
 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.gov.it 

loic814001@istruzione.it   lodi3@icloditerzo.gov.it      loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Istituto Comprensivo Lodi 3  

Piano Annuale per l’Inclusione 2018/2019 
 

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) 

 

 

 

 

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 2 

➢ Psicofisici 101  

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 70  

➢ ADHD/DOP 5 

➢ Borderline cognitivo 19  

➢ Altro 15 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico N.Q. 

➢ Linguistico-culturale 28 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 8 

➢ Altro :      

Totali 246 

% su popolazione scolastica 18% 

N° PEI redatti dai GLHO  101 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 106  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  29  

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate (in 

spazio strutturato con la sola 

insegnante di sostegno in 

rapporto 1:1) e di piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

sì 

AEC  Attività individualizzate (in 

spazio strutturato con la sola AEC 

in rapporto 1:1) e di piccolo 

gruppo 

sì 

 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.) 

sì 



 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.gov.it 

loic814001@istruzione.it   lodi3@icloditerzo.gov.it      loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Educatore esterno sì 

Docenti tutor/mentor  sì 

Altro: esperti esterni: insegnanti in 

pensione 

sì 

Altro: esperti esterni ( Motoria-

laboratori-Musica) 

sì 

Altro: AES sì 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro: progettazione didattica 

curricolare e laboratoriale 
sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:  

-progettazione percorsi di 

CAA 

-formazione docenti 

sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro (insegnanti di sostegno):  

-progettazione percorsi di 

CAA 

-formazione docenti 

-progettazione didattica  

 curricolare e laboratoriale 

sì 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati sì 

Assistenza e pulizia degli spazi laboratoriali sì 

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 

si 

Coinvolgimento comitato genitori sì 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti con CTS 

/ CTI 

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 

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili 
sì 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
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Rapporti con CTS / CTI sì 

  

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 

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 alta formazione in CAA, corso 

posturale-nozioni di osteopatia, …) 

sì 

Formazione didattica laboratoriale Sì 

I. VISITING 

L’Istituto selezionato dall'USR , per Visiting 

neo assunti 26 per la scuola Primaria e 11 

per la scuola dell’Infanzia. 

N. 5 osservatori del Master in Didattica e 

Psicopedagogia per alunni con 

ADHD,dell’Università Cattolica 

 

       L. TIROCINIO 

Inserimento di tirocinanti provenienti 

dall’Università Cattolica e Bicocca di 

Milano 

 

       M.  ALTERNANZA SCUOLA             

LAVORO 

Inserimento alunni per alternanza scuola 

lavoro del “Liceo Maffeo Vegio” indirizzo 

Pedagogico . 

 

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 

Sicurezza e decoro dell’ambiente scolastico:    x  

Rapporti con le organizzazioni socio sanitarie locali:   x   
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Raccordo tra la secondaria di I e di II grado   x   

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

 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

DS+vicaria: gestione rapporti con USP, Ufficio di Piano, ed enti locali per risorse umane e finanziarie, 

partecipazione agli incontri con specialisti e UONPIA, raccolta e gestione delle diagnosi e dei vari 

documenti relativi agli alunni, coordinamento del GLI. Incontri di verifica sui percorsi e le strategie adottate 

alla presenza delle diverse componenti (scuola, AES, cooperative, enti locali) 

REFERENTI BES, referenti e docenti disponibili progetto didattico per laboratori di gruppi a classi aperte, 

aiuto e supporto nella progettazione degli interventi educativi e nella compilazione della documentazione. 

REFERENTI Didattica potenziata/disabilità primaria/secondaria/infanzia: coordinamento sezioni a didattica 

potenziata, integrazione delle attività laboratoriali nella programmazione curricolare, supervisione dei 

percorsi individualizzati di tutti gli alunni con disabilità. Incontri di verifica sui percorsi e le strategie 

adottate alla presenza delle diverse componenti (scuola, AES, cooperative, UONPIA, specialisti, enti locali). 

Referente CAA: supervisione dei percorsi di Comunicazione Aumentativi Alternativa 

Docenti curricolari e di sostegno: integrazione tra didattica curricolare e laboratoriale (obiettivi e 

valutazione formativa) 

Coordinatore del CTS e CTI di Lodi (con sede nell’ I.C.): gestione del prestito dei materiali e delle 

consulenze. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

-Piano UST 

-Informazione al collegio Docenti da parte del Dirigente o di insegnati colleghi esperti   

-Brevi corsi di aggiornamento gestiti da risorse interne ed esterne  

-Supporto ai consigli di classe da parte dei docenti esperti interni. 

-Formazione specifica per le attività dei singoli laboratori, guidata da esperto esterno o interno: formazione 

di espressività corporea (dance ability, laboratorio teatrale) a docenti stranieri. 

-Progetto Erasmus sulle tematiche dell’integrazione in raccordo con scuole di Spagna, Turchia, Repubblica 

Ceca. 

- Corso di aggiornamento per docenti e AES sull’ ICF in collaborazione con coop. Il Mosaico 

- Corso di Formazione per insegnanti di altre scuole per divulgare la didattica potenziata 

- Formazione e strutturazione di reti per la didattica potenziata in scuole del territorio 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

-valutazione interna ai laboratori stessi (osservazione dei comportamenti, eventuale somministrazione di 

test, realizzazione dei prodotti finiti, auto-valutazione, …)  

-verifica degli apprendimenti nella didattica curricolare  

-valutazione formativa 

- valutazione sul processo degli apprendimenti con relative verifiche dei corsi di Alfabetizzazione 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

-intervento sulle classi con proposte curricolari graduate (compresenze tra docente curricolare, docente di 

sostegno, AES) 

-intervento individualizzato in spazio strutturato con la sola insegnante di sostegno/AEC in rapporto 1:1 

-gestione di piccoli gruppi di lavoro e di studio guidato (docente di sostegno, a volte AEC) 

-percorsi di laboratorio (erboristeria, sartoria, falegnameria, creta, orto, realizzazione degli e-book in CAA, 

progetto Expo) a classi aperte per gruppi di circa 10 alunni guidati da: esperto esterno, AES formati 

-laboratori di didattica potenziata aperti alle classi (Dance Ability. lab. teatrale, lab. di cucina, lab. racconto, 

lab. musicale, danza-arte) 

-laboratori di didattica potenziata per alunni in situazione di disabilità severa e plurima (lab. musicale, 

aerobica, lab. sensoriale, lab. psicomotorio, lab. ludico, salone di bellezza) 

-accoglienza in classe e intervalli strutturati in piccolo gruppo  

-interventi di didattica laboratoriale e curricolare 

-Scambio di ruolo fra i docenti (docente curricolare con un gruppo di sostegno e insegnante di sostegno con 

il gruppo classe) 

 

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

servizi esistenti 

-Doposcuola privato o pubblico gestito dall’ente territoriale (Comune, Parrocchia, …) 

-Servizio di neuropsichiatria infantile AST e centri privati 

-Collaborazione con terapisti e neuropsichiatri del C’BDI e del policlinico di Milano per CAA  

-Servizio di orientamento scolastico per alunni con disabilità AST 

-AES e trasporti forniti dai Comuni per le eventuali terapie specifiche e uscite educativo-didattiche 

-Scuola d’arte e altre superiori per attività di stage 

-Supporto alle famiglie nei periodi di non frequenza scolastica 

-Scuola della seconda opportunità 

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

l’organizzazione delle attività educative 

 

-Partecipazione dei genitori all’organizzazione di iniziative della scuola ( eventi, feste, mostre, banchetti, 

vendita di   prodotti, …) 

- Consigli di classe aperti e colloqui periodici 

-GLI 

-Condivisione di PEI e PDP (GLHO) 

 

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

 
-Gestione condivisa dei percorsi didattici (docenti curricolari, di sostegno, AES) 

-Proposte curricolari alla classe graduate  

-Didattica curricolare e laboratoriale 

-Costituzione di piccoli gruppi misti per lo studio individualizzato 

-Rapporto 1:1 Per lo studio individualizzato 

-Laboratori a classi aperte/didattica potenziata aperti  

-PROGETTAZIONE DI UDA per classi parallele e per materia 

-Corsi di recupero pomeridiani 

-PON organizzazione di corsi dopo l’orario scolastico (Sport-danza-musica-canto…) 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

-Personale esperto: docente, AES, ATA … 

-Personale in formazione 

-Gestione degli spazi e dei tempi 

 

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

inclusione 

 

-Personale esperto esterno: docenti in pensione 

-Educatori con esperienza specifica 

-Specialisti esterni 

-Specialisti interni 

-Nuove attrezzature multimediali e manutenzione di quelle già presenti (anche con il supporto del CTS) 

-Gestione aule speciali (laboratorio di scienze e cucina, palestrina, …) con acquisti di strumenti e utensili 

-Considerata l’alta percentuale di Bes (certificazioni con e senza sostegno e situazioni di disagio socio-

economico) si ritengono necessarie maggiori risorse finanziarie e umane   

-Progettazione e creazione dell’orto 

-Progettazione e realizzazione progetti PON 

 

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. 

 

-Percorso di orientamento con attività didattiche inserite nel curricolo (letture, test, video, …) 

-Attività specifiche nelle classi terminali: incontri con docenti e alunni delle scuole di grado superiore, visite 

e stage guidati 

-Progetti di curricoli verticali (musica, lingua2 …) 

-Percorsi di orientamento guidati per alunni con disabilità (incontri con famiglie, specialisti, operatori delle 

diverse strutture, …) 

-Raccordo scuola secondaria di I e di II grado 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 7 marzo 2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 


