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A.S. 2020 2021 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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) 

 
     4 

18 
 

 minorati vista  1 / 

 minorati udito  1 1 

 Psicofisici      4 16 10 

2. disturbi evolutivi specifici      1   

 DSA  14 42 

 ADHD/DOP  5 2 

 Borderline cognitivo  6 8 

 Altro 1 4  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    

 Socio-economico 5 16   

 Linguistico-culturale 6 14 13  

 Disagio comportamentale/relazionale 6         8 1 

 Altro   2  

Istruzione domiciliare / Ospedalizzazione  1  

% su popolazione scolastica    

N° PEI redatti dai GLHO   15  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 

 
25 

52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria  

 
18 (Pdp 2) 

14 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività curriculari individualizzate 
e di piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti Autonomie   Attività  in classe  e di piccolo 

gruppo all’interno delle aule 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di Sì  
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piccolo gruppo 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

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

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor   No  

Altro:  / 

Altro:  / 

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì  

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 

Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Si 

  

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

  n Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

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 No  

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.)  

Al fine di incrementare i livelli d’inclusività si predispone un protocollo di accoglienza per tutti gli alunni con 

BES, ed in particolare:  

 Gli alunni con disabilità (Legge 104/1992) sono accolti dall’Istituto organizzando le attività didattiche ed 

educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione, di tutto il personale docente ed ATA. La scuola (GLO) ha il compito di redigere il PEI (Piano 

Educativi Individualizzato di Inclusione Scolastica).  

 Nel caso di alunni con DSA- Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010) viene applicato il 

protocollo, già in vigore nell’Istituto, che prevede: 

- l’utilizzo dell’allegato 2 DGR16 per l’avvio dell’iter diagnostico nel caso di “un sospetto disturbo specifico 

dell’apprendimento”; 

- la redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico e da aggiornare ogni anno. Nella 

predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della famiglia. 

  Nel caso di alunni con disturbi evolutivi specifici (D.M. 12/12/2012; C.M. n.8 del 06/03/2013), e 

precisamente: deficit del linguaggio; deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; 

deficit dell’attenzione e iperattività; funzionamento cognitivo limite; disturbo dello spettro autistico lieve 

(qualora non previsto dalla legge 104), se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla 

redazione di un PDP; qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di 

classe o il team docente deciderà se adottare o meno un piano didattico personalizzato. 

  Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, la loro individuazione avverrà 

sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure 

di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di 

carattere transitorio. Il Consiglio di classe o il team docente deciderà se adottare o meno un piano didattico 

personalizzato. 

L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e 

precisamente:  

La scuola:  

 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 

disabilità e al disagio scolastico (GLI/GLO);  

 Sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un progetto educativo 

condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).  

Il Dirigente Scolastico: 

 Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie;  

 Promuove iniziative finalizzate all’inclusione;  

 Promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni;  

 Nomina il GLO e presiede il GLI;  

 Promuove la formazione dei docenti;  

 Supervisiona l’operato delle funzioni strumentali e referenti. 

 Partecipa alle riunioni del Gruppo H;   

 È messo a conoscenza dalle funzioni strumentali del percorso scolastico di ogni alunno con Bisogni 

Educativi Speciali;  

 



 

  Interviene direttamente nel caso in cui si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti;  

  Favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie educative del territorio.  

 

 

GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusività): ha il compito di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento 

per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. Il GLI svolge i seguenti compiti: 

 rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola  

 raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici  

 consulenza e supporto ai colleghi su strategie metodologico-didattiche inclusive; 

 rilevazione del livello di inclusività della scuola 

 collaborazione attiva alla stesura del Piano Annuale per l’Inclusione. 

 

GLO per esercitare le sue funzioni di competenza svolge le seguenti funzioni: 

 formula il PEI  

 verifica del processo d’inclusione  

 propone la quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore 

dell’Assss o AC, ecc.), tenuto conto del Profilo di Funzionamento. 

 
Consiglio di classe o Team docente: 

Svolge un ruolo fondamentale per l’individuazione e gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe, 

ossia:  

 rileva e riconosce alunni con Bisogni Educativi Speciali sulla base di documentazione clinica 

presentata dalla famiglia o sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche; 

 verbalizza e motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte;  

 si occupa della stesura, l’applicazione e le verifiche del PEI (durante la riunione del GLO) e del PDP; 

 definisce le strategie e le metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti 

con BES al contesto di apprendimento;  
 collabora con la famiglia e con il territorio; 

 monitora l’efficacia degli interventi progettati;  

 condivide il Piano di Lavoro con l’insegnante di sostegno (se presente) e con le varie figure che 

collaborano all’interno della classe (educatori, assistenti alla comunicazione…); 

 effettua la rilevazione degli alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale. 

Inoltre attiva modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi), didattica 

laboratoriale, peer education, e altre eventuali forme di apprendimento ritenute necessarie anche per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 (eventuale DAD/DDI o altre forme che 

verranno proposte da Ministero) 

La Famiglia:  

 Informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o viene informata, sulla necessità di attivazione di 

percorsi valutativi in NPI e successivi sviluppi 

 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio e si mostra disponibile alle proposte di 

supporto. 

  Condivide i contenuti del PDP e PEI , all’interno del proprio ruolo e della propria funzione. 

 
 
Formazione 

 
Individuati i bisogni formativi dei docenti, il nostro Istituto si impegnerà ad aderire a percorsi di formazione 

e aggiornamento su: 

 adozione del nuovo PEI e formazione specifica per tutti i docenti  

 metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  

 Cyberbullismo; tematiche proposte dalla Rete Genitori DSA di Cuneo) 

 nuove tecnologie per l'inclusione  

 contrasto al disagio  



 
 

Progetti Inclusione 
 

Redazione di progetti finalizzati all’acquisto di sussidi, ausili e materiali (bandi CTS) 

Progetto Pari e Dispari Fondazione con i bambini  
Progetto Il futuro lo costruiamo oggi – CRC 

 
 

 
 

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. 

 
 

 

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, docenti del GLI, assistenti alle 

autonomie, mediatori culturali) presenterà all’UST di Cuneo la richiesta di x 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). 

Inoltre l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio: ASL (per confronti 
periodici in occasione degli incontri relativi ai Piani Educativi Individualizzati di Inclusione Scolastica), Enti 

locali, cooperative e associazioni. 

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 sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso: 

 il coinvolgimento nella stesura dei PDP e dei PEI (assunzione diretta di corresponsabilità 

educativa); 
 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno 
con Bisogni Educativi Speciali, perciò le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 

realizzazione degli interventi inclusivi attraverso:  
 la condivisione delle scelte effettuate, attraverso il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei 

PEI; 

 la partecipazione diretta alle attività del GLI e del GLO; 

 incontri periodici per incrementare la collaborazione ai fini del Progetto di vita di ciascun alunno, per 

monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento  

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; 
 monitorare l'intero percorso; 

 favorire il successo formativo della persona. 
 

Quando necessario, i Consigli di classe/Team docenti elaboreranno un PDP/PEI. 

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’UST risorse professionali da utilizzarsi 

come organico potenziato e al Comune di Cuneo risorse aggiuntive (assistenti alle autonomie / 
comunicazione). 

 



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 didattico-educative destinate agli alunni delle future classi prime ( Primaria, Secondaria di 
primo e di secondo grado). 

 
1. Promozione di attività “ponte” per gli alunni di classe quinta. (es: progetto “L’amico misterioso”) 

2. Raccordo tra i docenti dei tre ordini di scuola per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel 
sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali 

3. attività di scambio con la scuola dell’Infanzia………………….. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro in data 30/06/2021 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/10/2021 
 

 


