITÀ 

✓ Non piena condivisione della progettualità ri-
spetto alla tematica della diversità e dell’inclu-
sione. 

 

PUNTI DI FORZA 

✓ Progetti sulla diversità, sul cyberbullismo, pro-
getto affettività  attuati in alcune classi; 

✓ Partecipazione dei docenti curricolari al corso 
“Formazione inclusione” promosso dal Ministero; 

✓ Affiancamento degli alunni disabili nella parteci-
pazione alla classe virtuale se in DDI.  
 

✓ Attuazione di progetti di conoscenza della diver-
sità suddivisi per fasce d’età e classi (se sarà pos-
sibile); 

✓ Condivisione della documentazione per la realiz-
zazione di percorsi formativi inclusivi; 

✓ Migliorare ancora di più la partecipazione ai GLO. 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 
 
CRITICITÀ 

✓ Mancanza di continuità didattica a causa della 
precarietà del gruppo docenti di sostegno da un 
anno scolastico all’altro. 

 

PUNTI DI FORZA 

✓ Tutoraggio tra docenti; 
✓ Tutoraggio tra docenti e alunni, soprattutto nel 

passaggio alla scuola Secondaria di Primo Grado 
(per alunni BES/DSA/ con sostegno); 

✓ Presentazione alunni classi terze SSI alle future 
SSII prescelte; 

✓ Partecipazione dei docenti delle future classi ai 
GLO nei passaggi a scuole di diverso ordine e 
grado.  

 

✓ Progetto continuità tra ordini di scuola; 
✓ Accompagnamento degli alunni Diversamente 

Abili nel passaggio di ordine scolastico; 
✓ Valorizzare le competenze di ogni membro del 

corpo docente assegnato all’I.C. per sostenere gli 
alunni con disabilità. 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE 
CRITICITÀ 

✓ Scarse risorse a disposizione sia umane sia econo-
miche. 

 

PUNTI DI FORZA 

✓ Predisposizione e messa a disposizione di mate-
riali didattici in base alle necessità dei singoli di-
scenti; 

✓ Messa a disposizione dei docenti dei materiali 
presenti nella scuola (es: libri di testo della biblio-
teca, strumentazioni). 

 

✓ Utilizzare i docenti del potenziamento per 
progetti in favore di alunni e classi problematiche 
se sarà possibile, in base alla struttura 
organizzativa scolastica che verrà attuata per il 
nuovo Anno Scolastico. 
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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 
 
CRITICITÀ 

✓ Mancata realizzazione della giornata da grandi in 
quanto, nel corso di questo anno scolastico ap-
pena concluso, erano ancora in vigore le norme di 
sicurezza anti covid-19, così come l’open day e al-
tre attività. 
 

PUNTI DI FORZA 
 
✓ Raccordo tra docenti di diversi ordini di scuola per 

gli alunni di passaggio (all’interno e all’esterno 
dell’istituto); 

✓ Accompagnamento alla compilazione del PDP per 
gli alunni con DSA e BES nel passaggio dalla Scuola 
Primaria alla Scuola Secondaria attraverso un in-
contro tra i docenti dei due ordini di scuola e con 
la funzione strumentale; 

✓ Presentazione alunni disabili alle scuole Seconda-
rie di Secondo Grado; 

✓ Passaggio modulistica; 
✓ Predisposizione PEI Provvisorio sezioni 1-2-4-6-12 

per i nuovi alunni certificati come da nuove diret-
tive Ministeriali. 
 

✓ Rivedere e potenziare i progetti di continuità con 
più sistematici scambi di informazioni tra docenti 
di diversi ordini anche tramite incontri su piatta-
forme digitali; 

✓ Incontri GLO con tutti i membri che lo costitui-
scono; 

✓ Continuare con il raccordo tra docenti dei diversi 
ordini scolastici per i passaggi di ciclo. 

 


