
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” 

Sede legale: Via Don Magni, 2 – 20028 San Vittore Olona (MI) 
Direzione: Via XXIV Maggio, 34/36 - 20028 San Vittore Olona (MI)

 0331 516678
: miic845001@istruzione.it  – miic845001@pec.istruzione.it; www.icscarducci.edu.it 

 

codice meccanografico: MIIC845001 – C.F. 84004470153 

 
Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 422743     512361 MIAA84500R 
Scuola Primaria “G. Carducci” V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 515395     511774 MIEE845013 
Scuola Primaria “G. Rodari” V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano  0331 400966     414642 MIEE845024 
Sc. Sec. I grado “G. Leopardi” V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 516678     422057 MIMM845012 
Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano  0331 401126     400981 MIMM845023 

 

1  

P.A.I. 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Il presente PAI analizza le necessità inclusive del Nostro Istituto in un’ottica di miglioramento delle 

pratiche di accoglienza, di integrazione di ciascun alunno e della personalizzazione dell’attività 

didattica mirata al successo formativo. 

Gli alunni con BES sono gli alunni con disabilità, ma anche con disturbi evolutivi specifici, con 

DSA, con disagio relazionale o ancora alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, 

linguistico e culturale. L’area dello svantaggio è, infatti, molto più ampia di quella riferibile alla 

presenza di deficit e comprende anche tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.  

 Sulla base della Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 e della successiva Circolare Ministeriale 

n. 8 del 6 Marzo 2013, viene pertanto predisposto il presente Piano per l’Inclusività, che è parte 

integrante del PTOF dell’Istituto e rappresenta lo strumento per la progettazione della nostra offerta 

formativa in senso inclusivo, nonché lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica 

attenta ai bisogni. 

 La finalità dichiarata dell’inclusione scolastica è lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Ciò 

significa accogliere la diversità e valorizzarla all’interno di un progetto educativo e didattico che, 

nel rispetto delle singole peculiarità e delle molteplici differenze individuali, offra ambienti di 

apprendimento e materiali didattici accessibili al maggior numero possibile di studenti. 

Diventano quindi prioritarie la valorizzazione delle strategie educative e didattiche intese come 

tramite per la realizzazione di un’autentica inclusione e l’impegno per la realizzazione 

dell’inclusione attribuito a tutte le componenti della comunità scolastica e, quindi, non solo 

all’insegnante di sostegno. 

In particolare la scuola: 

 definisce al proprio interno l’organizzazione e il coordinamento degli interventi rivolti agli alunni 

con BES 

  sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un progetto 

educativo condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi (Neuropsichiatria/Enti sul territorio e/o 

Servizi Sociali). 
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ANALISI DEL CONTESTO 
In merito all’a.s. 2018-2019, la nostra scuola comprendeva un totale di 208 alunni con BES 

corrispondente al 18,67% della popolazione scolastica totale di 1114 alunni, frequentanti i cinque 

diversi plessi. Gli alunni con BES risultavano così suddivisi nelle tre sotto categorie: 

44
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Alunni BES

DVA

DSA (e in generale disturbi evolutivi specifici)

Svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale

 
In particolare, per quanto riguarda lo svantaggio, gli 81 alunni con BES potevano essere così 

suddivisi in base al disagio prevalente:  

14
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Alunni BES con SVANTAGGIO

Socio-economico Linguistico-culturale Disagio comportamentale/relazionale Altro

 
Lo svantaggio linguistico-culturale che caratterizza alunni migranti, come si evince dal grafico, è 

prevalente e costituiva circa un terzo del totale. È d’uopo segnalare che gli alunni stranieri (con o 

senza svantaggio) frequentanti il nostro istituto costituivano il 13% della popolazione scolastica, 

rendendo così il nostro Istituto una scuola ad Alto Flusso Migratorio.  

In generale, comunque, è evidente che numeri così importanti spingano l’intera Comunità 

Scolastica a collaborare per l’individuazione delle migliori strategie didattiche ed educative da 

mettere in atto per un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità. Tali strategie 

vengono declinate nei due documenti di lavoro principali per gli alunni con BES ovvero il PEI 
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3 (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni DVA e il PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

per gli alunni con DSA o con svantaggio. Lo scorso anno sono stati redatti: 

 43 PEI 

 139 PDP (di cui 82 in presenza di certificazione medica e 57 in assenza di documentazione 

medica). 

 Vediamo quindi in concreto quali sono le figure responsabili e coinvolte nel percorso inclusivo del 

Nostro Istituto. 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) 

 In quanto responsabile dell’intero processo di inclusione opera come segue: 

- individua figure professionali di riferimento 
- formula la richiesta dell’organico di sostegno e assegna gli insegnanti di sostegno agli alunni 

DVA 

- gestisce le risorse umane e strumentali 
- è informato costantemente dalla Funzione Strumentale Inclusione rispetto ai nuovi casi in 

esame e alla situazione di tutti gli alunni con BES 
- convoca i Consigli di Classe e le riunioni del GLI  
- è informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore di plesso rispetto agli sviluppi dei 

vari casi presenti 
- valorizza progetti atti al potenziamento dell’inclusione 
- promuove attività di formazione e di aggiornamento dei docenti che rispondano alle 

esigenze degli alunni disabili 
- provvede a reperire gli ausili necessari per i diversi alunni con BES (attrezzature, strumenti, 

sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici) 
- garantisce i rapporti con il territorio 

 

GRUPPO LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)  

È costituito da: Dirigente, Funzione Strumentale Inclusione, Funzione Strumentale Stranieri, 

Docenti di sostegno, docenti curricolari, rappresentanti dei genitori di San Giorgio e San 

Vittore, Pedagogista. 

Il DS  nomina e presiede il GLI che svolge le seguenti funzioni: 

- rileva alunni con BES 
- analizza i fattori che determinano il grado di integrazione degli alunni 
- definisce le modalità di passaggio, di accoglienza e di orientamento degli alunni BES in 

continuità con i vari gradi di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo 
grado) 
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- promuove il confronto, la consulenza e il supporto ai docenti sulle strategie metodologiche e 
didattiche inclusive e di gestione delle classi, formulando proposte per la formazione e 
l’aggiornamento del personale 

- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi  
- propone al Dirigente Scolastico l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi e materiale 

didattico necessari 

- monitora e valuta i progetti relativi all’Inclusione 
- elabora una proposta di Piano Annuale riferito a tutti gli alunni con BES, al termine di ogni 

anno scolastico 
- definisce le azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il livello 
    d’inclusività dell’Istituto. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE   

È composta da due docenti, uno per i plessi di san Giorgio e uno per i plessi di San Vittore Olona. 

- Coordina i docenti di sostegno e i progetti formativi per l’inclusione degli alunni DVA 
- coordina e progetta l’organizzazione di iniziative di accoglienza, integrazione e supporto 

(alunni DVA, con DSA, con BES non certificati) 
- coordina i docenti di sostegno e fornisce consulenza per la stesura dei PEI e della 

programmazione 
- raccoglie e gestisce materiale didattico e modulistica per la redazione dei PDP 
- elabora una proposta di Piano annuale per l’Inclusività (PAI) insieme alla FS Stranieri 
- supporto e consulenza ai docenti per gli alunni in difficoltà in collaborazione e raccordo con 

associazioni esterne 
- si rapporta con l’Ufficio Segreteria per gli alunni diversamente abili 
- collabora con il Dirigente e con le altre Funzioni Strumentali 

 

FUNZIONE STRUMENTALE STRANIERI 

È composta da due docenti, uno per i plessi di san Giorgio e uno per i plessi di San Vittore Olona. 

- promuove e diffonde la cultura dell’integrazione 

- collabora per l’integrazione di alunni stranieri, a tal proposito organizza e coordina gli 

interventi alfabetizzazione/potenziamento in ITAL2(Italiano come seconda lingua) 

- aggiorna e divulga il “Protocollo d’Accoglienza” 

- mantiene/avvia contatti con associazioni e gruppi che già operano nel territorio 

- progetta interventi individualizzati e personalizzati per alunni NAI (neo-arrivati in Italia) 

insieme al Referente di Plesso 

- diffonde, gestisce e amplia il materiale specifico di lavoro per alunni stranieri (modulistica 

plurilingue, testi e software), implementando una “Biblioteca Multiculturale” e avviando la 

costituzione di archivi (anche digitali) 

- informa i colleghi di tutte le esperienze, le proposte, gli aggiornamenti 

- elabora una proposta di Piano annuale per l’Inclusività (PAI) insieme alla FS Inclusione 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

È l’organo di indirizzo e controllo, composto dal DS, dai rappresentanti dei docenti e dai 

rappresentanti dei genitori, dal DSGA. 

- promuove l’inclusione mediante progetti e attività che mirano al successo formativo di 

ciascun alunno 
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5  

COLLEGIO DOCENTI 

     -    Individua i docenti per i vari gruppi di lavoro (GLI, Commissioni, ecc) e per le funzioni 

strumentali 

     -    approva le proposte per iniziative, attività e progetti a favore dell’inclusione presentate da 
docenti, consigli di classe o gruppi di lavoro presenti nell’istituto. 
     -    delibera il PAI 

 

COORDINATORE DI PLESSO 

- Cura l’organizzazione delle attività di supporto per gli alunni con BES/ STRANIERI 

coordinando i docenti coinvolti e concordando con essi calendario e orari; 

- accoglie i nuovi docenti, i supplenti e gli eventuali esperti esterni,  informa 

sull’organizzazione generale del plesso e dell’Istituto  

 

CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI 

- Collabora  all’osservazione sistematica e alla raccolta dati 

- utilizza le griglie di valutazione per la definizione degli alunni BES 

- verifica il grado di conoscenza della lingua italiana e le competenze disciplinari in ingresso 

-  redige, condivide ed attua il Piano Didattico Personalizzato ( NAI) 

- prende atto della certificazione DVA/DSA 

- confronta la programmazione disciplinare con l’insegnante di sostegno. 

- condivide il PEI / PDP in merito alla programmazione disciplinare. 

- condivide comuni criteri di valutazione.  

 

COORDINATORE DI CLASSE / TEAM DOCENTI 

- Curano il passaggio delle informazioni da un ordine scolastico al successivo raccogliendo il 

maggior numero di informazioni   

- promuovono la collaborazione e il coinvolgimento fra tutti gli operatori 

- coordinano le attività  

- condividono il PEI/PDP con la famiglia.  

 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

- Raccoglie tutte le informazioni che riguardano l’alunno 
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- si confronta con il coordinatore di classe, con tutto il Consiglio di Classe/ Team docenti ed 

eventualmente con la Pedagogista 

- mantiene contatti regolari con tutte le figure coinvolte nell’azione educativa 

- partecipa alla programmazione educativa-didattica e alla valutazione 

- applica strategie metodologiche e didattiche funzionali alle problematiche dell’alunno. 

- si aggiorna sulle strategie e sugli strumenti più efficaci per  gli alunni 

- condivide con il Consiglio di Classe/ Team docenti modalità didattiche ed educative 

funzionali a tutto il gruppo classe 

- - cura la stesura del PEI concordato con tutte le figure di riferimento 

- informa i colleghi su eventuali problemi che si possono verificare e collabora alla loro 

risoluzione 

- concorda criteri di valutazione con il Consiglio di Classe/ Team docenti. 

 

PERSONALE SOCIO – EDUCATIVO 

- Collabora al percorso educativo individualizzato 

- Favorisce l’autonomia di relazione dell’alunno 

 

 PERSONALE ATA 

- Provvede alla vigilanza dell’ambiente scolastico 

- Aiuta l’alunno BES, su richiesta, relativamente ai bisogni primari 

 

PEDAGOGISTA 

 Collaborano con il Nostro Istituto due pedagogiste che operano sui due Comuni 

  -    Incontra i docenti, su richiesta, concorda e suggerisce strategie educative e didattiche 

  -    monitora l’evoluzione di casi particolari 

  -    mantiene contatti con il personale delle Istituzioni presenti sul territorio 

  -    favorisce il raccordo tra i vari ordini di scuola 

  -    partecipa agli incontri per la stesura dei PEI 

  -    attiva lo Sportello Ascolto rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di San Giorgio 

 

SEGRETERIA 

-  ha un primo contatto con la famiglia di un alunno NAI (Neo arrivato in Italia) e fornisce la    

modulistica plurilingue se necessaria (fornita a sua volta dalla FS Stranieri) 

- informa la FS Stranieri all’arrivo di un nuovo alunno NAI  

- richiede la specifica documentazione per l’iscrizione degli studenti stranieri 

- riceve la documentazione medica dalla famiglia 

- informa la FS Inclusione nel caso di nuove diagnosi funzionali / certificazioni 

- informa il coordinatore di classe o il Team docenti in caso di aggiornamenti o nuove 

certificazioni DSA o di altra documentazione medica 

- comunica al DS la certificazione / diagnosi.  

- aggiorna il fascicolo personale dell’alunno 

- contatta la famiglia per integrazioni / chiarimenti 
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7 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
Il Nostro Istituto si propone l’attivazione di corsi di formazione interni inerenti le tematiche 

dell’inclusione; è prevista la partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento proposti 

dall’Ambito 26 e a corsi di formazione proposti da altri Istituti del territorio, così come a corsi di 

autoformazione su piattaforme on line.  

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione educativa e didattica si basa sulla valorizzazione delle differenze, sulla flessibilità e 

sulla personalizzazione dei percorsi formativi; tiene conto dei risultati raggiunti rispetto alla 

situazione di partenza, degli stili cognitivi dell’alunno e dell’autonomia raggiunta alla fine del 

percorso. 

Documenti indispensabili per la specificazione delle modalità di verifica e degli eventuali 

adattamenti del processo di insegnamento/apprendimento sono i PEI e i PDP. 

 

 

Per gli Esami di Stato 
Il Consiglio di Classe presenta al Presidente della Commissione Esaminatrice la relazione sul 

percorso seguito dall’alunno con BES e indica le modalità di svolgimento delle prove, in 

riferimento a strumenti compensativi, misure dispensative e all’uso di tecnologie specifiche. 

Il CdC predispone prove equipollenti relative al percorso individualizzato di apprendimento 

dell’alunno con DVA e permette l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative come da 

rispettivi PDP per gli alunni con altri BES. Nel caso di alunni NAI che abbiano affrontato un 

percorso personalizzato vengono realizzate prove equipollenti ad hoc. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
Il Nostro Istituto predispone un piano attuativo nel quale sono coinvolti il Dirigente Scolastico, le 

Funzioni Strumentali Inclusione e Stranieri, i docenti tutti, gli educatori, il personale Ata, i volontari 

e le pedagogiste. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Il Nostro Istituto interagisce con vari Enti del territorio: 

-  l’UONPIA di Legnano e di Parabiago 
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- il Centro AIAS di Busto Arsizio 

-  il Centro Riabilitativo Don Gnocchi di Legnano 

- Collabora con altri Enti educativi, come il Centro Educativo La Ruota, con Associazioni di 

Volontari (San Vincenzo), con il CTI di Legnano, con gli Educatori domiciliari e con quelli 

del Doposcuola, il cui servizio è regolamentato dall’Amministrazione Comunale. 

 

Ruolo delle famiglie e delle comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 
La famiglia, in quanto fonte di informazioni preziose, costituisce un punto di riferimento essenziale 
per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con BES. Fondamentale è la condivisione delle 
pratiche inclusive, del percorso didattico ed educativo proposto all’alunno. 

La famiglia è coinvolta attraverso le seguenti azioni: 

- consegna tempestivamente alla segreteria tutta la documentazione medica in suo possesso e 
gli eventuali aggiornamenti. 

- illustra al coordinatore di classe / team docenti le problematiche personali del figlio che 
possono avere una rilevanza educativo-didattica 

- partecipa attivamente ai colloqui e a tutte le convocazioni che possono arrivare dal DS o dal 
Consiglio di Classe/Team Docenti 

- condivide il PEI in caso di alunno DVA 
- condivide il PDP in caso di alunno con DSA 
- condivide il PDP in caso di alunno con BES per svantaggio, qualora il Consiglio di Classe o 

il Team docenti ritengano necessario/opportuno farlo 

- se invitata dal Consiglio di Classe/Team docenti ad effettuare indagini valutative mediche 
per fragilità scolastica, prende seriamente in considerazione il suggerimento e, se lo ritiene 
opportuno, avvia tale percorso, informando il coordinatore di classe/team docenti degli 
sviluppi. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
Il curricolo attento alle diversità, messo in atto dai docenti tutti, propone una programmazione 

individualizzata che tiene conto delle potenzialità e delle difficoltà dell’alunno, delle indicazioni 

presenti nelle certificazioni, monitora l’iter educativo e didattico, favorisce il successo formativo nel 

rispetto dell’individualità, valorizza la diversità come fonte di arricchimento per l’intera comunità 

scolastica. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Tutti i docenti, in varia misura, si attivano per un’inclusione efficace degli alunni in difficoltà. 

All’interno dell’Istituto, durante i Consigli di classe e la programmazione di team sono previsti 

momenti di confronto, per una condivisione del lavoro e per attivare modalità inclusive.  

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
Per favorire il processo inclusivo, sono necessari in molte situazioni strumenti a supporto 

dell’azione didattica individualizzata, quali: 
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Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano  0331 401126     400981 MIMM845023 

 

9 - PC portatili 

- Testi scolastici digitali 

- Testi specifici per l’alfabetizzazione 

- LIM con Internet 

- Cloud per la condivisione di documenti collegiali 

- Dizionari bilingue digitali 

 

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 
All’interno del Nostro Istituto i docenti si attivano per garantire la continuità educativa, attraverso 

Progetti di Accoglienza nei primi giorni dell’anno scolastico, con Progetti di Raccordo nelle fasi di 

transizione che scandiscono l’ingresso nei vari ordini di Scuola favorendo il più possibile un clima 

inclusivo per tutti gli alunni e per ciascun alunno. 

                                                                          

                                 

                                                                         Funzione Inclusione    Funzione Stranieri 
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