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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"MONS. A. PIROVANO" 

Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 
COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137 

Te l .  031 /650037  -  Fa x  031 /651052  
e-mail uffici: coic840002@istruzione.it  - PEC: coic840002@pec.istruzione.it 

sito: www.icmerone.edu.it 

PAI 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
(DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DIC. 2012 (CM.8 DEL 6 MAR 13) 

“STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA.”) 

 

1. DATI   DI CONTESTO -   BISOGNI   EDUCATIVI    SPECIALI 
 

TIPOLOGIE DI FUNZIONAMENTO 

STUDENTI  
CON DISABILITÀ 

STUDENTI  
CON 

DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 

STUDENTI  
CON SVANTAGGIO 

STUDENTI 
NON 

ITALIANI 

 HPF n° 36  DISLESSIA n. 13 
 STRANIERI neo 

arrivati: 2 

15 lunni stranieri 
sono certificati: 
BES, DSA, Leg 
104  

 IPOVEDENTI n°   DISCALCULIA n. 7 
 SEGNALATI DAI 

SERVIZI  1 

 

  DISORTOGRAFIA n. 5  
 

 AUDIOLESI n° 2  DISTURBI MISTI n.16 
 SEGNALATI DAI 

DOCENTI DEL 
CdC n.14 

 

  DEFICIT ATTENTIVO  
 CON DISTURBO  

DIAGNOSTICATO n. 36 

 
 
 

TOTALE 38 TOTALE 41 TOTALE 53 TOTALE 84 

5,3% 
SU POPOLAZIONE 

SCOLASTICA    N. 716 

5,7% 
SU POPOLAZIONE 

SCOLASTICA N. 716 

7,2 % 
SU POPOLAZIONE 

SCOLASTICA   N. 716 

 
11.4% 

Su popolazione  

scolastica N.716 

         
2. DATI RELATIVI ALLE RISORSE 

mailto:coic840002@pec.istruzione.it
http://www.icmerone.edu.it/
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2.1 – INTERNE 

SOGGETTI COMPETENZE E AZIONI 

DIRIGENTE SCOLASTICO Coordina tutte le azioni dirette all’inclusione 

Docente Vicaria Esercita tutte le funzioni su delega del DS 

STAFF  
Concorre alla gestione dell’istituzione scolastica 
per delega e per l’assolvimento di specifici 
compiti  

Referente inclusione scuola secondaria 

Coordina i docenti di sostegno del plesso e 
supporta nella compilazione della modulistica 
preposta alla pianificazione degli interventi per 
alunni BES 

GLI – Gruppo di lavoro per l’Inclusione Dirigente 
Scolastico 
 Funzione strumentale 1 (docente di sostegno 
primaria) 
 Docente di sostegno 1 (referente inclusione 
scuola secondaria)  
 Docenti curricolari 4 (Infanzia, Primaria, 
Secondaria) 
 Operatori socio-sanitari territoriali 3 
Rappresentanti terzo settore 2 

Rilevazione dei bisogni educativi speciali: 
Disabilità, DSA, alunni stranieri, svantaggio 
e i   DES (disturbi evolutivi specifici: 
afferiscono gli studenti che presentano, 
oltre ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), anche i deficit 
del linguaggio, delle abilità non verbali, 
della coordinazione motoria, dell’attenzione 
e dell’iperattività, mentre il funzionamento 
intellettivo limite può essere considerato un 
caso di confine tra disabilità e il disturbo 
specifico).  Raccolta e documentazione 
degli interventi didattico-educativi 
Rilevazione, monitoraggio e valutazione 
del livello di inclusività della scuola  
Raccolta e coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli o dagli OO.CC.  
Elaborazione del Piano Annuale per 
l’Inclusione (PAI) e progettazione di azioni 
di miglioramento  Realizzazione di azioni di 
sistema con i Servizi Sociali e Sanitari del 
territorio 

Gruppo di lavoro docenti di sostegno d’istituto 
 Garantire la condivisione e l’ uniformità 

delle scelte educative-didattiche; 
progettazione 

FS dell’accoglienza e dell’inclusione 
 Coordinamento dell’area assegnata, 

raccordo con GLI e con i coordinatori, 
formazione specifica, progetto DSA 

Docenti curricolari a tempo indeterminato 55   Condivisione dei piani educativi didattici 
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Docenti curricolari a tempo determinato 9 individualizzati e personalizzati; Diffusione 
di pratiche inclusive ritenute efficaci 

Docenti di sostegno a tempo indeterminato 5 
Docenti di sostegno a tempo determinato  13 

 Predisposizione della programmazione 
personalizzata e individualizzata; confronto 
e condivisione dei percorsi progettati 
nell’ambito dei Consigli di Classe/team;  
Condivisione di buone pratiche 

Personale A.T.A.  
 Incarichi specifici ai CS con indicazione dei 

compiti tratti dal profilo inserito CCNL 

2.2 - ESTERNE 

SOGGETTI COMPETENZE E AZIONI 

Educatori  n. 12 (di cui 1 assegnato dalla 
Amministrazione Provinciale con delega al 
comune) 

 Garantire un supporto educativo che faciliti 
il percorso formativo e di apprendimento 

 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 
 Garantire assistenza e compensazione 

comunicativa 

FAMIGLIE/TUTORI 

   Informazione/formazione alla genitorialità 
   Coinvolgimento nei progetti di inclusione 
   Sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità  

   Educativa 

ENTE TERRITORIALE - COMUNE 

 servizio di assistenza sociale, servizio di 
supporto socio-economico, assegnazione 
di personale educativo (vedi sopra)  

  segnalazione di situazioni di svantaggio  
  servizi riconducibili alle azioni dei piani 

integrati d’area (parascolastiche, 
informative, ludiche) 

ENTE TERRITORIALE - PROVINCIA 
 assistenza educativa per gli studenti con 

disabilità sensoriale (vedi sopra) 

ENTE TERRITORIALE – DISTRETTO PIANO 
DI ZONA 

 Consorzio Erbese Servizi alla Persona per 
gli interventi preventivi di tutela minori e 
piani condivisi di sostegno alla genitorialità 
in situazioni di svantaggio sociale 

RETE COSTITUITA FRA LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE DELL’ERBESE, AMBITO 
TERRITORIALE  XI E XII DELLA PROVINCIA 
DI COMO, CTS 

 Attività di formazione 
 Utilizzo di risorse condivise per progetti 

legati all’inclusione 
 Acquisto e condivisione di ausili e materiali 

didattici 
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ATS e ENTI ACCREDITATI 

 Certificazione e documentazione sui BES 
(diagnosi funzionale e segnalazioni)  

  “Progetto Ponte” con il centro di 
riabilitazione “La Nostra Famiglia” di Ponte 
Lambro  

  Raccordo per l’elaborazione, la verifica e 
la valutazione dei PEI/PDP  

  Trattamenti terapeutici e riabilitativi  
  Attività di Formazione 

ESPERTO 
PSICOLOGO/PSICOPEDAGOGISTA 

  Sportello di Ascolto rivolto agli alunni della  
   scuola secondaria di I grado,    

  Sportello di consulenza per genitori e 
   docenti  

  Progetto “Benvenuto tra i grandi” 

SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO 
TERZO SETTORE, UNIVERSITA’ 
 

 Accordi di convenzione per: stage/tirocinio, 
progetti integrati (istruzione/formazione) 
con ENAIP e Cooperativa Sociale NOI 
GENITORI FACTORY  

  “Doposcuola di speciale normalità” presso 
associazione “Noi Voi Loro” di Erba  

  Corsi di formazione per docenti e genitori 

 
 

2.3 - LOGISTICHE 

 aule dedicate (n° 7),  
 studio per lo psicologo 
 laboratori (n° 4 di informatica, n°5 di attività espressive, n° 1 linguistico n° 2 biblioteche, n° 

1aula audiovisivi, n° 4 palestre ed 1 aula magna) 
 in tutti i plessi sono presenti accessi facilitati, ascensori o montascale e servizi per disabili) 
 nelle scuole primarie, nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola dell’Infanzia 

sono presenti connessioni wi-fi 
 Atelier Digitale 

 

 

2.4 - STRUMENTALI 

 hardware (in tutti i plessi postazioni dedicate agli alunni con BES, tastiera speciale) 
 software (lettore vocale, dvd per DSA, materiale didattico di vario tipo, libri digitali) 
 biblioteca specifica su disabilità 
 giochi e strumenti didattici, materiale per psicomotricità… 
 arredi speciali 
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3. DATI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO 
 

3.1 - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTO TIPOLOGIA DI INTERVENTO/AZIONI 

PSICOMOTRICITA’  
 Incontri per tutti gli alunni della scuola 

dell’infanzia 

SPORTELLO PSICOLOGO 
 Consulenza per docenti, genitori e per 

gli alunni della scuola secondaria 

PROGETTO AFFETTIVITA’ 
 Rivolto agli studenti di 2^ e 3^ 

secondaria a cura del Consultorio di 
Erba 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI 
STRANIERI 

 Percorso di accompagnamento per 
alunni in difficoltà con la nostra lingua 

ANIMATORE DIGITALE 

 Consulenza per docenti nell’approccio 
per le nuove tecnologie, supporti digitali, 
piattaforme on-line, creazione di 
ambienti digitalizzati 

In tutti i progetti presenti nel TPOF viene curata l’inclusione degli alunni. 

 
 

3.2 - RELATIVI ALL’INCLUSIVITÀ 

PROGETTO TIPOLOGIA DI INTERVENTO/AZIONI 

PROGETTO MUSICALE PER TUTTI E 3  GLI 
ORDINI DI SCUOLA 

 Percorso creativo/espressivo mirato al 
superamento di ogni difficoltà 

PROGETTO DSA 

 Monitoraggio apprendimento letto-
scrittura in tutte le classi prime (in atto 
da 8 anni) 

 Prima sperimentazione anche 
all’Infanzia  

 Incontro informativo per le famiglie per 
un approccio scientifico al “disturbo”, a 
cura degli operatori sanitari dell’istituto 
Eugenio Medea di Bosisio Parini 

SCREENING DSA per le classi della scuola  
primaria e agli alunni della scuola secondaria di 
I grado 

 Screening a cura degli operatori sanitari 
dell’Istituto Scientifico Eugenio Medea di 
Bosisio Parini 

Progetto alunni stranieri  Attività di italiano L2 
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3.3 - RELATIVI ALLA FORMAZIONE 

PROGETTO TIPOLOGIA DI INTERVENTO/AZIONI 

AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA CODIFICA 
ICF 

 Consulenza per docenti sulla stesura dei 
PEI e PDF attraverso il manuale ICF 

AGGIORNAMENTO SULLA 
NORMATIVA/MODULISTICA BES 

 Consulenza per docenti per la 
predisposizione e stesura della 
modulistica con particolare riferimento 
alla legge 104/92 e legge 170. 

UNITA’ FORMATIVA PER L’INCLUSIONE 

  Il PDP: obiettivi e strategie 
metodologiche   

 Osservo, riconosco, intervengo: 
indicatori di rischio e laboratorio 
fonologico 

PROGETTO AFFETTIVITA’ 
 Incontri per docenti a cura di un esperto 

esterno 

CORSI OFFERTI SUL TERRITORIO IN RETE 
e DALL’AMBITO TERRITORIALE XI /XII 

 Argomenti dedicati in special modo a 
tutta l’area BES e “altro BES” ADHD 

CORSI PROMOSSI DAL TERZO SETTORE E 
REALTA’ DELL’ASSOCIAZIONISMO 

 Dislessia Amica 

 

4. ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DELLE EVENTUALI CRITICITÀ 
 

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 
IPOTESI DI 

MIGLIORAMENTO 

  Partecipazione a progetti 
nazionali (I care/ ICF/ 
DSA) 

  Partecipazione a corsi di 
formazione inerenti la 
specificità e la didattica  

  Personale di sostegno 
con contratto ATI  

  Attivazione convenzioni  
 Continuità della 

progettazione specifica  
  Continuità educatori 

(quando è fattibile) 
 Supporto del personale 

 Comunicazione scuola-
famiglia soprattutto in 
presenza di alunni 
stranieri 

 Situazioni di non facile 
gestione con famiglie 
non collaborative 

 Riduzione delle risorse 
economiche 

 Impossibilità ad avere un 
supporto territoriale, per 
aiutare alunni in evidente 
difficoltà socio-famigliare, 
in mancanza di 

 Attivazione del 
servizio di 
mediazione 
culturale per Nai e 
famiglie 

  Potenziamento 
dell’azione 
dell’educativa 
scolastica  

 Concordare ipotesi 
progettuali con 
educatori scolastici 
ad-personam 

 Potenziare il 
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della segreteria  
  Presenza di docenti 

curricolari in possesso del 
titolo di specializzazione  

  Presenza dello psicologo 
scolastico 

 Collaborazioni con i 
comuni 

 Lavori per 
progetti/Compitevolmente 

certificazione sanitaria 
 Turn-over annuale di 

docenti su posti di 
sostegno   

  Mancanza di formazione 
specifica di docenti su 
posti di sostegno  

  La difficoltà a gestire un 
congruo numero di 
alunni in difficoltà e, un 
monte ore non sufficiente 
alle esigenze dei bambini  

 La collaborazione non 
sempre puntuale con gli 
Enti specialistici che 
hanno in carico gli alunni 
disabili 

 Numerosità di alcune 
classi 

 Numerosità di alunni in 
difficoltà all’interno della  
stessa classe 

supporto domiciliare 
 Formazione di 

gruppi di lavoro 
funzionali per la 
continuità 

 Formazione di 
gruppi di lavoro per 
docenti di sostegno  

 Potenziamento 
progetto di recupero 

 


