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 è... 
 

risposta ai bisogni reali di tutti gli alunni 

 

fare domande e avere delle risposte 

 

offrire spazi e luoghi adeguati 

 

attenzione e sostegno particolari e specifici verso chi è in difficoltà 

 

creare nella scuola un modo di star insieme 

creativo, diverso, al di là della didattica 

aiutare ciascuno a esprimere il meglio di sé 

offrire a tutti opportunità di crescita, 

esperienza, messa in gioco 

 

attenzione e ascolto delle famiglie, con un occhio sempre attento e orientato al futuro 

competenze e capacità degli 'addetti ai lavori 

creazione di reti di collaborazione e sostegno 

rispetto delle caratteristiche di ognuno 

 

vita comune, ma rispetto di chi ha voglia di 

star un po' in pace 

 

vicinanza, sostegno, ascolto e serietà nei 

momenti delicati 

 

 

 

 

 

risate, divertimento e allegria nei momenti spensierati 
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Il presente documento, denominato Piano per l’Inclusione rappresenta: 

• un progetto di lavoro; 

• un prospetto contenente tutte le informazioni riguardanti le azioni realizzate dall’Istituto 

Koinè di Monza per l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali; 

• l’esplicitazione dei processi attivati e attivabili. 

• Il Piano per l’Inclusione è stato predisposto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e approvato 

dal Collegio Docenti.  

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione alunni con BES presenti (indicare il disagio 

prevalente): 
n° 

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

⮚ Minorati vista 1 

⮚ Minorati udito 1 

⮚ Psicofisici 69 

⮚ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

⮚ DSA 32 

⮚ ADHD/DOP 1 

⮚ Borderline cognitivo 1 

⮚ Altro 1 

3. svantaggio   

⮚ Socio-economico 15 

⮚ Linguistico-culturale 36 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 13 

⮚ Altro   

Totali 170 

% su popolazione scolastica 19,9 

N° PEI redatti dai GLHO  71 

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

sanitaria 
35 

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

sanitaria  
64 

 

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 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Sì 
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 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.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Disabilità, DSA e Bes non 

certificati 

Sì 

Referenti di Istituto    

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   Sì 

Altro: progetto alfabetizzazione 

alunni stranieri 

sì 

Altro: progetto orientamento sì 

 

C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e docenti  

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

DAD Sì  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

Sì, durante 

la chiusura 

parziale 

della 
scuola  

Altro:   

E. Coinvolgimento 

famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari 

territoriali e 

istituzioni deputate 

alla sicurezza. 

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 
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Rapporti con CTS / 

CTI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

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 Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

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, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

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 
   X  

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 

    x 

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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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

In riferimento alla DDI, che si è resa nuovamente necessaria per l’anno scolastico in corso e che 

rimarrà valore e potenziale per i futuri anni scolastici, i docenti, e le figure educative coinvolte hanno 

potuto:  

● condividere piattaforme e strumenti digitali, potenziandone l’utilizzo 

● condividere la creazione di materiali digitali messi a disposizione del collegio  

● assicurare una didattica il più possibile personalizzata, anche attraverso l’uso di stanze virtuali 

separate per promuovere il lavoro in piccolo gruppo e/o individualizzato là dove risulta 

necessario 

● utilizzare ulteriori modalità di interazione del docente di sostegno con lo studente con 

disabilità; 

● individuare maggiormente gli strumenti digitali facilitatori e quali rappresentativi di barriere; 

● rivedere le modalità e i criteri di valutazione. 

Per gli altri studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) si è fatto riferimento ai Piani Didattici e di 

Studi Personalizzati, garantendo la selezione di strumenti informatici realmente efficaci grazie alla 

collaborazione con il team digitale e l’iniziativa di molti docenti in formazione ed aggiornamento.  

Le azioni didattiche attivate hanno avuto come fine quello di: 

• permettere a ciascuno che ne facesse richiesta di avere un device in comodato d’uso 

• favorire una didattica inclusiva, promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva, 

utilizzando diversi tools 

• garantire l’apprendimento di ogni studente con l’utilizzo delle misure compensative e 

dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei 

criteri e delle modalità indicati nei piani personalizzati, valorizzando l’impegno, il progresso e 

la partecipazione degli studenti. 
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PUNTI DI CRITICITA’  

 
Si ritiene di dover segnalare i seguenti punti di criticità: 

● Alternarsi continuo di insegnanti di sostegno 

● Assegnazione tardiva degli insegnanti di sostegno 

● Difficoltà di comunicazione/coordinamento tra scuola e specialisti 

● Formazione specifica degli insegnanti 

● Ritardi nella consegna delle documentazioni richieste e, talvolta. inadeguatezza dei contenuti 

(PEI; PDP) 

 
 

PUNTI DI FORZA 
 

Si ritiene di dover segnalare i seguenti punti di forza:  

● Utilizzo di modelli PEI proposti dal MIUR su base ICF 

● Utilizzo di modelli e stesura collegiale del PEI/PDP 

● Collaborazione tra docenti di sostegno e curricolari nella progettazione delle attività didattiche 

e laboratoriali 

● Collaborazione con lo “spazio inclusione” 

● Collaborazione con gli educatori del comune di Monza 

● Collaborazione con CTI/CTS Monza Centro  

● Partecipazione a gruppi di lavoro e corsi di formazione proposti dal CTS/CTI Monza Centro  

● Partecipazione ai webinar proposti dal Miur per la presentazione e uso del nuovo modello PEI 

e della valutazione 

● Partecipazione di docenti di classe e sostegno al corso interno sui nuovi PEI 
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Piano per l’Inclusione 
a.s 2021/2022 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo 

anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
La scuola, nella sua azione didattica e formativa, opera nella direzione di mantenere un ambiente nel 

suo complesso attento alle diverse necessità e bisogni, si ritiene quindi indispensabile creare un 

protocollo di accoglienza dei nuovi docenti, così che conoscano fin da subito le buone prassi della 

scuola.  

• Il Dirigente Scolastico in collaborazione con le funzioni strumentali: 

- si assicura che per ogni alunno con bisogni educativi speciali sia programmato un intervento 

educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dello stesso 

- verifica che l’inclusione sia volta anche al miglioramento delle abilità sociali, al loro 

potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti; 

- permette la valorizzazione di progetti dotati di strategie orientate a potenziare l’inclusione; 

- promuove attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola, 

riguardante la tematica dell’inclusione e la riservatezza dei dati personali; 

- indirizza l’operato dei singoli consigli di classe/interclasse alla collaborazione per la 

definizione del progetto educativo e di vita dell’alunno, coinvolgendo tutta la comunità 

scolastica (docenti, personale ATA) e in particolare le famiglie; 

- cura il raccordo con enti e servizi presenti sul territorio. 

 

• G.L.I. e G.L.O. negli ambiti di competenza svolgeranno i seguenti compiti: 

− consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 

− rilevazione degli alunni con bes presenti nella scuola; 

− focus group per il confronto sui casi; 

− proposta delle ore dell'insegnante di sostegno per l'anno scolastico successivo; 

− rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

− raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO; 

− elaborare una proposta di P.I. riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico. 

 

• I docenti Funzione Strumentale dell’Istituto dovranno:  

− proporre attività di aggiornamento sulle tematiche inclusive; 

− supportare i team e i consigli di classe impegnati con alunni BES; 

− organizzare e coordinare il lavoro dei GLO; 

− collaborare con amministrazione comunale (spazio inclusione, ufficio minori, COP) per 

favorire il diritto allo studio e l’integrazione sociale 

 

• Gli insegnanti nella stesura del piano di lavoro individuale ed i consigli di classe/interclasse 

dovranno: 

− stilare adeguatamente PDP/PEI per poter definire il progetto educativo e di vita dell’alunno, 

dopo aver effettuato osservazioni, aver letto diagnosi funzionale e certificazione.  
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− mantenere e creare un contesto inclusivo adeguato, attivando tutte le risorse disponibili; 

− verificare e modificare il PEI e PDP al termine dei quadrimestri o quando le condizioni 

dell'alunno lo richiedono; 

− condividere i/il documenti/o su piattaforma interna (drive di google) di classe al fine di 

minimizzare il rischio di dispersione di dati personali; 

 
• Le famiglie dovranno: 

− condividere e collaborare al progetto educativo dell’alunno, offrendo il proprio supporto e 

sostegno 

− mantenere costante rapporto con la scuola 

− collaborano all’attuazione del progetto d’Istituto “Costruire insieme”, rivolto alle famiglie 

degli alunni delle classi prime della materna, primaria e secondaria. 

 

• I servizi/gli Enti dovranno: 

− fornire la propria collaborazione e azione nell’attuazione del progetto inclusivo, mettendo a 

disposizione strumenti e mezzi.  

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 
Ogni anno vengono proposte ai docenti curricolari ed ai docenti di sostegno corsi di formazione 

interna e/o esterna sui temi di inclusione e disabilità. Sono presenti tra il personale dell’Istituto 

docenti formati in tema di inclusione e docenti specializzati per il sostegno.  

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

 

− il significato dell’I.C.F. - Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 

della Salute – in quanto linguaggio adottato nei diversi strumenti di analisi e di programmazione 

dell’intervento di inclusione, con le indicazioni operative per il loro utilizzo e i relativi modelli;  

− didattica digitale e uso di webapp 

− formazione sulla devianza minorile e sull’accoglienza agli stranieri 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
La valutazione formativa, già adottata dall’istituto e ora resa obbligatoria dalla nuova normativa 

MIUR, prenderà in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

motivazione e l’impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

Poiché obiettivo guida dell’Istituto è favorire il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni, si sottolinea 

l’importanza che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari i quali, 

insieme all’insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per tutti gli alunni 

inseriti nella classe. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti: l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento 

per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 

specifici. 
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Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/Team dei Docenti concordano le modalità 

di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica 

adeguate per i diversi alunni stabilendo livelli essenziali di competenza. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti nella scuola 

 
All’interno della scuola si provvederà ad utilizzare e coordinare le risorse disponibili per strutturare 

percorsi didattico-educativi finalizzati all’inclusione, garantendo il più possibile, l’unitarietà 

dell’intervento tra le diverse figure professionali coinvolte (insegnanti, educatori comunali e Spazio 

Inclusione, personale ATA, assistenti alla comunicazione...) 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 

alunni, attività laboratoriali con gruppi.  

Gli educatori comunali, provinciali e Spazio Inclusione promuovono interventi educativi in favore 

dell’alunno con disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia e la didattica, unitamente ai docenti 

in servizio in compresenza. La responsabilità progettuale di tali percorsi, condivisa tra Istituto ed 

équipe, porta alla realizzazione di progetti e attività inclusive finalizzate al benessere dell’alunno. 

Nell’istituto è presente un consigliere psico-pedagogico dell’ufficio Disabili Minori del Comune di 

Monza le cui funzioni sono: raccordo tra servizi sociali e scuole, attività di consulenza agli insegnanti, 

raccordo con ufficio minori per alunni disabili in carico ed eventuali osservazioni in classe di casi 

particolari. 

E’ attivo lo “sportello psicologico di ascolto” in collaborazione con il C.O.F. (Centro Orientamento 

Famiglie) di Monza, come spazio di ascolto e consulenza rivolto ad alunni, docenti e genitori della 

scuola secondaria. Prevede la possibilità di colloqui con una psicologa, con accesso libero e gratuito. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti nella scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

 
All'interno dell'Istituto le funzioni strumentali per l’INCLUSIONE collaborano con i docenti per 

l'organizzazione delle diverse attività inclusive. 

Nei primi mesi viene formulata la programmazione di PEI e PDP con verifica intermedia e finale a fine 

anno scolastico. 

Si provvederà ad utilizzare e coordinare le risorse disponibili per strutturare percorsi didattico-

educativi finalizzati all’inclusione, garantendo l’unitarietà dell’intervento tra le diverse realtà esistenti 

sul territorio e le relative figure professionali coinvolte. 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
− Le famiglie coinvolte sin dall’inizio nelle varie fasi dell’intervento educativo, coopereranno e 

condivideranno obiettivi, strategie, tempi, modalità e strumenti, con tutte le figure professionali 

di riferimento anche con l'ausilio del progetto Costruire insieme. 

− La scuola utilizzerà le risorse presenti nella comunità circostante per favorire ed arricchire il 

processo di inclusione con interventi mirati e iniziative atte a favorire il dialogo tra e con le famiglie 

degli alunni stranieri.  

− Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 
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− La scuola attuerà la propria azione didattico-educativa sulla base di un curricolo, sempre 

aggiornato, rispettando gli obiettivi generali e specifici di apprendimento, prevedendo l’utilizzo di 

una didattica personalizzata, attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie 

didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno. L’uso dei 

mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili cognitivi, la 

strutturazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, serviranno a promuovere un 

apprendimento significativo come esplicitato nel PTOF.  

 

Per garantire l’attuazione di un percorso didattico - educativo finalizzato all’inclusione la scuola 

valorizza il contributo di:  

- educatori professionali del Comune di Monza  

- assistenti educativi provinciali disabili sensoriali 

- assistenti sanitari  

I criteri di distribuzione delle risorse sono quelli stabiliti in sede di GLI. 

 

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. 
 
L’Istituto elabora un “Protocollo di accoglienza”, per i futuri alunni, vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere in maniera 

positiva il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate, quindi, le disabilità e i bisogni educativi 

speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più 

adatta, compatibilmente con il numero di classi costituite. 

L’Istituto progetta e realizza, varie attività per favorire l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione 

linguistico-culturale ed educativo-interculturale di tutti gli alunni stranieri. Le azioni previste sono: 

l’intervento di mediatori culturali, lezioni di prima alfabetizzazione ai singoli alunni, attività 

laboratoriali in piccoli gruppi nel Progetto AFPI, contatti con Agenzie educative esterne. Tutte queste 

azioni hanno il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale all’istruzione ed alla 

promozione della propria personalità. A tal fine, la Scuola ha stilato un Protocollo per l’Accoglienza 

degli Alunni Stranieri ed agisce, secondo questo, mediante un’assunzione collegiale di responsabilità 

per prassi condivise ed un’ottimizzazione degli interventi del Dirigente Scolastico, dei Referenti per 

Intercultura, degli Uffici di Segreteria, dei Responsabili di Plesso, dei Consigli di Classe per 

l’istaurazione di un immediato, attento e proficuo rapporto con le famiglie dei minori iscritti. La Scuola 

si impegna altresì a sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e di altri 

soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa 

l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. 

Il Piano per l’inclusione che si propone, vuole sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa, 

aiutandolo a "sviluppare un proprio progetto di vita".  
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Aree di intervento per l’anno scolastico 2021/2022 

 
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività l’Istituto si propone di: 
 

• migliorare aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo Protocollo inclusione 

Protocollo di accoglienza per studenti con BES al fine di far conoscere le buone prassi attuate 

all’interno dell’Istituto e i ruoli e le funzioni dei docenti come parti dell’inclusione; 

• strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

• Adottare strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

• Organizzare i diversi tipi di sostegno presenti nella scuola in rapporto ai diversi servizi esistenti 

• Incentivare il ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

• Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 

• Valorizzare le risorse esistenti 

• Acquisire e distribuire le risorse aggiuntive disponibili e utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

• Porre attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 

tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

• Nominare in seno al collegio dei docenti la figura o le figure strumentali per l’inclusione. 

• Ridefinire la composizione del GLI. 

• Provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi di alunni 

con bisogni educativi speciali. 

• Raccogliere e predisporre la documentazione necessaria per la richiesta dell’organico di sostegno. 

• Collaborare con le diverse figure strumentali e commissioni presenti nella scuola. 

• Promuovere progetti finalizzati alla rilevazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e 

all’attivazione di percorsi didattici personalizzati. 

• Promuovere progetti volti alla formazione dei docenti. 

• Collaborare con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per 

un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà. 

• Attenzione alla stesura di pei e pdp  

• utilizzo del nuovo modello PEI legato all’ICF  
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