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PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITA' 

P.A.I. è: 
 

• uno strumento per la progettazione della nostra offerta formativa in 
senso inclusivo 

• lo sfondno ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta 
ai bisogni di ciascuno 

• il coronamento dle lavoro svolto in ciascun anno scolastico e il 
fondamento per l'avvio dell'anno scolastico successivo 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI  
COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO 

La diversità è una caratteristica essenziale nella condizione umana.                                                       
Una scuola inclusiva non vuole assicurare solo un “posto in classe” ma vuole assicurare una 
partecipazione attiva  del bambino nell’ambito pedagogico e sociale centrata sui bisogni e sulle risorse 
personali. Una scuola inclusiva rende ciascun alunno protagonista della propria crescita, qualunque siano 
le sue capacità, le sue problematiche o i suoi limiti.                                              

Una scuola inclusiva è una scuola diversa che impara da se stessa e promuove il cambiamento e lo 
sviluppo. 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES):    

una disabilità (che per la legge 104/1992 richiede la stesura di un PEI- PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO );                                                                                                                             
disturbi evolutivi specifici ( da distinguere in disturbi specifici di apprendimento, deficit del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e 
iperattività)                                                                                                                                                            
uno svantaggio socio-economico, linguistico e culturale    

rispetto ai quali, per la direttiva ministeriale  del 27 dicembre 2012, è necessario che la scuola offra 
un’ adeguata e  personalizzata riposta stendendo eventualmente un PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO (PDP) e adottando misure compensative o dispensative. 
 

L’individuazione di un alunno con BES avviene : 

In base ad una diagnosi o altra documentazione clinica (anche emessa da privati), per la quale la 
scuola si riserva di valutare l’effettiva ricaduta sui bisogni educativi. 

Su attivazione autonoma della scuola,  con decisione del collegio docenti,  partendo dai bisogni 
educativi emersi e su ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche. 

Il collegio docenti si avvale del GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione, con il compito di programmare un 
utilizzo funzionale delle risorse presenti nella scuola per la realizzazione di un progetto di inclusione 
condiviso con docenti, famiglia e servizi socio sanitari. 

Per l’anno scolastico 2018-19 il GLI è composto da: 

Corvasce Patrizia, coordinatrice didattico-educativa                                                                    

Guarnaccia Cristina, psicologa dell’età evolutiva e insegnante attività laboratoriali 
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Pivetta Alessandra, insegnante titolare di sezione, con pregressa esperienza professionale sulla 
disabilità, sui disturbi evolutivi specifici e su situazioni di svantaggio.     

 

QUALI SONO LE STRATEGIE DI VALUTAZIONE DI UN BES? 

 

Per valutare un bambino è rivelante l’apporto del modello diagnostico ICF ( INTERNATIONAL 
CLASSIFICATION OF FUNCTIONING) che consiste in un elenco di domande su alcuni aspetti del 
funzionamento dell’alunno ai fini di definire un “profilo di funzionamento”.  

Non si tratta di fare una diagnosi, bensì di osservare l’intreccio tra condizioni di salute, fattori 
ambientali e personali e valutarne le ricadute sul piano di funzionamento, al fine di individuare i BES.                                             

Valutare le ricadute significa, quindi, monitorare le capacità di un bambino sulla base di performance 
(abilità nell' eseguire un compito o un’azione) in relazione all’influsso positivo di fattori ambientali e/o 
personali.                 

 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Il PDP ha il compito di definire, monitorare, documentare le strategie più idonee (interventi, attività, 
laboratori), sulla base di una elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata. 

Il ruolo  dell’osservazione sistematica   dell’insegnante è fondamentale come funzione progettuale per 
pianificare l’azione da intraprendere, per modificare ed adeguare di volta in volta le scelte didattiche e 
metodologiche. 

 

COME? 

• Attraverso una didattica collaborativa che consiste : nell’accettare il bambino, nell’ascoltare 
tutti i messaggi verbali e non verbali, nell’accoglierlo nel senso di “fargli spazio”, nel porre 
l’attenzione al suo vissuto nella totalità dei suoi bisogni, anche quelli emotivi, nell’accompagnare, 
cioè stare accanto, vicino, ma senza sostituirsi a lui (“aiutami a fare da solo”) 

• Attraverso conversazioni collettive che analizzino l’interesse e la partecipazione degli alunni 

• Attraverso una didattica metacognitiva che possa compensare le carenze negli apprendimenti e 
le successive fragilità emotive. 

• Attraverso prove di verifica diversificate per promuovere una valutazione autentica. 
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PERCHE’? 

Una buona osservazione permette:    

• di individuare possibili situazioni di rischio di DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(dislessia, discalculia, disortografia, ecc. alla scuola primaria) 

• di definire il carattere di persistenza e resistenza di alcune difficoltà. 

• di favorire una comunicazione efficace con le famiglie ( attraverso il dialogo, la fiducia e la 
condivisione senza pretesa o pregiudizio della sola analisi prettamente descrittiva).  

 

COME VIENE ATTUATA LA PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA 

 ALLA VITA DELLA SCUOLA? Attraverso: 

• la presentazione del PTOF da parte della coordinatrice didattica durante  l’ incontro individuale 
conoscitivo con la famiglia che espone le sue richieste e attese  nei confronti della scuola.  

• due colloqui annuali con l’insegnante, previsti per i bimbi di 3 e 5 anni, un colloquio per i bimbi di 
4 ed altri incontri straordinari su richiesta della famiglia o della scuola.  

• serate di formazione genitoriale  

• condivisione di laboratori che prevedono la partecipazione di genitori e figli 

• momenti di incontro di tutta la comunita’ scolastica in occasione della festa del S. Natale, dei 
“merendiamo” e della festa di fine anno. 

• l’atteggiamento di ascolto e di accoglienza nei confronti di eventuali difficolta’ economiche 
esposte da parte della famiglia per il pagamento della retta mensile o di altri progetti 
extracurriculari, per i quali la scuola può applicare sconti. 

 

INOLTRE, UNA BUONA OSSERVAZIONE IN SCUOLA PERMETTE: 

• di promuovere il passaggio di informazioni con gli specialisti (pediatra, UONPIA, specialisti 
privati come psicomotricisti, psicoterapeuti, logopedisti , assistenti sociali del Comune di 
residenza del bambino, consulenti dei Centri Territoriali di Supporto, ecc.) attraverso colloqui a 
scuola o presso il centro di competenza dello specialista 

• comunicazioni telefoniche o via mail. 

• di applicare in modo sistematico STRATEGIE DIDATTICHE  INCLUSIVE 
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• di sostenere il valore pedagogico dell’”errore” 

• di promuovere il confronto tra i docenti e favorire la continuità didattica e metodologica.    

COME VIENE GARANTITA LA CONTINUITA’ DIDATTICA E  

METODOLOGICA TRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA? 

Sono previsti momenti di raccordo con le educatrici del nido, le insegnanti della primavera e della scuola 
primaria attraverso colloqui, compilazioni di schede osservative e momenti di osservazione diretta dei 
bambini in fase di pre-inserimento.                                 

Inoltre le insegnanti della scuola partecipano regolarmente a specifici corsi di formazione circa i 
disturbi attentivi e oppositivi- provocatori ed in generale il disagio comportamentale-relazionale. 
 

NELLA NOSTRA SCUOLA LE STRATEGIE DIDATTICHE  

        INCLUSIVE ATTUATE SONO:                                                   

Ridurre al minimo i modi tradizionali di fare scuola (lezione frontale) e far leva sulla motivazione ad 
apprendere. 

Nello specifico progettare: 

• il TEMPO: in modo che sia disteso secondo la pedagogia “della Lumaca”.  

 Un tempo in cui i bambini possano ricevere le risposte ai bisogni espressi. 

• lo SPAZIO: perché sia  accogliente,  “pensato” nella costituzione di angoli, centri di interessi e 
per i laboratori  gestiti dalle insegnanti curriculari o da specialisti.                             

I LABORATORI che offriremo ai nostri alunni nell’ a.s. 2018/2019 sono: 

Per tutti i bambini :  laboratorio di lingua inglese, di educazione motoria, di cucina, di musica, di pet 
therapy, di igiene orale 

Nella nostra scuola riveste grande importanza il laboratorio emotivo, nel quale l’insegnante può favorire 
il potenziamento mirato ad alcune difficoltà emerse (disturbi attentivi,  comportamentali, oppositivi 
provocatori, piccoli problemi allo sviluppo fonologico, disturbi  d’ansia di separazione etc...). 

Laboratori per fasce d'età: 

Per i bimbi di 3 anni:    laboratorio manipolativo                                                                                                             
Per i bimbi di 4 anni:    laboratorio  senso-motorio-teatrale 

Per i bambini di 5 anni:  laboratorio  di letto-scrittura (grafico e metafonologico) e “allenamente” 
(motorio integrativo) 

javascript:handleMailto('mailto:info@scuolacappellini.it');return%20false;
javascript:handleMailto('mailto:amministrazione@scuolacappellini.it');return%20false;
mailto:direzione@scuolacappellini.it
http://www.comunitapaolosesto.it/


PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPPELLINI”  
 

________________________________________________________________________________________________ 
Via Italia, n. 32 – 20037 Paderno Dugnano (Mi) – telefono e fax: 02.9182061  

NUOVE MAIL info@scuolacappellini.it amministrazione@scuolacappellini.it direzione@scuolacappellini.it  

Sito web: www.comunitapaolosesto.it. C.F. 83007980150 – P.IVA 07241480966 

Per il laboratorio manipolativo dei piu’ piccoli è a disposizione del materiale montessoriano costruito 
appositamente dalle insegnanti: cuscini tattili, oggetti per la prensione e la motricita’ fine etc…     

L’obiettivo è quello di supportare il bambino nelle problematiche osservate e rilevate, rispettando i 
tempi e lo stile cognitivo del singolo, ed offrirgli una dimensione spazio temporale che accolga il suo 
bisogno di attenzione. 

In un secondo momento si potrà ricorrere a strumenti compensativi (pc,tablet…) e a misure 
dispensative per aiutare il bambino ad affrontare specifiche difficoltà emerse. 

In generale si propongono attività ludiche , letture di storie, attività manipolative, giochi di parole e di 
attenzione, drammatizzazione e giochi di ruolo 

In questo modo vogliamo valorizzare le competenze come risorse e superare il "limite" da interpretare 
non come problema, ma come un’occasione di riflessione per adottare strategie alternative che facciano 
leva sulle potenzialità del singolo. 

Oltre ai laboratori sopracitati di durata annuale, sono previsti di volta in volta “eventi” occasionali di 
tipo esperienziale in riferimento al tema trattato nella progettazione, gestiti da “personaggi”  che 
raccontano e fanno vivere al bambino a livello multisensoriale analoghe esperienze a quelle da loro 
vissute.   

Per l’anno scolastico 2018/2019 Rosini Giulia e Guarnaccia Cristina  fungeranno da 
insegnante/educatrce di sostegno per attività individualizzate e di piccolo gruppo in alternanza con un 
educatore comunale.  

                                                               

QUALI SONO I VANTAGGI DI UNA DIDATTICA  

LABORATORIALE A CLASSI APERTE? 

Un didattica laboratoriale a classi aperte permette: 

*di alleggerire il numero di bambini coinvolti nelle attività,                                                                 

 *di avere una visione a “più occhi” che possa dare informazioni aggiuntive alla visione esclusiva 
dell’insegnante curriculare anche grazie al coinvolgimento di insegnanti specialisti     

* di operare  in ambito scientifico, motivazionale, sperimentale, cognitivo ed investigativo.   

* di sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento degli 
dei singoli e proponendo varietà di materiali diverse strategie di insegnamento  

* di utilizzare i mediatori didattici: attivi (esperienza diretta), iconici (disegni, foto, filmati)  ,                                                                                                             
analogici (drammatizzazioni, simulazioni, giochi di ruolo), simbolici (lettere, numeri) etc..                                                                                                                                                                                                                                     
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Approvato dal collegio docenti il    04 .09. 2018 
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