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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 56 

 minorati vista 1 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 54 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 75 

 ADHD/DOP 14 

 Borderline cognitivo 16 

 Altro: iter diagnostico da completare 21 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 28 

 Linguistico-culturale 35 

 Disagio comportamentale/relazionale 31 

 Altro  / 

Totali 276 

% su popolazione scolastica 23,91% 

N° PEI redatti dai GLHO  56 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 75 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  12 

 

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 

No 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento - Anagrafe dei  BES dell’Istituto, 
raccolta della documentazione 
relativa agli alunni in situazione di 
disagio (PDF, PEI, PDP…) 

- coordinamento del gruppo GLHI 
(rapporti con docenti, educatori e 
famiglie) 

- cura dei rapporti collaborativi con il 
Centro di Documentazione per 
l’Innovazione scolastica e l’Handicap 

- gestione dei rapporti con il territorio 
per le voci che competono (rapporto 
ASL-scuola) 

- Coordinamento Progetto Scuola 
Polo HC  

sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) - 1 referente per l’Istituto e per la S.P. 
(Funz. Strumentale)  

Sì 
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- 1 referente per la SI 

- 1 referente per la S.S. 1° grado 
Si occupano dell’informazione circa i 
casi certificati, della raccolta della 
documentazione e di indicazioni circa 
percorsi di formazione proposti e da 
attivare. 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sono previsti  progetti finanziati 
dall’Ente Territoriale che consentono di 
usufruire nel corso dell’anno di 
momenti di consulenza e di formazione 
da parte di una logopedista, una 
psicomotricista e una psicologa. 

Sì 

Docenti tutor/mentor Le docenti di sostegno con titoli 
specifici ed esperienza pluriennale che 
lavorano nell’istituto, così come i 
docenti curricolari, accolgono e 
affiancano i docenti neo assunti sia a 
TD che a TI. 

Sì 

Tirocinanti e tesiste di Scienze della Formazione 
Primaria  

 

Le tirocinanti del TFA affiancano le 
docenti di sostegno a cui sono state 
assegnate alternando un primo 
momento di osservazione ad un 
secondo in cui propongono unità 
didattiche agli alunni con disabilità 
 

Sì 

Docenti in situazione di quiescenza Alcuni docenti presentano dei progetti 
specifici ed offrono  ore di volontariato  
da effettuare da utilizzare nella scuola 
durante la settimana. 

No 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  no 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  no 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  no 

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: no 

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 Sì 



Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI / 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati: 

- Associazione Italiana Dislessia 

- AIR DOWN 

- Croce Rossa Italiana 

- “Formica amica” 

Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola/alunni 

- Cascina Margherita: metodo Aba 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole 

- “Parla ti ascolto” (accordo di Rete per 
il contrasto al disagio socio-
ambientale e relazionale) 

Sì 

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 Sì 

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

Sì 

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

Sì 

Sviluppo di un curricolo verticale sulla base 
delle Indicazioni nazionali 
 

Sì 

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.)  
 
Il collegio docenti individua le figure FF.SS. e i referenti di area e di progetto. 
Nell’Istituto è presente una Funzione Strumentale che si occupa di servizi per alunni con BES, coordinando le prassi da 
seguire e l’organizzazione con i referenti delle SI,  SP e SEC 1: 
- Anagrafe dei  BES dell’Istituto, raccolta della documentazione relativa agli alunni in situazione di disagio (PDF, PEI, PDP…) 

- coordinamento del gruppo GLHI (rapporti con docenti, educatori e famiglie) 

- cura dei rapporti collaborativi con il Centro di Documentazione per l’Innovazione scolastica e l’Handicap 

- gestione dei rapporti con il territorio per le voci che competono (rapporto ASL-scuola) 

- Coordinamento Progetto Scuola Polo HC  



 
Il Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di 1° grado ed i docenti di classe per la Scuola Primaria e della SI 
individuano le situazioni di BES presenti nelle classi, coinvolgono la famiglia per l’attivazione dell’iter di certificazione o 
per il monitoraggio periodico dei risultati scolastici. Predispongono i documenti necessari. Periodicamente si 
organizzano momenti di confronto con gli operatori dei Servizi ASL o degli enti privati accreditati per acquisire 
informazioni ed indicazioni operative condivise con i genitori degli alunni interessati. 
 
Obiettivi da perseguire: 
 
 Utilizzare prassi e procedure ben chiare e scritte rispetto alla gestione della disabilità e degli altri BES con 

riferimento alla recente normativa coinvolgendo docenti, educatori, familiari e referente NPI dell’ASL di 
competenza. Attività di coordinamento svolta dal GLI. 

 
 Consolidare e uniformare i vari strumenti e griglie utilizzate per l’osservazione iniziale e per la predisposizione dei 

PEI e dei PDP  relativamente agli alunni disabili con BES. Sono coinvolti i docenti sostegno, i docenti coordinatori 
di classe, i docenti referenti DSA, i docenti referenti degli  alunni stranieri e la Funzione Strumentale che si occupa 
dei BES. 

 
 Servirsi di questi adattamenti per acquisire dati oggettivi che facilitino la comunicazione e il confronto con i genitori 

e con i gli esperti dell’ASL. In questa fase i docenti   sono coinvolti  al fine di individuare indicatori che descrivano 
il funzionamento del soggetto in questione. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
L’Istituto Comprensivo “NASI” è sede del Centro di Documentazione per l’Innovazione scolastica e l’Handicap “Mario 
Tortello” (riconosciuto a livello territoriale) ed è scuola capofila circa il progetto “Scuola POLO per l’inclusione” per la 
gestione di fondi relativi all’acquisto di sussidi e ausili per gli alunni diversamente abili. E’ anche Centro Territoriale per 
l’Inclusione (DM 27 dicembre 2013)  
I fondi economici assegnati dagli Enti Territoriali (Moncalieri, Trofarello e La Loggia) al Centro di Documentazione ed i 
fondi assegnati dal MIUR per la Scuola POLO HC consentono l’attivazione di percorsi di formazione che nascono da un 
confronto tra le scuole del territorio interessato. 
 
Obiettivi da perseguire: 

 Favorire l’informazione e la sensibilizzazione dei docenti riguardo al tema dell’inclusione scolastica o a temi 
affini. La formazione viene svolta in rete con altre scuole e con altre figure che si occupano di minori. 
 

 Promuovere formazione per favorire il ricambio generazionale e le esigenze ricorsive di aggiornamento.  
 

 Favorire la partecipazione a momenti formativi promossi dai diversi enti esterni alla scuola: AVIMES – MIUR – 
enti privati riconosciuti.   

 
 Predisporre momenti di formazione e di informazione relativamente a percorsi di abilitazione circa le difficoltà di 

apprendimento e lo sviluppo del lessico negli alunni della SI 
 

 Veicolare la diffusa conoscenza dei test somministrati dagli NPI e dalle logopediste per individuare 
precocemente difficoltà e disturbi specifici di apprendimento, in quanto la lettura consapevole degli esiti facilita 
la definizione degli obiettivi individualizzati ed i  successivi interventi con l’alunno. (collaborazione con personale 
dei Servizi ASL interessati). 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
Obiettivi da perseguire: 

 Possibilità di far ricorso a Prove  di Lingua e di Matematica specifiche per definire in modo sempre più oggettivo 
i livelli di adeguatezza  degli alunni delle classi quinte della SP allo scopo di formare classi prime della SEC 1 
più omogenee tra di loro ed equilibrate anche relativamente ai problemi comportamentali 

 
 Definizione di obiettivi minimi relativi all’autonomia, alla socializzazione e all’apprendimento delle varie 

competenze disciplinari condivisi ed inseriti in un protocollo sia per la SP che per la SS1° grado. 
 

 Personalizzazione della programmazione per gli alunni BES attraverso interventi abilitativi e riabilitativi specifici; 
individuazione delle modalità di verifica e di valutazione. 

 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

 Predisporre un’organizzazione oraria e una distribuzione delle ore assegnante agli alunni certificati con il 
coinvolgimento di più insegnanti e più educatori per  consentire una maggiore conoscenza degli alunni con BES 
dell’Istituto. Tale modalità ha l’obiettivo di fronteggiare le situazioni di emergenza  quotidiana.  

 
 Indagine ed utilizzo delle competenze personali dei docenti per attuare attività che facilitino l’inclusione degli 

alunni con BES (laboratori di manualità, giocomotricità, attività musicali…) 
 

 Utilizzo ottimale dei fondi assegnati per gli alunni stranieri attraverso percorsi di alfabetizzazione e rinforzo della 
lingua italiana 

 
 Favorire il passaggio di informazioni tra gli insegnanti accoglienti, sia all’interno della stesso istituto, che degli 

alunni provenienti da altri contesti per pianificare l’inserimento e gli interventi successivi.  
 

 Facilitare il passaggio di informazioni tra le diverse figure professionali che si occupano dell’alunno con BES 
inserito nella classe. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
 

 Perseguire obiettivi di dialogo e scambio di informazione con figure professionali dell’Unione dei Comuni, 
dell’ASL (assistenti sociali, logopedisti, psicologi…). 

 
 Richiesta all’ente locale della presenza di figure professionali di riferimento che permettano la continuità e una 

maggiore flessibilità nell’assegnazione dei casi. 
 

 Collaborazione con i servizi di NPI e di Riabilitazione  (logopedista, fisioterapista)  dell’ ASL di competenza e 
degli altri centri accreditati ed incaricati per interventi sui BES: scambio di informazioni e definizione PDP 

 
 Creare una banca dati aggiornata con nominativi e recapiti degli operatori dei servizi esterni (ASL e EL) per 

facilitare i contatti con la scuola e con le famiglie 
 

 Maggiore scambio di informazioni con le figure e i Servizi professionali territoriali 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 

 Porre maggiore attenzione al dialogo scuola-famiglia per favorire una collaborazione proficua 
 

 Utilizzare maggiormente e in modo più mirato la figura del mediatore linguistico per facilitare i contatti e 
l’instaurarsi di  un rapporto di fiducia con le famiglie di origine straniera 

 
 Predisporre percorsi di informazione/formazione per giungere a: 

1. una maggiore conoscenza delle caratteristiche del disturbo che interessa il figlio/a (opuscoli, Associazioni, 
libri consigliati in collaborazione con il servizio di NPI) 

2. una più consapevole condivisione di obiettivi per favorire la corresponsabilità (PDP) 
 

 Creazione di uno sportello di ascolto con esperti (psicologa, logopedista) rivolti agli studenti, alle famiglie, agli 
insegnanti. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 

 Favorire la redazione di un percorso formativo inclusivo, in cui tutti gli alunni con BES possano essere facilitati 
nel processo di apprendimento, grazie all’individuazione di obiettivi minimi. Tale obiettivo coinvolgerà i docenti 
dei diversi consigli di classe (SS1°) e i docenti dei team (SP). 

 

 Definizione di obiettivi minimi relativi all’autonomia, alla socializzazione e all’apprendimento delle varie 
competenze disciplinari condivisi ed inseriti in un protocollo con orientamento verticale.  
 

 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

 Creare una banca dati aggiornata che contenga informazioni circa le competenze dei docenti, anche in 
quiescenza,  del personale della scuola e dei genitori per attivare progetti che rispondano ed esigenze 
particolari e a momenti di emergenza. 

 
 Analisi critica delle attività proposte all’interno del PIANO DIRITTO  ALLO STUDIO del Comune di Moncalieri 

per l’attuazione di percorsi che facilitino l’inclusione con particolare attenzione alla validità delle proposte ed ai  
tempi di svolgimento. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 

 Porre attenzione a bandi per poter attivare delle risorse aggiuntive sia finanziarie che umane 
 

 Utilizzo delle Tirocinanti di SFP e di altre facoltà universitarie su progetti specifici (protocolli d’intesa) 

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. 
 

 Individuazione di attività che migliorino la continuità verticale attraverso l’attivazione di progetti o laboratori tra i 
diversi ordini di scuola. 

 
 Utilizzo da parte dei docenti di protocolli di osservazione e di valutazione condivisi che riportino dati oggettivi e 

che rendano l’informazione più possibile attendibile circa gli alunni in questione 
 

 Promozione di un maggiore scambio e passaggio di informazioni tra la SS1° e la SS2° grado non territoriale per 
favorire l’orientamento scolastico e lavorativo in una prospettiva di “progetto di vita” dell’alunno con BES. 

 
 Predisposizione di momenti di scambio di informazioni tra le diverse figure professionali presenti nelle scuole e 

le famiglie, che favoriscano la conoscenza dell’ alunno e l’avvicinamento graduale dello stesso  al nuovo 
ambiente anche dal punto di vista fisico. 

 
 Produzione di materiali, ad esempio la “valigia di passaggio” o il “book fotografico”,  che possano servire per gli 

alunni con handicap grave o con necessità particolari,  per diminuire la tensione che potrebbe presentarsi nelle 
fasi di transizione tra i diversi ordini di scuola. 

 

 
Il seguente documento rappresenta una sintesi contenente dati aggregati relativi al documento ufficiale 
inviato alla USR tramite piattaforma online.  
 


