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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“MADDALENA-BERTANI” 

Salita delle Battistine, 12 – 16125 GENOVA – C.F. 95160050100 

 

             A.S. 2019-2020 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

(Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14 GIUGNO 2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 GIUGNO 2019) 

 

“Il Piano per l’inclusione è predisposto da ciascuna istituzione scolastica all’interno del PTOF; 

definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, anche ai fini del miglioramento degli 

interventi, nei limiti delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili.” 

(Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66) 

 

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) 60 

2.Disabilità in attesa di certificazione 3 

DSA Primaria         29 

DSA Secondaria     14 
43 

ADHD/DOP / 

Borderline cognitivo            / 

Altro: -con certificazione ASL3 come “BES”  primaria 2 

           -con  individuazione team classe primaria (e PDP) 2 

           -con certificazioni professionisti e Consigli di Classe 

                                                                                           secondaria    9 

                                                                     

13 

     3.  Svantaggio (indicare il disagio prevalente)* 

 
* 

     4.  Alunni di madre lingua diversa dall'italiano (dati a sistema) : 

          Infanzia 27 

          Primaria 125 

          Secondaria 11 

 

163 

N° PEI redatti 59 

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

sanitaria (DSA) 

          Primaria 29 

          Secondaria 14 

 

        43 
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N° di PDP redatti dai Consigli di Classe/Team per BES    

          Infanzia  

          Primaria  2 (non sono stati inseriti pdp compilati per alunni L2) 

          Secondaria 11 

             

 

13 

* Dati riferiti all’a.s. 2018/2019 (da fascicoli) e integrati in parte con nuovi non ancora a sistema. 

*Si ritiene di non inserire dati numerici nella voce “ 3” , in quanto è necessario sviluppare in sede di 

Collegio Docenti,  criteri oggettivi di rilevazione per l’individuazione di alunni in situazione di 

svantaggio. 

Si rilevano però variabili importanti ai fini della rilevazione quali : 

1. Due delle scuole dell’istituto (Primaria Daneo e Infanzia Il Delfino) sono da anni inserite in area a 

rischio e presentano pertanto un’estesa tipologia del disagio. 

2. La scuola dell’infanzia si trova nell’impossibilità di inserire le problematiche dello sviluppo della 

prima età evolutiva sia nelle certificazioni di disabilità sia nella classificazione dei BES, a causa della 

propria fascia d’età in cui si ritiene spesso precoce, da parte degli specialisti e delle famiglie, una 

certificazione ex L.104 o un accertamento finalizzato ad una diagnosi, a fronte peraltro anche di forti e 

diffusi disagi, in particolare nella scuola in area a rischio.  

3. Le tre scuole primarie e la scuola secondaria sono da sempre inserite nei finanziamenti per flussi 

migratori e pertanto hanno percentuali intorno al 25% di alunni non italiani. 

4. In controtendenza rispetto agli ultimi anni, si sta assistendo ad inserimenti di bambini senza 

conoscenze minime della lingua italiana, non ispanofoni, soprattutto provenienti dall’area asiatica 

(Cina e Bangladesh). 

Taluni presentano ritardi e frequenze irregolari; non sempre si riescono ad attivare contatti proficui  

con le famiglie,  soprattutto per difficoltà linguistiche. Il servizio di mediazione linguistica non 

presenta  sufficienti finanziamenti per soddisfare tutte le richieste, soprattutto quelle relative ad alunni 

non di prima accoglienza.  

Nell’Istituto Comprensivo si rilevano alcuni  casi di dispersione fattiva che, nella Scuola Secondaria  si 

sono conclusi con la proposta di non ammissione alla classe successiva, nonostante l'attivazione di tutti 

gli interventi mirati possibili. 

5.  In controtendenza, ma ancora presenti, sono fenomeni di lunghe assenze per viaggi ai paesi di 

origine durante l’anno scolastico. 

6. Il numero delle segnalazioni ai servizi consultoriali, per difficoltà a diversi livelli, presenta un 

incremento sostanziale per tutti gli ordini di scuola; molti alunni sono ancora in lista di attesa presso i 

servizi territorali pubblici, per poter essere valutati ed i servizi riabilitativi non riescono a soddisfare i 

bisogni emergenti. 

7.Nella  scuola dell'infanzia Il Delfino alcune famiglie hanno intrapreso percorsi individualizzati, 

attivati dagli operatori del Progetto “Sulla Buona Strada”. 
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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 

OSE 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 

Docenti del potenziamento (per alunni Bes) Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 

(psicomotricisti; counselor; esperti con 

specifiche formazioni su tematiche 

dell'infanzia e dell'adolescenza) 

 SI, interni ma 

unicamente 

impegnati come 

docenti o come 

titolari di progetto 

retribuito con 

risorse del MOF 

Docenti tutor  Sì 

Altro: 

Tirocinanti dell’Ateneo genovese  

(Scienze della Formazione e Lingue...) 

Attività mirati anche  in 

piccolo gruppo 

Sì 

Altro: 

Assistente alla comunicazione verbale  

 Sì 

Educatori progetto “Sulla buona strada” 

(Scuola Infanzia Il Delfino) 

Attività laboratoriali rivolte 

anche alle famiglie  

Sì 
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C.Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì  

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni 

Sì 

(preparazione 

esami) 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

Si 

Altro:  

Docenti con specifica formazione per L' 

Inclusione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni 

Si (sportello 

scuola media) 

 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

Si 

Docenti esperti in 

Arteterapia, 

Psicomotricità, Teatro 

sociale, Insegnamento 

italiano L2,  con 

Formazione scala Richter 

per i colloqui 

motivazionali 

sull’orientamento, 

Osservazione Tavistock, 

Sabbiera, Autobiografia   

 

Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì 

 

Altro:  

 

 

D.Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati/ Cura degli spazi adibiti ai 

gruppi 

Sì 

Altro:  

E.Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
Sì 

Altro: Progetto FAMI infanzia sì 
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Letture in lingua 

 

Incontri con genitori di bambini DSA 

F.Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
No 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 

Sì (incontri di 

rete) 

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 Sì 

H.Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì, diffusa 

Didattica interculturale / italiano L2 

Sì, diffusa, come 

corsisti e 

docenti 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

tematiche :  Valutazione, Philosophy 

for children, Arteterapia, 

Psicomotricità, Comunicazione 

 

Sì 

Progetto Fami  740: Percorso 

Formativo di Ricerca-Azione della   

“Rete scuole Multiculturali della 

Liguria” 

Sì 

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 

div

ers

ità 

fra 
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ple

ssi 

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 

rap

por

ti 

con 

ser

vizi  

 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 

div

ers

ità 

fra 

ple

ssi  

 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 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 

 

La presenza di docenti in organico potenziato ha permesso solo in parte di incrementare risorse per 

implementare attività di supporto alle classi in “sofferenza”. Il limite di tali progetti è legato alle 

sostituzione da parte degli stessi del personale docente assente. Positive sono state valutate le risorse 

investite con  il “Progetto Dispersione”, che ha permesso di attivare percorsi tra  docenti,  con  famiglie 

e  alunni. 

Permane comunque un calo delle risorse umane a causa del decremento delle compresenze nelle scuole 

primarie a modulo e media. 

@ si considera un punto di forza avere da anni elaborato un protocollo osservativo che viene compilato 

dopo attente osservazioni da parte dei docenti di sezione di scuola dell’infanzia, quindi analizzato dalla 

commissione formazione classi e utilizzato sia a tal fine sia per la preconoscenza degli alunni da parte 

dei docenti di classe. 

Altrettanto avviato e molto efficace è il lavoro di continuità dei docenti della secondaria per 

l’orientamento verso le superiori. 

L’inserimento della scuola Il Delfino nel progetto “Sulla buona strada” è stata un’importante risorsa 

per le famiglie in difficoltà. 

Le X indicano situazioni di criticità. 

 

 

 

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

 



 7 

(La freccia indica nuovi obiettivi di incremento per il 2019/2020) 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

-Funzioni strumentali su Sostegno, DSA collegate a referenti di plesso unitamente alla FS su Flussi 

Migratori ed Area a Rischio, Orientamento 

Incremento del counseling interno per scuola secondaria 

Incremento della collaborazione con il personale della segreteria addetto alla documentazione 

alunni e attuazione di un nuovo protocollo di accoglienza per le parti relative alle iscrizioni di 

alunni “stranieri” 

Incremento della collaborazione con il personale della segreteria addetto alla documentazione 

alunni DSA 

Maggior confronto su tematiche trasversali tra FS BES-DSA 

 

 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Utilizzazione di risorse umane specializzate interne per formazione su disturbo specifico del 

linguaggio e Dsa riservato ai docenti di scuola dell’infanzia: prosecuzione delle iniziative di 

formazione 

Percorso di formazione da parte di professionisti dell’ANUPI Educazione su Psicomotricità e 

prevenzione alle difficoltà grafiche  per i docenti della scuola Infanzia e  Primaria 

Formazione relativa ai DSA e attenzione alla globalità corporea 

Percorso di formazione- ricerca sull’integrazione dei riflessi primitivi la cui mancanza può essere 

causa di difficoltà di apprendimento, comportamento, attenzione, iperattività ( Ins, di riferimento 

Cristina Testa) 

 Consolidamento delle competenze dei somministratori screening DSA e relativa lettura dati  

 Discussione sull'individuazione di alunni BES 

Formazione e costruzione nuovo Pdp per DSA e BES 

Applicazione con modifiche  ed approvazione del Collegio dei modelli di Pdp per DSA e Bes della 

scuola primaria 

Formazione su ICF 

Formazione interna sui materiali Montessori 

Formazione temi dell’intercultura e L2 

Progetto FAMI 740 attuazione Ricerca-azione e formazioni richieste 

Progetto Sulla buona stradaVega/Delfino prosecuzione 

Percorsi per docenti e famiglie sul cyber bullismo 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

-Collegamento verticalizzato sulla valutazione dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria 

(scuola dell’infanzia: griglie di osservazione codificate, IPDA, incontri di continuità presentazione 

strumenti alle colleghe della Primaria; scuola primaria: applicazione del protocollo Ferreiro 

Teberovskj, screening lettoscrittura e logico matematica)  

-Diversificazione della valutazione delle verifiche in base alla disabilità e allo svantaggio e così dei 

tempi; obiettivi e criteri specificati prima delle verifiche; procedure di autovalutazione; 

-Continuazione Ricerca-azione UNIGE su Valutazione Formativa-Morselli... 

 

Scuola secondaria: diversificazione della valutazione delle verifiche in base alla disabilità e allo 

svantaggio e così dei tempi; obiettivi e criteri specificati prima delle verifiche; procedure di 

autovalutazione 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Gestione migliore e articolata anche sulla base delle competenze specifiche dei docenti dei 

progetti del potenziamento (pacchetti di ore) per eventuali DSA e BES non certificati  e per 

incremento sostegno laddove carente 

Migliore gestione delle famiglie difficili con figli BES e 104 

Mediatori per la stabilizzazione dei processi migratori o per fase inserimento 

Mediatori per la stabilizzazione dei processi migratori o per fase inserimento 

Tutoring ai docenti neo immessi o annuali di sostegno 

 

-programmazioni mensili tra docenti specialisti 

-programmazioni periodiche degli OSE e dell’AC coi docenti di classe e di sostegno 

-organizzazione laboratoriale in piccoli gruppi 

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

diversi servizi esistenti 

 

-iniziative di educazione alla sessualità condotte nelle classi quinte dall’assistente sanitaria Asl e 

progetti specifici 

- promuovere incontri anche a carattere laboratoriale su tematiche relative alle problematiche 

adolescenziali e preadolescenziali, a cura del SERT Centro est, Circolo Vega,…(scuola secondaria) 

-coordinamento con le cooperative che da anni svolgono attività collaterali pomeridiane per alunni 

della scuola Daneo, in particolare Il Formicaio e La Fata Carabina, La Staffetta, 

-coordinamento con La scuola della pace e Centro ragazzi dei Padri Filippini per il supporto a 

famiglie e ragazzini in difficoltà 

- Progetti di alternanza scuola- lavoro 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
-favorire il dialogo e la comunicazione docenti-famiglie teso alla conoscenza del progetto 

educativo del nostro Istituto; 

-promuovere incontri di formazione, in-formazione per tutte le famiglie inerenti tematiche volte a 

favorire: l'accoglienza, l'inclusione/ l'integrazione, il confronto, la gestione del conflitto; 

-promuovere incontri anche a carattere laboratoriale su tematiche relative alle problematiche 

adolescenziali, preadolescenziali ; 

-favorire la formazione di gruppi di ascolto, auto-aiuto fra i genitori.... 

(risorse interne e collaborazione Sert Genova Centro-Est, operatori del Circolo Vega) 

 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 
-Collaborare alla “costruzione” di curricoli verticali su tematiche inerenti: l'accoglienza, 

l'integrazione, l'intercultura; 

-Favorire l'autostima, l'acquisizione di un atteggiamento critico e responsabile attraverso percorsi 

di conoscenza di sé volta  all'orientamento alle scelte future (e non solo scolastiche); 

-Abituare gli alunni all'ascolto/confronto con gli altri, nel rispetto del diverso. 

-Consolidare le attività con Associazioni/Enti che promuovono percorsi inclusivi: “Scuola della 
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Pace”, “Emergency”, Solidarbus, Amnesty International ... 

- Attivare collaborazioni tra  scuole su tematiche inclusive   

- Proseguire i percorsi proposti  dai Mediatori per la stabilizzazione dei processi migratori. 

- Ampliare la metodologia di lavoro laboratoriale 

- Proseguire le numerose attività e progetti  attivati nei plessi che hanno specifica  rilevanza 

inclusiva.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
(cfr caselle precedenti) 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

Programmare nella ripartizione del Fondo di Istituto l’utilizzo  di docenti curricolari per: 

Screening sui dsa col protocollo consolidato nella scuola primaria e, a seguito di formazione 

nell’anno in corso, screening predittivo nella scuola infanzia 

Counseling per allievi nella scuola secondaria 

Progetto Fami 

Progetto Sulla Buona strada 

Progetti mirati di supporto linguistico mediante attività integrate e trasversali, da attuare prima e 

durante l’anno scolastico. 

Progetti di potenziamento trasversale agli apprendimenti (funzioni esecutive, linguaggi, etc) 

 

 

 


