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 ISTITUTO SUPERIORE DI PRIMO GRADO UGO FOSCOLO VIA PIAZZI 57 - 
TORINO___a.s._2015-2016___ 
 

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, com mi 1 e 3)  

� minorati vista  
� minorati udito 01 
� Psicofisici 21 

2. disturbi evolutivi specifici  
� DSA 63 
� ADHD/DOP  
� Borderline cognitivo 7 
� Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
� Socio-economico 9 
� Linguistico-culturale 9 
� Disagio comportamentale/relazionale 5 
� Altro   

Totali  115 
% su popolazione scolastica  15% 

N° PEI redatti dai GLHO  22 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenz a di certificazione 
sanitaria 72 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza  di certificazione sanitaria  21 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in.. Sì / No 
Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

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

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

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

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   SI 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 
Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 

Coordinatori di classe e simili  

Progetti didattico-educativi SI 
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a prevalente tematica 
inclusiva 
Altro:   
Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 
Docenti con specifica formazione  

Altro:   
Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI Altri docenti  
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

 
Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati SI 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Altro:   
Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
E. Coinvolgimento famiglie 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

SI 

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 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI NO 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Altro:  
Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola SI 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti a livello di reti di scuole SI 
Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) SI 

H. Formazione docenti 

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

SI 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati* : 0 1 2 3 4 
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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 

* = 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 ca mbiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI ) - Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 “Strumenti 
di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”. 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) coordinato dal Dirigente Scolastico (o da un suo 
sostituto) è costituito da:  
Dirigente Scolastico ; 
Prof.ssa Ferrero Tiziana,Marialuisa Mairano Favale Daniela - Referenti B.E.S. e D.S.A. dell’istituto  
Prof.sse Clava - Vastapane - Referenti alunni diversamente abili; 
Prof.ssa Cordara Donatella -  Referente alunni stranieri; 
Dott.ssa  Micillo Anna Renata - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
Dott. Virciglio Giuseppe ASL 1 Torino. 
Rappresentante dei genitori e referente PTOF Prof.ssa Bimbi 
Il GLI svolge le seguenti funzioni: 
rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;  
svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 
culture diverse; 
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze; 
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività allo scopo di favorire  lo sviluppo di 
una cultura autentica dell’integrazione e dell’inclusione, nella prospettiva di un nuovo umanesimo, 
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la programmazione delle attività coinvolgono  la scuola nel suo insieme. E’ infatti nello scambio e 
nella reciprocità delle relazioni e delle dinamiche interpersonali che si attivano i processi di 
crescita e di apprendimento, così come dimostrano anche le teorie psico-pedagogiche. 
Nel contesto del gruppo classe, nel confronto con i pari e l’adulto, i ragazzi imparano ad 
apprendere e a interiorizzare quanto appreso. 
 FINALITA' GENERALI  
Accoglienza 
- Obiettivo primario è creare nella scuola un clima accogliente e friendly e tale obiettivo 

compete a tutta la scuola nelle sue diverse componenti. In una fase iniziale il gruppo dei 
Docenti di sostegno, consultandosi con la commissione continuità raccoglie le informazioni 
sugli alunni, attraverso un progetto in collaborazione con la famiglia, l’équipe di NPI e gli 
insegnanti della scuola elementare. Successivamente individua, con la commissione classi, la 
sezione più adeguata e favorevole in cui inserire l’alunno, sulla base di un’attenta analisi del 
contesto e delle caratteristiche individuali. 

- Si organizzerà la  frequenza in considerazione della complessità specifica di ogni alunno, 
tenendo presente una molteplicità di fattori quali l’anamnesi personale, gli stili di 
apprendimento, le caratteristiche personali, le attitudini, i bisogni educativi espressi dalla 
famiglia e la situazione socio-ambientale di appartenenza. 

Azione formativa 
- L’intervento formativo é rivolto alla classe nel suo insieme e svolge una funzione di 

mediazione, facilitazione e valorizzazione delle risorse individuali di ogni alunno. E’ finalizzato 
a incrementare la motivazione dei ragazzi e a ridurre l’handicap in una prospettiva di 
inclusione attiva e quotidiana, affinché si realizzi nella pratica educativa un superamento delle 
stereotipie e di quei pregiudizi che rischiano di inficiare il successo scolastico di tutti i ragazzi. 
Per favorire l’inserimento dei ragazzi diversamente abili e un corretto e sereno rapporto tra 
tutti gli allievi, gli insegnanti di sostegno cooperano con il gruppo classe, ricercando, in 
collaborazione con i colleghi, tutte le strategie per uno sviluppo armonico, condiviso e diffuso. 

Azione didattico culturale 
- Sul piano degli apprendimenti si opererà attivando le risorse della scuola e gli strumenti offerti 

dalla ricerca pedagogica e dall’educazione speciale, per fornire agli allievi una formazione 
adeguata e coinvolgente, in relazione ai prerequisiti e al deficit del ragazzo, mettendo in luce 
le sue potenzialità e i suoi successi. 

Azione orientativa 
      Nel corso del triennio l’intervento educativo si porrà tra i suoi obiettivi la focalizzazione di un 
progetto di vita. Le attività saranno mirate alla scelta di un indirizzo scolastico per la scuola 
secondaria di secondo grado, che valorizzi le capacità individuali dei ragazzi. Congiuntamente 
all’alunno, al Consiglio di Classe, alla famiglia, all’équipe di NPI e al referente per l’Orientamento, 
si avvierà un processo di riflessione e si definirà un percorso di continuità con le scuole  
individuate come maggiormente rispondenti alle esigenze specifiche. 
 
Le osservazioni raccolte, il piano educativo e gli obiettivi previsti verranno inseriti in due 
documenti,il PDF e il PEI, che rappresentano gli strumenti specifici per la programmazione 
individualizzata. 
E’ in fase di attivazione per le nuove  certificazioni uno strumento, denominato ICF, che, in 
accordo con le linee guida dell’OMS, ha riformulato il Piano Educativo Individualizzato 
considerando l’individuo come facente parte e operante in un contesto socio-culturale più globale 
e complesso, valorizzando le sue capacità. La scuola, insieme alla NPI, e ai diversi Enti e soggetti 
coinvolti, tra cui la stessa famiglia, redigeranno il nuovo PEI, secondo le nuove linee guida 
formulate dall’ICF. 
- Il PROFILO DINAMICO FUNZIONALE , da elaborare ad inizio anno per gli alunni delle classi 

prime e per gli alunni di prima certificazione,  individua le caratteristiche del soggetto , gli 
obiettivi a lungo termine, gli strumenti e le modalità di verifica che si intendono utilizzare; 

- Il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO , redatto dal Consiglio di classe, in collaborazione 
con l’équipe socio-sanitaria, la famiglia ed eventuali altri operatori coinvolti, ha lo scopo di 
fornire un modello di lavoro annuale, individuando gli obiettivi a breve termine, le attività da 
svolgere, i fattori ambientali (Nuovo PEI- ICF), le verifiche e il raccordo con la 



 5 

programmazione della classe in cui è inserito l'allievo diversamente abile. 
OBIETTIVI 
Per progettare gli interventi educativo - didattici finalizzati ad una educazione armonica  e 
completa, si prevede, come da indicazione del PDF e del PEI, di suddividere gli obiettivi a lungo e 
breve termine per assi o ambiti (Nuovo PEI-ICF), anche se nella realtà i vari aspetti costitutivi 
individuali e i vari ambiti, cui gli assi si riferiscono, si fonderanno e  interagiranno tra di loro. 
METODOLOGIA 
In considerazione della specificità che caratterizza ciascun ragazzo e per organizzare al meglio 
tutte le possibilità formative offerte dalla scuola in vista dello sviluppo integrale della persona, il 
Consiglio di Classe studierà per  ogni  allievo un intervento individualizzato, in relazione alla 
tipologia e alla gravità del deficit, valutando tra i seguenti metodi quali possano essere i più 
efficaci e opportuni: 
- Intervento diffuso sulla classe e al contempo focalizzato sul ragazzo, prestando particolare 

attenzione ai rischi di condizionamenti, stereotipie e pregiudizi, al fine di creare un contesto di 
apprendimento favorevole per tutto il gruppo classe; 

- Lavoro in piccoli gruppi  per facilitare l'apprendimento cooperativo e la socializzazione tra pari; 
- Interventi individualizzati programmati nel piano di lavoro e nel PEI; 
- Attività di interclasse ove vengano individuate  esperienze o progetti di lavoro comune; 
- Uso del laboratorio di informatica con free software e programmi didattici specifici; 
- Utilizzo di schede, schemi, mappe, testi di didattica speciale (Erickson e altre case editrici) e 

metodologie didattiche multimediali; 
- Impiego della comunicazione facilitata utilizzando lo strumento informatico 
- Ippoterapia. 
- Didattica multimediale con programmi e ausili studiati ad hoc per alunni con particolari 

esigenze educative. 
 
VERIFICHE 
La valutazione è finalizzata ad accertare i risultati conseguiti sulla base degli obiettivi delineati nel 
PDF e nel PEI. Le verifiche saranno effettuate periodicamente e saranno calibrate alle capacità 
individuali dell’alunno. Sarà compito del Consiglio di classe stabilire le modalità più opportune di 
verifica in considerazione del PDF e del PEI. La verifica non si limiterà alla somministrazione di 
prove e test, ma si articolerà in un processo più ampio e continuo di osservazione e valutazione 
dei livelli di apprendimento e di crescita globali, conseguiti in un orizzonte più ampio di sviluppo 
individuale della persona e di progetto di vita. Le verifiche, suddivise secondo i diversi assi o aree 
funzionali, confluiranno nel PDF e nel PEI e serviranno non solo a monitorare il processo di 
maturazione complessivo dell’alunno, ma anche a valutare l’efficacia dell’intervento educativo 
suscettibili in tal modo di eventuali ridefinizioni in itinere. 
ACCORDI DI RETE 
Al fine di favorire la cultura dell’integrazione con l’ausilio delle nuove tecnologie e della formazione 
continua ,la nostra scuola ha stipulato un accordo di rete con il Centro UTS  - NET (il Centro di 
supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità di Torino e Provincia) presso l’ITC “Arduino”, scuola 
di riferimento per la consulenza ed il prestito degli ausili informatici (aperto anche alle famiglie). 
Inoltre, la nostra scuola è coinvolta in altri progetti di rete territoriali finalizzati a costruire percorsi 
di integrazione, cooperazione e networking come, per esempio, il Tavolo di zona presso i Servizi 
Sociali e il progetto sulle buone pratiche per l’integrazione della Circoscrizione 1. 
ALTRI PROGETTI 
L’offerta formativa prevede anche alcuni progetti: 
- il progetto di ippoterapia, rieducazione equestre e volteggio terapeutico,  effettuato in genere 

su più classi, in collaborazione con l’associazione A.P.R.E.S. presso il maneggio della Scuola 
di Applicazioni e Istituto di Studi Militari di Torino in Piazza d’Armi;  

- il progetto di supporto informatico con un esperto esterno, finalizzato all’integrazione, 
all’acquisizione di una maggior autonomia nell’uso degli ausilii informatici e all’incremento 
della motricità fine ed operativa 

- il progetto di assistenza Educativa specializzata al fine di integrare le risorse e supportare 
lacune situazioni di fragilità, affiancando la figura di un educatore, per facilitare l’integrazione, 
l’inclusione nel gruppo dei pari e lo sviluppo armonico della persona 
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ALTRE RISORSE 
Nella scuola operano anche un insegnante comunale e alcuni assistenti educatori a contratto. 
La scuola dispone di due aule che possono essere utilizzate per attività didattiche e di 
socializzazione. 
Diritto allo studio degli alunni con B.E.S. (Bisogn i Educativi Speciali) 
La legge 8 ottobre 2010,n.170, riconosce la dislessia (disturbo dell’abilità di lettura), la 
disortografia (disturbo delle abilità di scrittura) e la discalculia (disturbo delle abilità di fare calcoli) 
come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione il 
compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione, affinché alunni con DSA 
possano raggiungere il successo formativo. 
Le linee guida presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze 
scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare 
gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. 
Sarà compito dei docenti intraprendere un’azione formativa individualizzata che ponga obiettivi 
comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma adattando le metodologie in funzione delle 
caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle 
competenze fondamentali del curricolo. L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di 
dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può 
porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed 
unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo. 
La legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire “l’introduzione 
di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologiche 
informatiche, nonché le misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della 
qualità dei concetti da apprendere”. 
I Consigli di Classe, pertanto, elaborano il PDP, il piano educativo personalizzato, dove vengono 
indicati gli elementi conoscitivi dell’alunno, l’osservazione diretta dello studente, gli strumenti 
dispensativi e compensativi previsti per tutte le discipline ed inoltre le verifiche e la valutazione 
individuale.  
 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data  


