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PLESSO ORDINE

C. COLLODI INFANZIA

B. LUINI INFANZIA

G. RODARI INFANZIA

A. FRANK PRIMARIA

B. LUINI PRIMARIA

L. EINAUDI SECONDARIA DI I GRADO
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Alunni presenti nei vari plessi

INFANZIA C. COLLODI 6

INFANZIA B. LUINI 3

INFANZIA G. RODARI 1

PRIMARIA A. FRANK 11

PRIMARIA B. LUINI 3

SECONDARIA DI I GRADO L. EINAUDI 15
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Organico docenti di sostegno e  educatori assegnati 
agli alunni DVA

PLESSO PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE TOTALE 
ALUNNI CATTEDRE

ALUNNI 
CON 

EDUC.

ORE 
EDUC.

INFANZIA 
C. 

COLLODI
3 3 6 5 5 34

INFANZIA 
B. LUINI 2 1 3 1 1 5

INFANZIA 
G. RODARI 1 1 1 1 5

PRIMARIA 
A. FRANK 2 3 4 2 11 7 5 35

PRIMARIA 
B. LUINI 2 1 1 4 1 ½ 2 10

SECONDA
RIA L. 

EINAUDI
1 7 7 15 8 ½ 10 53

TOTALE 40 24 24 142
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Alunni DSA

PLESSO PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE
TOTALE
ALUNNI

PRIMARIA   A.
FRANK 1 1 1 2 5

PRIMARIA B.
LUINI 1 2

3

SECONDARIA DI I
 GRADO L. 

EINAUDI

2 4 11 17

TOTALE 25
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Alunni BES

PLESSO PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE
TOTALE
ALUNNI

PRIMARIA   A.
FRANK 2 2 4

SECONDARIA DI I
 GRADO L. 

EINAUDI

1 7 1 9

TOTALE 13
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NAI

PLESSO PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE TOTALE 
ALUNNI

PRIMARIA   A.
FRANK 5 1 6

PRIMARIA   B.
LUINI

1 1
2

SECONDARIA DI I
 GRADO L.
EINAUDI

1 1 2

TOTALE
10
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Adottati

PLESSO PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE
TOTALE
 ALUNNI

PRIMARIA   A.
FRANK 1 1 2

INFANZIA RODARI
1 1

TOTALE
3
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L'inclusione

L’inclusione e il successo formativo degli alunni sono lo scopo principale del 
nostro Istituto Comprensivo.

In particolare, la risposta alle problematiche dei Bisogni Educativi Speciali 
rappresenta un obiettivo strategico della nostra scuola, la quale attua la 
piena accoglienza nei confronti di tutti gli alunni.
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La diversità diventa risorsa e l’utenza rappresenta l’evoluzione di un ambito 
territoriale in crescita e con forte flusso immigratorio.

L’inserimento degli alunni diversamente abili è finalizzato alla piena integrazione 
per consentire ad ognuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
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Bisogno Educativo speciale (BES)
La scuola, tenendo conto delle esigenze e delle situazioni diversificate, si 
preoccupa di mettere a punto percorsi individualizzati che valorizzino le 
potenzialità di ciascuno.

Un bisogno educativo speciale (BES) è una difcoltà che si 
evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 
dell’educazione e/o dell’apprendimento.
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A tal fin si iitnidn:

- crnarn ui ambinitn accoglinitn;

- favorirn l’acquisizioin di compntnizn collaborativn n promuovnrn 
l’attiva partncipazioin di tutti gli studniti al procnsso di 
apprnidimnito;

- modularn gli iitnrvniti didattici ii fuizioin dnll’aluiio;

- orgaiizzarn inl modo più fuizioialn possibiln tuttn ln risorsn sia 
fsichcn (iiisngiaiti di curriculari  iisngiaiti di sostngio n 
nducatori) chcn matnriali (isussidi didattici  auln di sostngio  
supporti multimndiali  ncc.).
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I nostri spazi

AULE DI SOSTEGNO

BIBLIOTECA



  14 / 31

Aula informatica Ingresso

B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
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DSA

Dislessia: disturbo specifco 
della lettura.

Disortografia: disturbo specifco
della scrittura che riguarda l'ortografa.

Disgrafia: disturbo specifco 
della scrittura.

Discalculia: disturbo specifco delle 
abilità aritmetiche.
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Il iostro Istituto  sncoido ln dirnttivn prnvistn dalla 
lnggn dnl 6 marzo 2013   hca prndisposto ui 
Gruppo di lavoro (iGLI) al fin di rnalizzarn appinio 
il diritto all’apprnidimnito pnr tutti gli aluiii ii 
situazioin di difcoltà  attravnrso la 
programmazioin di ui “Piaio Aiiualn pnr 
l’Iiclusioin” (iPAI).
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NAI
Soio da coisidnrarn NAI gli STUDENTI inoarrivati ii Italia 

dnl tutto ioi italofoii n ioi ii grado di utilizzarn l’Italiaio 
L2 comn liigua di comuiicazioin o studniti iisnriti a 
scuola da mnio di dun aiii.
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Uno studente NAI attraversa, in genere, tre fasi nel suo percorso di 
apprendimento linguistico, che l’istituzione scolastica e i docenti devono 
sostenere e accompagnare in maniera efcace. 
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Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

Il GLI è costituito da:
 Il Dirignitn Scolastico o da ui suo dnlngato;
 i docniti pnr il sostngio;
 la fuizioin strumnitaln;
 uia rapprnsnitaiza dni docniti coordiiatori  

dni gniitori n dnl snrvizio sociosaiitario.
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Si occupa di:

 rilnvazioin dni BES  moiitoraggio n valutazioin;

 raccolta n documnitazioin dngli iitnrvniti 
nducativo-didattici;

 coisulniza n supporto ai collnghci sulln stratngin n 
mntodologin di gnstioin dnlln classi;

 nlaborazioin di ui “Piaio Aiiualn pnr 
l’Iiclusioin”.
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Il docente specializzato
Il docnitn pnr il sostngio svolgn uia fuizioin di mndiazioin 

fra tuttn ln compoiniti coiivoltn inl procnsso di 
iitngrazioin dnll’aluiio disabiln: la famiglia  gli iisngiaiti 
curricolari  ln fgurn spncialistichcn dnlln strutturn pubblichcn 
n niti locali.

All’iiizio dnll’aiio scolastico  ii basn alln nsignizn nmnrsn  
dopo ui coigruo pnriodo di ossnrvazioin stabiliscn  ii 
accordo coi il Dirignitn Scolastico  l’orario didattico di 
iitnrvnito inlla classn.
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Il docnitn spncializzato cura i rapporti coi i gniitori  coi spncialisti n 
l'ASL di rifnrimnito:

rndign il PEI  chcn è il documnito inl qualn vnigoio dnscritti gli iitnrvniti 
fializzati alla pinia rnalizzazioin dnl diritto all'nducazioin  all'istruzioin 
n all'iitngrazioin scolastica (iD.P.R. 24.02.1994  art. 5). Al PEI partncipaio: 
iisngiaiti di sostngio  iisngiaiti curriculari   dopo avnr raccolto ln 
iiformazioii datn dal Snrvizio saiitario n dai gniitori;

alla fin dnll’aiio scolastico rifnriscn il suo opnrato ii uia rnlazioin 
fialn.
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Intercultura
Ln Nuovn Iidicazioii Nazioiali pnr il Primo Ciclo 
promuovoio la dimnisioin iitnrculturaln comn 
nlnmnito strutturaitn dnl procnsso nducativo  
coglinido appinio la sfda dnll'iitnrazioin fra 
“difnrnizn”.
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A chi si rivolge
Ln azioii pnr l'iitngrazioin saraiio rivoltn agli 
aluiii straiinri n adottati n alln loro famiglin pnr 
garaitirn il diritto allo studio  alla parità dni pnrcorsi 
di istruzioin n alla partncipazioin alla vita scolastica  
attravnrso pratichcn d'accogliniza iitngrazioin n di 
iisnrimnito a scuola n inl tnrritorio n la 
valorizzazioin dnlln divnrsn culturn n dnl 
pluriliiguismo.
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Strategie
L’Istituto Comprnisivo adotta alcuin stratngin n rnalizza attività 
voltn a promuovnrn l’iitngrazioin dngli aluiii straiinri n adottati:

- distribuiscn uiiformnmnitn inlln snzioii/classi gli aluiii 
provniiniti da altrn iazioialità;

- prndispoin pnr gli aluiii rncnitnmnitn immigrati o adottati  ui 
pnrcorso pnrsoializzato  sostniuto da iitnrvniti spncifci.
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- prndispoin progntti laboratoriali mirati alla coioscniza n alla 
valorizzazioin dnlln divnrsn culturn;

- la valutazioin tinin coito dngli adnguamniti chcn possoio 
prnvndnrn pnrsoializzazioii dnlln stratngin n dni coitniuti;

- si adopnra pnr maitninrn viva la collaborazioin coi gli Eiti 
Tnrritoriali n privati chcn a titolo divnrso promuovoio 
l’iitngrazioin  la pacn n i diritti umaii.
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Disagio
La Scuola può nssnrn ritniuta il luogo ii cui i primi sngiali dnl disagio si possoio 

maiifnstarn ii modo chciaro n visibiln  sia pnr il tnmpo chcn l’aluiio vi  
trascorrn  sia pnr ln rnlazioii chcn vi si crnaio  sia pnr la prnsniza di compiti di 
crnscita n di apprnidimnito chcn si iitrncciaio coi gli aspntti nvolutivi.

Il disagio scolastico va’ coisidnrato comn ui fniomnio chcn iascn dall’iicoitro 
di ui aluiio coi la scuola  dal procnsso fra ln richcinstn dnlla scuola n ln 
rispostn dngli aluiii  dai bambiii dalla Scuola dnll’Iifaizia fio alla Scuola 
Sncoidaria di I Grado.

Taln rapporto risultnrà positivo sn è supportato da uia fortn motivazioin  iifatti 
motivarn ad apprnidnrn sigiifca lavorarn inlla Scuola coi attività curricolari 
nd nxtra (ilaboratori)  afichcé tutti gli studniti possaio vivnrn ui’nspnriniza 
gratifcaitn n la più positiva possibiln  chcn fuiga da prnvnizioin al disagio 
scolastico.



  30 / 31

 Assegnazione borse di studio Merlo

Nnll'aiio scolastico 2014/15 soio statn assngiatn ln borsn di studio  
istituita dalla famiglia dnlla Prof. Nnriia Mnrlo  a 4 aluiii mnritnvoli 
(iDSA  DVA  BES) dnlla Scuola Sncoidaria di primo grado dnl plnsso 
Eiiaudi.
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