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Scuola Secondaria di Primo Grado “DON MINZONI-GRAMSCI”   Collegno 
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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) 24 
� minorati vista 1 
� minorati udito  
� Psicofisici 23 

2. disturbi evolutivi specifici 40 
� DSA 34 
� ADHD/DOP  
� Borderline cognitivo 3 
� Altro 3 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
� Socio-economico 1 
� Linguistico-culturale  
� Disagio comportamentale/relazionale 3 
� Altro   

Totali  
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  24 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 40 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 
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.) 

no 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

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

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

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

no 



 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DON MINZONI-GRAMSCI” 

Via Donizetti, 30 - 10093 Collegno (TO)- Tel.: 011/4053925 – Fax: 011/4157886 

Sito web: www.scuoladonminzonigramsci.gov.it  

e-mail: TOMM27300X@istruzione.it 

CF: 95565870011 

 
Funzioni strumentali / coordinamento Integrazione degli alunni con BES  Sì  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Referente Gramsci integrazione 
degli alunni con BES  

Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello d’ascolto psicologico Sì  
Docenti tutor/mentor  No  

Altro:  No  
Altro:  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:   

Docenti con specifica formazione 

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

Sì  

Altro:   

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:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No  

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì  
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No  

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 Sì  
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Rapporti con CTS / CTI No  
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì  
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì  
Progetti a livello di reti di scuole No  

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  

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 
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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 Dirigente Scolastico e la segreteria acquisiscon o la diagnosi, la protocollano e la inseriscono nel  
fascicolo personale dell’alunno. 
 
I docenti curricolari accolgono l’alunno con EES ne l gruppo classe favorendone 
l’integrazione/inclusione, collaborano alla formula zione del PEI/PDP e mettono in atto tutte le 
strategie di intervento previste. 
 
La Figura Strumentale raccorda le diverse realtà (A SL, Scuole in rete, Enti locali). 
 
Il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) rilev a i BES presenti nella scuola, monitora e valuta il  
livello di inclusività; elabora una proposta di Pia no Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli a lunni 
con EES da redigere al termine di ogni anno scolast ico. 
 
Si sta lavorando alla codifica di una procedura con  relativa modulistica.  
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
I docenti che hanno realizzato “buone pratiche” le condividono ai colleghi. 
 
I docenti interessati partecipano a corsi di formaz ione/aggiornamento organizzati da Enti ed 
Associazioni del territorio.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.  
 
Modellare la valutazione tenendo conto delle caratt eristiche personali del disturbo, del punto di 
partenza e dei risultati conseguiti dall’allievo pr emiando i progressi e gli sforzi.  
 
Il Collegio dei docenti si è confrontato sulle prob lematiche della valutazione degli alunni con 
disabilità delineando dei criteri inclusi nel POF. Il dipartimento dei docenti di sostegno sta 
lavorando ad una certificazione delle competenze da  rilasciare alla conclusione dell’Esame di Stato. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Attivazione di corsi di recupero. 
 
Proposte di attività laboratoriali opzionali (ad es . Murales, Teatro, attività motoria)  
 
Attivazione di percorsi di istruzione domiciliare n el caso di studenti impossibilitati a frequentare l e 
lezioni per gravi disabilità e/o problemi di salute .  
 
Poiché non sono previste ore di sostegno per tutti gli allievi con problematiche, sarà possibile 
effettuare interventi adeguati sui ragazzi che pres entano BES solo nelle classi dove è presente un 
insegnante di sostegno.  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Possibilità di usufruire del supporto dello psicolo go attraverso lo sportello di ascolto. 
 
Dove previsto, utilizzo di educatori e mediatori de lla comunicazione.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia comunica tempestivamente eventuali aggi ornamenti della certificazione sanitaria, 
richiede, per iscritto, l’utilizzo o il non utilizz o degli strumenti compensativi e dispensativi, part ecipa 
all’elaborazione di PEI/PDP.  
 
E’ organizzato nel mese di settembre (prima dell’in izio delle lezioni) un consiglio delle classi prime  
aperto ai genitori, educatori e operatori sanitari degli alunni con BES per la presentazione ai 
docenti. 
 
Un secondo incontro è previsto per la condivisone c on le famiglie del PDP/PEI (mese di novembre). 
 
Si prevede di organizzare un terzo momento di sinte si per la verifica del PDP/PEI (mese di maggio). 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Le indicazioni specifiche presenti nella certificaz ione consentono di elaborare un percorso 
formativo personalizzato, cercando di sfruttare can ali di apprendimento alternativi (canale visivo, 
linguaggio iconico, didattica metacognitiva, schema tizzazioni, mappe concettuali). 
 
È fondamentale la collaborazione tra i docenti del Consiglio di Classe.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Condivisione di “buone prassi”. 
 
Percorsi di autoformazione organizzati da docenti c he hanno partecipato ad incontri di formazione 
specifica. 
 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
Non essendo previste ore di sostegno per gli alunni  con BES né risorse economiche da destinare a 
tale scopo si ricorre al prestito di materiale (lib ri, DVD, giochi, software e computer)  presente 
presso la Scuola polo di Rivoli 4° Circolo. 
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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. 
 
Attuazione di progetti per l’orientamento in entrat a ed in uscita. In particolare nel corso del trienn io i 
docenti lavorano con tutti gli alunni sulla conosce nza di sé, dei propri interessi e delle capacità. 
Nel passaggio da un ordine di scuola all’altro veng ono compilate schede di presentazione, si 
effettuano colloqui con i docenti coinvolti e si sv olgono attività di accoglienza.  

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 18 SETTEMBRE 2013 
 
Il presente piano di inclusione è stato redatto  dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che lo ha 
approvato, sentito il parere del collegio, in data 26 SETTEMBRE 2013 
 
 
Allegati:  

� Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 

 


