
 

Liceo “C.Darwin” – Rivoli (To) a.s.2020-2021 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presen9: n°

1. disabilità cer9ficate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 20

➢ minora9 vista 1

➢ minora9 udito 3

➢ Psicofisici 16

2. disturbi evolu9vi specifici 77

➢ DSA 65

➢ ADHD/DOP 0

➢ Borderline cogni9vo 9

➢ Altro (Disturbi del linguaggio e funzione motoria) 3

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 29

➢ Socio-economico 0

➢ Linguis9co-culturale 2

➢ Disagio comportamentale/relazionale 10

➢ Altro (Studen9 Ospedalizza9/Studen9 atle9/In aUesa di conclusione iter 
valuta9vo) 17

Totali 126

% su popolazione scolas9ca 8,76%

N° PEI redaZ dai GLO 20

N° di PDP redaZ dai Consigli di classe in presenza di cer9ficazione sanitaria 78

N° di PDP redaZ dai Consigli di classe in assenza di cer9ficazione sanitaria 16

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente u,lizzate in… Sì / No

Insegnan9 di sostegno A=vità individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

A=vità laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori prote=, 
ecc.)

No
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AEC A=vità individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

A=vità laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori prote=, 
ecc.)

No

Assisten9 alla comunicazione A=vità individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

A=vità laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori prote=, 
ecc.)

No

Funzioni strumentali / coordinamento Organizzazione e promozione di 
a=vità di accoglienza e 
inclusione; azioni di supporto ai 
docenJ per quanto riguarda la 
conoscenza della normaJva, 
l'individuazione di allievi con 
B.E.S. e la redazione dei P.D.P. o 
P.E.I. 

Sì 

Referen9 di Is9tuto (disabilità, DSA, BES) Azioni di supporto a famiglie, 
docenJ e allievi per quanto 
riguarda problemaJche legate ai 
B.E.S. 

Sì

Psicopedagogis9 e affini esterni Sportello di ascolto per studenJ, 
famiglie, docenJ e personale ata. 

Sì

Docen9 tutor/mentor

Altro: La scuola è Polo per la 
Formazione nell’area TO06, in 
tale ambito formaJvo c’è 
parJcolare cura riguardo la 
formazione dei docenJ di 
sostegno non specializzaJ con 
l’a=vazione di formazione 
specifica mirata a fornire le 
conoscenze di base necessarie 
all’espletamento del ruolo e 
indicazioni metodologiche 
indispensabili per affrontare le 
varie situazioni di disagio.

Altro:



C. Coinvolgimento docen9 curricolari A1raverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Sì

RapporJ con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Proge= dida=co-educaJvi a 
prevalente temaJca inclusiva Sì

Altro: 

Docen9 con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì

RapporJ con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Proge= dida=co-educaJvi a 
prevalente temaJca inclusiva Sì

Altro: 

Altri docen9

Partecipazione a GLI Sì

RapporJ con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Proge= dida=co-educaJvi a 
prevalente temaJca inclusiva Sì

Altro: 

D. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili Sì

Proge= di inclusione / laboratori integraJ No

Altro: 

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evoluJva Sì

Coinvolgimento in proge= di inclusione No

Coinvolgimento in a=vità di promozione 
della comunità educante Sì

Altro:

F. Rappor9 con servizi sociosanitari 
territoriali e is9tuzioni deputate 
alla sicurezza. Rappor9 con CTS / 
CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzaJ sulla disabilità Sì

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzaJ su disagio e simili Sì

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità Sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì

Proge= territoriali integraJ No

Proge= integraJ a livello di singola scuola No

RapporJ con CTS / CTI Sì



Altro:

G. Rappor9 con privato sociale e 
volontariato

Proge= territoriali integraJ No

Proge= integraJ a livello di singola scuola No

Proge= a livello di reJ di scuole No

H. Formazione docen9

Strategie e metodologie educaJvo-
dida=che / gesJone della classe Sì

Dida=ca speciale e proge= educaJvo-
dida=ci a prevalente temaJca inclusiva Sì

Dida=ca interculturale / italiano L2 No

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

Proge= di formazione su specifiche 
disabilità (auJsmo, ADHD, Dis. Intelle=ve, 
sensoriali…)

Sì

Altro: 

Sintesi dei pun9 di forza e di cri9cità rileva9*: 0 1 2 3 4

Aspe= organizzaJvi e gesJonali coinvolJ nel cambiamento inclusivo X

Possibilità di stru_urare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanJ X

Adozione di strategie di valutazione coerenJ con prassi inclusive; X

Organizzazione dei diversi Jpi di sostegno presenJ all’interno della scuola X

Organizzazione dei diversi Jpi di sostegno presenJ all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenJ; X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle a=vità educaJve; X

Sviluppo di un curricolo a_ento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formaJvi inclusivi; X

Valorizzazione delle risorse esistenJ X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiunJve uJlizzabili per la 
realizzazione dei proge= di inclusione X

A_enzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolasJco, la conJnuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavoraJvo.

X

Altro: Sensibilità del Personale Docente in merito al processo inclusivo e 
conseguente ruolo di supporto nell’implementazione di percorsi 
educaJvo-dida=ci personalizzaJ X

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 mol,ssimo

Ada1ato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolas,ci



Parte II – ObieZvi di incremento dell’inclusività propos9 per il prossimo anno

AspeZ organizza9vi e ges9onali coinvol9 nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle praJche di intervento, ecc.)  

Dirigente ScolasJco e Ufficio di Presidenza: 
- promozione e sostegno di una dida=ca inclusiva con azioni di aggiornamento rivolte ai docenJ; 
- dialogo con le famiglie, con gli esperJ e con i docenJ 
- verifica, tramite un lavoro sinergico con la Segreteria dida=ca, della presenza di allievi con BES 
- formazione classi con parJcolare cura, in rapporto agli allievi con B.E.S., di proporre contesJ di 

apprendimento funzionali alle esigenze dello studente  
FS INCLUSIONE: 
- supporto ai docenJ nell’individuazione di alunni con DSA e con Bisogni EducaJvi Speciali  
- supporto ai docenJ nel lavoro di elaborazione di piani dida=ci personalizzaJ (PDP) 
- punto di riferimento per famiglie, colleghi e allievi per fornire indicazioni e affrontare 

problemaJche BES  
- coordinamento a=vità referente sostegno e referente dsa/bes 

Referente del DiparJmento di Sostegno e DiparJmento di sostegno: 
- strategie per favorire l’inclusione dell’allievo con disabilità all’interno della classe 
- promozione di percorsi personalizzaJ che consentano a ciascun allievo di raggiungere il massimo 

livello possibile di formazione 
- monitoraggio del percorso degli alunni con disabilità, relaJvamente alla stesura dei PEI e alla 

programmazione di percorsi idonei ad ogni singolo studente 
- colloqui e confronto costante con i docenJ dei vari C.d.C., con i genitori in quesJone e gli stessi 

allievi per una verifica in iJnere dell’andamento dida=co 
- conta= con EnJ esterni (Asl, psicopedagogisJ esterni, psicologo della scuola, ecc.) 
- incontri con i referenJ dell’Asl, con i servizi sociali e con le famiglie  

GLO: 
- predisposizione del PEI 
- verifica dell’efficacia del PEI nel corso dell’anno scolasJco  

Consigli di classe:  
- partecipazione al GLO 
- redazione dei PDP e PEI 
- modulazione della dida=ca di ciascun docente alla luce della situazione specifica dell’allievo con 

BES 
- confronto e dialogo con la famiglia o con chi ne fa le veci 
- monitoraggio dell’andamento dida=co in iJnere  

Possibilità di struUurare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnan9 

La FS Formazione ha parJcolare cura nell’individuare possibilità formaJve idonee a tu_o il personale per 
favorire l’incremento dell’a_eggiamento inclusivo fornendo le conoscenze e competenze idonee ad 
affrontare le situazioni di disagio che si presentano nei contesJ classe.  Come scuola polo per la 
formazione dell’ambito TO06 l’isJtuto organizza: 
- azioni di aggiornamento docenJ inerenJ temaJche inclusive (BES, DSA, DVA)  
- azioni di aggiornamento specifiche per docenJ nominaJ sul sostegno ma privi di specializzazione. 

Si ha inoltre cura di divulgare iniziaJve di aggiornamento promosse da enJ locali pubblici e privaJ, con 
parJcolare a_enzione all’aggiornamento riguardo la redazione PEI. 



Adozione di strategie di valutazione coeren9 con prassi inclusive 

La valutazione è considerata come valutazione dei “processi” e non solo come valutazione degli obie=vi 
dida=ci individuaJ. Per gli alunni BES i livelli di apprendimento e gli strumenJ valutaJvi si fissano nei PEI 
e PDP, a seconda dei casi. I C.d.C., dopo aver svolto adeguata osservazione e in accordo e cooperazione 
con medici, esperJ e famiglie, me_ono in a_o percorsi dida=ci inclusivi personalizzaJ comprendenJ 
tu_e le strategie possibili per favorire il successo formaJvo e la creazione di un ambiente di 
apprendimento sereno ed efficace.  
In parJcolare, per gli studenJ con DSA si effe_uano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le 
competenze di analisi e di collegamento piu_osto che la corre_ezza formale. Se necessario, è possibile 
prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scri_e, uJlizzare strumenJ compensaJvi e/o misure 
dispensaJve quali mediatori dida=ci nelle prove di verifica sia scri_e che orali (mappe conce_uali, mappe 
mentali, schemi, formulari, calcolatrici).  
Per gli studenJ DVA un ruolo significaJvo è svolto dal docente di sostegno che svolge, anche, ruolo di 
mediazione tra i docenJ curricolari e gli studenJ stessi in modo da supportare nell’individuazione delle 
strategie più idonee ad una valutazione efficace.

Organizzazione dei diversi 9pi di sostegno presen9 all’interno della scuola 

L’insegnante è di sostegno alla classe, supporta gli alunni nell’apprendimento delle discipline, nei lavori di 
gruppo e/o a coppie e laboratoriali, nel cooperaJve learning, nel tutoring, nella peer-educaJon, nelle 
a=vità individualizzate, nel problem solving. Si rivelano fondamentali le strategie e metodologie 
nell’azione dida=ca che intendano favorire proge= inclusivi, sempre nel pieno rispe_o dei tempi e degli 
sJli di apprendimento degli alunni. I docenJ assegnaJ alle classi sono efficaci punJ di riferimento invesJJ 
dell'importante compito di gesJre le dinamiche relazionali interne, per favorire la dimensione 
comunitaria.

Organizzazione dei diversi 9pi di sostegno presen9 all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esisten9 

L’isJtuto si avvale con efficacia delle professionalità degli educatori e dei mediatori della comunicazione 
per gli studenJ con disabilità sensoriali.  
Il personale della scuola e le famiglie sono affiancaJ dall'equipe di esperJ psicologi dello Sportello 
d’Ascolto che, in sinergia con i referenJ, operano al fine di moJvare e guidare il processo di inclusione. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle aZvità educa9ve 

Le famiglie sono invitate a:  
- condividere il Proge_o EducaJvo dell’IsJtuto, come so_oscri_o nel Pa_o di Corresponsabilità 
- condividere la stesura del PEI e PDP insieme ai docenJ del Consiglio di classe 
- so_oscrivere il PEI e PDP 
- condividere il monitoraggio periodico dei PEI e PDP in occasione dei GLO e Consigli di classe 

aperJ

Sviluppo di un curricolo aUento alle diversità e alla promozione di percorsi forma9vi inclusivi 

L’IsJtuto si impegna a delineare per ciascun allievo un curricolo a_ento alle diversità e finalizzato 
all’inclusività dello stesso.  
Per tale scopo promuove:  
- a=vità di raccordo con la scuola media di provenienza  
- analisi e a_enta valutazione da parte del Consiglio di classe della documentazione relaJva agli 

alunni con BES  
- colloqui con i genitori o con chi ne fa le veci  
- stesura di PDP e PEI elaboraJ dai singoli Consigli di classe, so_oposJ a monitoraggio periodico 



Deliberato dal Collegio dei Docen9 in data 29 seUembre 2021 

Valorizzazione delle risorse esisten9 

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenJ nella scuola  

  
✓ Classificazione delle competenze dei docenJ interni e valorizzazione delle stesse nella 

proge_azione di momenJ formaJvi.  
✓ Valorizzazione della risorsa “alunni” a_raverso l’apprendimento cooperaJvo per piccoli gruppi, per 

mezzo del tutoraggio tra pari.  
  
Valorizzazione degli spazi, delle stru_ure, dei materiali per lavorare sulla conJnuità e sull’inclusione:  
- ogni classe è dotata di LIM,  
- sono forniJ tablet agli studenJ bes che necessitano di tale supporto per un idoneo svolgimento 

delle a=vità dida=che, 
- è possibile uJlizzare pc e stampanJ in ambito scolasJco per sopperire alle difficoltà relaJve alla 

scri_ura. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiun9ve u9lizzabili per la realizzazione dei progeZ di 
inclusione 

Per la realizzazione di proge= di inclusione, si suggeriscono risorse aggiunJve finalizzate a: 
- intervenJ con esperJ esterni 
- a=vità di aggiornamento docenJ su argomenJ relaJvi all’inclusività e ai BES 
- mantenimento degli accordi di reJ tra scuole 
- acquisizione di ulteriori strumenJ e materiali per gli allievi con BES (tablet, sofware specifici, libri 

digitali, ulteriori audiolibri, tesJ con le_ura facilitata, ecc.) 
- acquisizione di nuove LIM per sosJtuzione di quelle obsolete 

AUenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolas9co, la 
con9nuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavora9vo 

L’IsJtuto, a_raverso l’Ufficio di Presidenza e la FS Inclusione, dedica a_enzione all’orientamento in entrata 
e all’inserimento di ciascun allievo per mezzo di:  
- colloqui preliminari con le famiglie 
- colloqui con i docenJ delle scuole di provenienza 
- a=vità di coordinamento con i Consigli di classe e la Segreteria dida=ca e amministraJva 

Con il supporto e il monitoraggio costante dei coordinatori di classe la FS Inclusione si occupa di 
- a=vità di ri-orientamento durante e al termine dell’anno scolasJco 
- a=vità di orientamento in uscita  


