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DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  

L’I.C. di Via Palmieri è collocato in un ambito territoriale semiperiferico di Milano, con 
un’utenza eterogenea dal punto di vista socio-economico-culturale e geografico. 
 
L’Istituto è nato lo scorso anno scolastico con l’unificazione di vari plessi (una scuola 
dell’infanzia, due primarie e una secondaria di primo grado) sotto un dirigente 
reggente a capo contemporaneamente di un altro istituto milanese. L’assenza di un 
dirigente effettivo ha reso ancor più difficoltosa la gestione di una realtà così 
diversificata e la realizzazione di pratiche e strumenti come quelli necessari per 
realizzare l’inclusività. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

A giugno dello scorso anno scolastico è dunque nata l’esigenza, da un lato di fare un 
po’ di chiarezza sui passi da percorrere a livello “burocratico” per attenersi alla recente 
normativa in materia di BES, dall’altro di creare un “bagaglio di conoscenze” teorico-
operative in tutto il corpo docente. 

Tale esigenza è nata dal “basso”, in particolare da alcune colleghe, che hanno deciso  
di perfezionarsi, frequentando master o corsi di aggiornamento su differenti tipologie 
di BES. Questo ha così aggiunto ricchezza all’Istituto; infatti, a giugno, durante 
l’incontro conclusivo del GLI, è nata la proposta di mettere a disposizione dei colleghi 
tali competenze e di partire da qui per costruire un nuovo sapere inclusivo.  

Si è dunque giunti al progetto A scuola di inclusività, i cui obiettivi per il corrente anno 
scolastico sono stati:  

-‐ predisporre un corso di autoaggiornamento;  

-‐ calendarizzare incontri formativi per i docenti; 

-‐ creare un BES TEAM (interfaccia tra i singoli plessi e il GLI di istituto,  
consulenza e informazione teorico-pratica ai docenti e promozione di buone 
prassi per l’inclusione);  

-‐ nominare un referente BES per plesso; 

-‐ stendere un PDP e un PPT unitario e verticale; 

-‐ preparare e distribuire materiali nei plessi;  

-‐ creare una biblioteca BES di Istituto; 



-‐ organizzare e partecipare a convegni nel territorio in collaborazione con il 
Consiglio di Zona; 

-‐ costruire una sezione BES nel sito di Istituto. 

Oltre a questi obiettivi a breve termine sono stati individuati i seguenti obiettivi a 
lungo termine: 

-‐ individuare un’efficace forma di collaborazione sia con le famiglie sia con le 
realtà del territorio; 

-‐ strutturare una modalità di monitoraggio e autovalutazione del livello di 
inclusività dell’Istituto. 

DESCRIZIONE PROGETTO 
 

A partire da questi obiettivi, a giugno, è stato istituito un gruppo BES, il quale ha 
predisposto un corso di autoaggiornamento sui Bisogni Educativi Speciali e ha steso 
un PDP unitario e verticale. 

Il corso si è svolto a settembre e si è articolato in due giornate per un totale di sei 
ore. Gli argomenti trattati sono stati: definizione di BES, normativa di riferimento, ICF, 
DSA, ADHD, bambini NAI, strumenti operativi e intervento preventivo nella scuola 
dell’Infanzia. 

L’obiettivo trasversale del corso è stato promuovere un radicale cambio di prospettiva, 
sottolineando come, talvolta, gli insegnanti considerino bambini problematici alunni 
che in realtà necessitano di una personalizzazione del percorso di apprendimento o di 
un diverso stile di insegnamento. 

A conclusione di tale corso sono stati forniti i materiali utilizzati, distribuendo una 
copia cartacea per ogni plesso e mettendo a disposizione la versione digitale integrale 
sul sito dell’Istituto. 

In sede di collegio unitario, invece, è stato presentato e condiviso il PDP che verrà 
adottato. 

Tale descrizione si riferisce allo stato attuale dei lavori, ma nel corso dell’anno 
scolastico si prevede di raggiungere tutti gli obiettivi a breve termine. 

RISULTATI 

Tra i risultati raggiunti possiamo individuare quello di aver promosso, attraverso il 
corso di autoaggiornamento, un livello di conoscenze più omogeneo in materia BES tra 
i diversi docenti dell’Istituto; inoltre, lo stesso corso è stato reale momento di 
confronto, dal quale è nata una discussione feconda che ha fatto emergere dubbi, 
preconcetti e criticità rispetto alle tempistiche, all’iter di azione nella stesura di un PDP 
e al cambio di prospettiva da adottare.  

Un ulteriore risultato è quello di essere riusciti a costruire una prima struttura per 
realizzare in maniera concreta e coerente il connubio tra le caratteristiche dell’istituto 
comprensivo (condivisione e continuità) e la necessità di rispondere al meglio ai 
bisogni educativi speciali dei nostri alunni. 

 



MATERIALI PRODOTTI  

I materiali finora prodotti comprendono le dispense per l’autoaggiornamento, una 
bibliografia e sitografia sulle tematiche BES e sull’inclusività, il PDP e il PPT unitario e 
una nuova scheda di passaggio tra i diversi ordini in modo da favorire un quanto più 
oggettivo resoconto del percorso educativo svolto dal bambino (anche in ottica BES). 
Questo permetterà un passaggio di consegna e di informazioni completo, 
comprendente eventuali situazioni di BES e i relativi interventi educativi adottati. 

VALUTAZIONE 
 
Considerando la recente realtà dell’istituto comprensivo e le novità che la normativa 
BES ha portato nel mondo della scuola, si ritiene che il progetto qui presentato 
rappresenti un efficace percorso per realizzare una scuola inclusiva. 
Il nostro Istituto, per la propria storia, per la posizione in cui si trova e per il bacino 
d’utenza che accoglie, oggi ha iniziato a fare dell’inclusione il primo punto in agenda e 
questi presentati sono solo i primi passi della strada verso questo grande obiettivo: 
realizzare “una scuola di tutti e di ciascuno”, nei fatti. 

 

 


