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Piano Annuale per l’Inclusione 

A.S. 2015/2016 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: Infanzia Primaria Secondaria 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)    

 minorati vista    

 minorati udito  1  

 Psicofisici 1 17 12 

2. disturbi evolutivi specifici    

 DSA  30 35 

 ADHD/DOP  1  

 Borderline cognitivo  1  

 Altro  18 14 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    

 Socio-economico    

 Linguistico-culturale  3 7 

 Disagio comportamentale/relazionale  1  

 Altro    
 

                                                                                                                                  Totali 1 72 68 

                                                                                          % su popolazione scolastica O,73% 12,35% 19,82% 

                                                                    % su popolazione scolastica dell’Istituto 13,28% 

 
Dati aggiornati al 17/03/2016 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate 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.) 

/ 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor  / 

Altro:  / 
 
 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI / 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni / 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni / 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni / 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  / 
 
 
 
 
 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati / 
Altro:  / 

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 

Sì 

Altro: / 



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

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati / 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Progetti a livello di reti di scuole / 

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 / 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:  / 

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  

Altro:      

Altro:      

* = 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 

 
  



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.)  
 

 Dirigente Scolastico: 
 promuove iniziative finalizzate all’ inclusione 
 esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti, al fine di promuovere 

una didattica inclusiva. 
 

 GLI:  
 rileva numero alunni con BES presenti all’interno dell’Istituto; 
 offre consulenza e supporto ai colleghi su normativa vigente, stesura dei PDP, strategie metodologico-

didattiche inclusive…; 
 si rende disponibile per incontri di focus/confronto sui casi; 
 raccoglie e coordina le proposte formulate dal GLHO; 
 collabora attivamente alla stesura del Piano Annuale per l’Inclusione; 
 verifica l’ applicazione dei Piani di Lavoro (PEI e PDP); 
 esplicita nel PTOF l’ impegno programmatico per l’inclusione dell’Istituto. 

 

 Collegio Docenti: 
 su proposta del GLI, delibera il PAI. 

 

 Consigli di classe/Team docenti: 
 individuano i casi per i quali, (attesa di certificazione clinica/presenza di difficoltà legate all’area dello 

svantaggio) si rende necessaria e opportuna l’adozione di un PDP; 
 redigono sulla carta ed applicano nel lavoro d’aula PEI e PDP; 
 s’impegnano a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Individuati i bisogni formativi dei docenti, il nostro Istituto si impegnerà ad aderire a percorsi di formazione e 
aggiornamento su: 

 metodologie didattiche e pedagogia inclusiva ( progetto VELA; Move-up; tematiche proposte dalla Rete 
Genitori DSA di Cuneo); 

 nuove tecnologie per l'inclusione (Prof. Galati); 
 Educazione Musicale (Prof.ssa Luca Dalmasso ). 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. Poiché 
l’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al 
ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, dei metodi di lavoro, delle strategie di organizzazione delle 
attività in aula, la scuola s’impegna a mettere e a mantenere a fuoco sia l’oggetto culturale che le ragioni del 
soggetto. 
 
Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento ai principi della valutazione inclusiva esplicitati nel PDP e 
nel PEI ( percorso realizzato e risultati raggiunti in riferimento al punto di partenza). 
 
La valutazione del grado d’Inclusività dell’Istituto spetterà al GLI, che verificherà il raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento indicati nel PAI a fine a.s. 2015/16. 
 
 
 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
La Direttiva Ministeriale 27.12.12 e la C.M. n° 8 del 6.03.13 hanno introdotto la nozione di Bisogno Educativo Speciale 
come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l'impiego, in modo permanente o temporaneo, 
dei cinque punti fondamentali dell'inclusività: 
• individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni), 
• personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati), 
• strumenti compensativi, 
• misure dispensative, 
• impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 
 
Per quanto riguarda le risorse umane interne all’Istituto, il Dirigente scolastico, preso atto delle figure professionali 
che attualmente collaborano nella scuola (docenti di sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti del GLI, 
assistenti alle autonomie, mediatori culturali) presenterà all’USP di Cuneo la richiesta di n risorse di organico 
potenziato, al fine di garantire una didattica basata sulle metodologie funzionali all'inclusione: 

 attività laboratoriali; 
 attività in piccolo gruppo (cooperative learning); 
 attività di peer education; 
 attività individualizzate; 
 attività che prevedano l’utilizzo di attrezzature e ausili informatici; 
 attività di ricerca-azione e metacognizione. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Per quanto riguarda le risorse esterne alla scuola, l’Istituto continuerà la propria collaborazione con i servizi esistenti 
sul territorio per: 

 organizzare un servizio di doposcuola (Comunità di S Egidio a Cerialdo, nonni volontari a Confreria); 
 usufruire di sussidi didattici in comodato d’uso gratuito (CTS “S.Grandis” di Cuneo). 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
Le famiglie saranno coinvolte nella progettazione e nella realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 

 il coinvolgimento nella stesura dei PDP e dei PEI (assunzione diretta di corresponsabilità educativa); 
 l’intervento in aula di mamme volontarie che affiancheranno gli alunni in difficoltà individuati 

dall’equipe docente (Scuola Primaria); 
 la partecipazione diretta alle attività del GLI. 

 
Come già avvenuto negli ultimi due anni, la scuola intende fornire informazioni e promuovere una partecipazione 
propositiva delle famiglie attraverso una serata dedicata all’approfondimento della tematica “BES”. 
 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
Sulla base delle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali (disagio, ma anche eccellenze), la 
scuola provvederà a costruire un percorso finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni individuali; 
 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni messe in atto; 
 favorire il successo formativo della persona. 

 
Per gli alunni individuati dai Consigli di classe/Team docenti sarà redatto un PDP. 
Nel PDP saranno indicati: obiettivi specifici d’apprendimento, strategie ed attività educativo/didattiche ipotizzate, 
strumenti compensativi, misure dispensative, modalità di verifica e valutazione. 
 
Sulla base delle risorse disponibili, si potranno proporre corsi di recupero e di consolidamento/approfondimento. 
 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola.  

 Valorizzazione dei docenti. 

 Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e del tutoraggio tra 
pari. 

 Valorizzazione di spazi e strutture per creare contesti inclusivi. 
 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 
Per la realizzazione dei progetti di inclusione, si richiederanno all’USP n risorse professionali da utilizzarsi come 
organico potenziato e al Comune di Cuneo n risorse aggiuntive ( assistenti alle autonomie). 

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. 
 
Al fine di accompagnare gli alunni nel passaggio fra i diversi ordini di scuola e garantire continuità all’azione 
formativa, la scuola prevederà: 

 una serie di incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola; 
 attività di scambio con la scuola dell’Infanzia; 
 attività didattico-educative destinate agli alunni delle future classi prime ( Primaria, Secondaria di primo e di 

secondo grado). 
 
 

 
Piano Annuale Inclusione  approvato dal G.L.I. e deliberato in data 28/06/2016 
 


