
Parte I.B - DATI COMUNI 

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA IN 

MERITO ALL'INCLUSIONE 

  

E - Rapporti con il territorio in tema di 

inclusione 
  

E.1 - L'Istituzione Scolastica a quanti  

accordi di programma/protocolli/reti 

territoriali /convenzioni partecipa in tema 

di inclusione? 

14 

E.1.1.  - Specificare quali 

• Accordo di Programma tra le istituzioni del territorio in materia di integrazione 

sociale e scolastica di bambini e studenti con disabilità e con Esigenze Educative 

Speciali ai sensi della Legge n.104 del 1992 e della Legge Regionale n.28 del 2007 e 

s.m.i. aggiornato alla luce delle ultime normative MIUR sugli alunni con BES. • 

Protocolli d` intesa formalizzati su disagio e simili: con il CSSAC per alunni con BES 

(segnalazioni ed interventi integrati da attuare); • Protocollo scuola-formazione con rete 

di scuole IC Cairoli To scuola capofila ed FP ENGIM. • Reti territoriali: CTI 

CAMBIANO (con la Scuola Polo di Cambiano ha sottoscritto un “Accordo di Rete” 

per l‟inclusione degli alunni con disabilità, ai sensi della normativa vigente; esso 

comprende scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e Agenzie formative. Vi 

partecipano inoltre rappresentanti del Comune, del Consorzio, dell‟ASL e 

rappresentanti dei genitori). • Convenzioni sono state stipulate con la Regione 

Piemonte, il Comune di Chieri, il CSSAC, l`ASL TO 5, l` USR PIEMONTE, l` 

Università, altri Istituti Scolastici del territorio, la Compagnia San Paolo, la 

Cooperativa Cittattiva per condividere la costruzione ed attuazione di specifici progetti 

e/o bandi Pon sul tema. 

E.2 - L' Istituzione Scolastica quanti 

progetti sull'inclusione a livello di scuola 

ha attivi ? 

18 

E.2.1 - Specificare quali • PROGETTO SPAZIOAPERTO: Colloqui individuali o di coppia e incontri sulle 



molteplici e varie criticità che la crescita di un bambino/a, ragazzo/a può fare nascere ai 

genitori più attenti. Colloqui individuali con i ragazzi/e della scuola primaria e/o 

secondaria di primo grado sulle questioni proprie dell‟età. Lo sportello ha offerto uno 

spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare: • difficoltà nuove e inattese 

(difficoltà nelle relazioni quotidiane, gestione di comportamenti critici, contrattare 

regole e limiti, complessità nella gestione del lockdown ecc.) • difficoltà a far fronte a 

un cambiamento inevitabile (evidenza di una disabilità, malattia grave, di una difficoltà 

di apprendimento, comparsa di una situazione di disagio, complessità nella gestione 

emotiva delle ansie e delle paure legate al COVID ecc.) • bisogno di maggiori 

strumenti per affrontare un compito importante (preparazione/accompagnamento dei 

figli a una separazione, alla formazione di una famiglia allargata, a una perdita, alla 

mancanza di scuola in presenza, coltivare la speranza..) • necessità di trovare un nuovo 

adattamento in un ciclo di vita che sta cambiando (passaggio di ordine di scuola, da 

bambino ad adolescente, nuova certificazione, sostenere la fiducia..) • momenti in cui 

diventa difficile continuare a sostenere ritmi o compiti impegnativi (assistenza a un 

familiare malato, stati di crisi, paure per il presente, incertezze per il futuro ..) Si 

evidenziano numerose situazioni in cui è stato necessario migliorare la condivisione e 

la cooperazione fra i professionisti (scuola – ASLTO 5/altri specialisti) e fra 

professionisti e famiglia e/o supportare il lavoro di rete esistente nella condivisione 

delle responsabilità e nella costruzione di un contesto a protezione del minore ( scuola 

– CSSAC…) I problemi che con maggior frequenza sono stati presentati dai ragazzi 

della scuola primaria/secondaria di primo grado riguardano: • l‟area della relazionalità 

(difficoltà nelle amicizie e nel contatto con i pari, timori legati all‟ incontro con l‟altro 

sesso, fatica nella didattica a distanza, mancanza di vicinanza, ..). • l‟area familiare 

(vissuti di scarsa valorizzazione e fiducia da parte dei genitori; difficoltà di adattamento 

a famiglie separate/ricostituite; difficoltà dei genitori nel riconoscere e agevolare il 

graduale processo di autonomizzazione dei figli, affiancamento nella DAD). • l‟area 

corporea (scarsa accettazione del proprio aspetto fisico, timore della diversità, 

somatizzazione di malesseri…). • l‟area del successo scolastico che assume nei ragazzi 

giunti allo Sportello d‟ascolto rilevanza soprattutto in termini di immagine di sé e 



autostima, e i giudizi degli adulti e il conseguente senso di essere deludenti per i propri 

genitori e per le figure di riferimento. Nella scuola primaria alcune situazioni hanno 

destato allarme in termini di rischio evolutivo; si è pertanto richiesta una consulenza al 

Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali. Anche nella scuola secondaria di primo 

grado ci sono state varie situazioni che hanno creato difficoltà (casi di bullismo di 

gruppo e casi di dipendenza da videogiochi) per cui è stata richiesta maggior attenzione 

a docenti degli alunni. I temi portati dai genitori riguardano: • Difficoltà nella relazione 

educativa (crisi nell‟ affrontare nuove richieste e nel porre limiti e regole, difficoltà nel 

gestire la complessità della situazione connessa con il Covid sia a livello emotivo che a 

livello di affiancamento educativo o di crisi economica) • Difficoltà nella gestione delle 

emozioni (paura, ansie, incertezze …) • Criticità del passaggio dall‟ essere genitori di 

bambini all‟ essere genitori di figli preadolescenti ed adolescenti (mancanza della 

scuola in presenza, di riti di passaggio…) • Preoccupazioni rispetto ai risultati scolastici 

(legate ad aspettative irrealistiche e/o proiezioni di propri desideri, bisogni e a difficoltà 

scolastiche) • Difficoltà di comunicazione (con i figli, tra i genitori separati, rispetto ad 

una situazione di emergenza improvvisa che ha radicalmente modificato gli scenari di 

vita quotidiana) • Timori per un mondo “esterno” minaccioso che attiva comportamenti 

di ipercontrollo e iperprotezione OSSERVAZIONI IN AMBIENTE SCOLASTICO DI 

MINORI IN SITUAZIONI PROBLEMATICHE O CON DIFFICOLTA‟ 

SCOLASTICHE o CRITICITA‟ DI ADATTAMENTO Scuola 

infanzia/primaria:osservazioni, rispetto ad alunni con difficoltà relazionali e/o 

scolastiche alla scuola dell‟infanzia/primaria ed invio ai servizi .Si sono inoltre attuate 

azioni di coprogettazione di interventi in rete per gestire la complessità derivata dall‟ 

emergenza Covid -19 e colloqui con i genitori delle future classi prime al fine di 

raccogliere informazioni utili alla formazione di gruppi-classe eterogenei al loro 

interno, ma omogenei tra di loro ed equilibrati e di continuità con la scuola secondaria 

tramite piattaforma GSUITE con meet e la compilazione di resoconti da inviare ai 

colleghi per la formazione delle classi prime della scuola primaria e scuola secondaria 

di primo grado. Sono state poste in essere le seguenti modalità di verifica e 

monitoraggio: quaderno personale con rendicontazione colloqui (data, luogo, ora, 



contenuto con tecniche di esplorazione e descrizione della situazione percepita come 

difficile, …); foglio presenze; elenco utenti del servizio in segreteria; badge personale. 

Relazioni osservative riguardanti specifiche situazioni. Si ritiene utile il progetto ed 

efficace il ruolo delle specifiche professionalità interne ( Franca Gioanetti e Carla 

Alessio) che mediano rispetto agli equilibri di un sistema complesso sollecitato da 

continue criticità. • PROGETTO STRANIERI: rilevazione alunni stranieri in difficoltà 

e avvio di attività di alfabetizzazione, recupero e potenziamento per alunni stranieri. • 

COMMISSIONE INCLUSIONE: commissione, composta da Prof.ssa Monica 

Franceschina AREA DISAGIO, Prof.ssa Nadia Garbin AREA DSA, Prof. Nicola 

Caputo AREA DISABILITA‟ per la scuola secondaria di primo grado e da un docente 

della Scuola infanzia: Paola Familiari, coordinata dalla FS Inclusione Franca Gioanetti 

con il compito di curare l‟organizzazione e l‟azione del Gruppo di studio e di lavoro 

per l‟ inclusività del IC Chieri 1° e la progettazione/attuazione dell` area alunni con 

BES sul sito istituzionale. Essa illustra in maniera sistematica le varie fasi 

dell‟accoglienza e della presa in carico delle alunne/degli alunni con BES, prestando 

particolare attenzione anche agli alunni/e con Disturbo Specifico dell‟Apprendimento. • 

PROGETTO FINANZIAMENTI PER INTERVENTI STRAORDINARI del Servizio 

Istruzione della Città Metropolitana di Torino per sostenere, con propri fondi, 

interventi rivolti a studenti che rientrano nelle condizioni indicate nella C.M. 8 del 6 

marzo 2013 (B.E.S.). In particolare le azioni di supporto sono state rivolte ad allievi 

trasferiti in corso d‟anno presso la nostra scuola o ad allievi, frequentanti la medesima 

istituzione scolastica, le cui condizioni di partecipazione siano regredite o aggravate. • 

AVVISO per la presentazione di progetti relativi all‟ acquisto, all‟ adattamento, alla 

trasformazione e all‟ effettivo utilizzo di SUSSIDI DIDATTICI, ai sensi dell‟art. 7, co 

3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n. 1352) – 

SCADENZA: ottobre 2019 La richiesta di sussidi per alunni con BES è stata volta a 

perseguire finalità diverse: compensazioni di deficit (ad esempio le tecnologie per le 

persone non vedenti o ipovedenti o per persone con disabilità motorie); sviluppo delle 

potenzialità individuali (ad esempio le tecnologie a supporto dell‟apprendimento delle 

persone con deficit intellettivo); supporto all‟inclusione scolastica e alla piena 



partecipazione alle attività della classe; supporto alla comunicazione. Ad oggi sono 

stati finanziati ed assegnati ausili in comodato d‟ uso gratuito per alunni con gravi 

disabilità: 1 carrozzina elettronica da interno all‟ infanzia, 1 seggiolone alla primaria. • 

STRADAFACENDO: partecipazione al tavolo interistituzionale per costruire ed 

attuare un percorso formativo rivolto alla cittadinanza adatto a fornire opportunità per 

riflettere sui concetti di differenza e di inclusione/esclusione, con particolare 

riferimento al contesto scolastico ed educativo e porre in essere azioni, strategie e 

metodologie per prevenire e gestire situazioni complesse in un‟ottica inclusiva. • 

PERCORSO DI CONTINUITA‟ PER ALUNNI CON DISABILITA‟ NEL 

PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL‟ INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA / 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: al fine di predisporre un contesto che accolga il 

bambino/a, ragazzo/a nel suo percorso di crescita nel passaggio dalla scuola dell‟ 

infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, in 

sinergia con gli interventi posti in essere dalle FS Continuità e orientamento, si sono 

attuate azioni di raccordo che hanno coinvolto, anche a distanza, docenti dei due ordini 

di scuola e famiglie del minore con disabilità; MEET organizzativa per rimodulare le 

azioni per la continuità; MEET individuale con genitori delle future classi prime. • 

TIROCINIO studente universitario in scienze della formazione primaria/master 

sostegno: accoglienza del tirocinante del TFA per promuovere il saper fare in 

situazione con attenzione ai seguenti snodi: • CONOSCENZA • OSSERVAZIONE • 

PROGETTAZIONE • SPERIMENTAZIONE • VERIFICA / RIFLESSIONE. • 

PREVENZIONE DSA: Attuazione di un progetto finanziato dal Comune di Chieri, in 

collaborazione con l‟ASL, che vi partecipa con le risorse umane ( due logopediste), per 

attività di screening attraverso: Formazione ai docenti Somministrazioni di apposito 

materiale ai bambini di 5 anni e classe prima primaria Sono stati proposti interventi e 

monitorati i miglioramenti . • RETE NAZIONALE SCUOL@GENDA 2030: Progetto 

“Fare SCUOL@GENDA per la sostenibilità” è stato ammesso a finanziamento per 

costruire ed attuare azioni volte a implementare il Welfare dello studente, 

partecipazione scolastica, dispersione e orientamento con particolare attenzione ai 

seguenti ambiti: 1. nel Curricolo inserito nel PTOF 2. nelle Unità di 



Apprendimento/Competenza programmati dai Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione/dipartimenti 3. nelle iniziative di formazione destinate 

al Personale scolastico e/o al territorio 4. nelle iniziative di promozione della 

conoscenza ed attuazione dell‟Agenda 2030 sul territorio, con particolare riguardo ad 

eventuali alleanze con Enti, ed Istituzioni territoriali 5. nella pianificazione di future 

iniziative per rispondere ai seguenti bisogni formativi rilevati nella scuola e sul 

territorio. • DEVICE per alunni con BES • PROGETTI PON: - Approvazione bando 

4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione e relativo 

finanziamento - Approvazione e finanziamento Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici(Prot. 19146 del 06 luglio 2020) • RADIOWEB IC CHIERI 1: 

AUDIOLETTURE, INDOVINELLI, MUSICA, ESPERIMENTI, per promuovere 

processi inclusivi della comunità scolastica anche a distanza. • Formazione e ricerca: - 

DAD: conoscenza e utilizzo della PIATTAFORMA ONLINE GOOGLE 

CLASSROOM E INTERVENTO PER RESTARE IN CONTATTO CON GLI 

STUDENTI, PROMUOVERE L‟ INTERAZIONE TRA PARI E CONDIVIDERE I 

MATERIALI DIDATTICI. CALL CONFERENCE INDIVIDUALI per alunni con 

disabilità o con altri BES, utilizzo di MEET per videolezioni ed accompagnamento 

nell‟ avvio, esecuzione di attività individualizzate/personalizzate; Telefonate e 

wattspatt più volte la settimana per mantenere nel lockdown un dialogo costante con la 

famiglia dell‟alunno con disabilità, monitorare il processo di apprendimento, il carico 

cognitivo ed accompagnare nella complessità la situazione; UTILIZZO DI MEET PER 

COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE e PER RACCORDO CON 

EDUCATORE/COOPERATIVA CITTATTIVA per confronto e monitoraggio del 

servizio per gli alunni con disabilità e raccordo tra didattica ed educativa a distanza; 

CALL CONFERENCE IN PICCOLO GRUPPO CON LA CLASSE USANDO MEET. 

- Conoscenza e informazione all‟ IC Chieri 1° della ricerca ideata e condotta da 

Roberto Medeghini, Giuseppe Vadalà e Fabio Bocci del Gruppo di Ricerca Inclusione 

e DisabilityStudies (GRIDS), appartenente al Laboratorio di Ricerca per lo Sviluppo 

dell`Inclusione Scolastica e Sociale del Dipartimento di Scienze della Formazione, 



Università di Roma Tre con l‟ obiettivo di rilevare il rapporto di alunni/studenti e 

famiglie con la scuola e il tempo libero durante questo periodo faticoso del lockdown. 

Si allega il link del prof. Roberto Medeghini per l`accesso alla sintesi degli esiti relativi 

all`indagine nazionale sulla DAD rivolta ad alunni/studenti e famiglie, resa possibile 

anche al contributo del nostro IC. http://disabilitystudies.uniroma3.it/ - PSND: piano 

nazionale scuola digitale - Riconnessioni Torino è un progetto formativo complesso ed 

articolato sviluppato da Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 

E.3 - L' Istituzione Scolastica mantiene 

rapporti con I Centri Territoriali di 

Supporto-CTS / Centri Territoriali per 

l'Inclusione-CTI / Unità territoriale di 

servizi professionali per i docenti Necessità 

Educative Speciali-UTS? (SI/NO) 

Sì 

E.3.1 - Formazione (SI/NO) Sì 

E.3.2 - Consulenza (SI/NO) Sì 

E.3.3 - Comodato d'uso (SI/NO) Sì 

E.3.4 - Altro (specificare) 

Realizzazione di accordi territoriali che favoriscono lo sviluppo di reti, anche 

interistituzionali: • per creare modalità di lavoro condivise e favorire la cultura 

dell‟inclusione; • per promuovere iniziative, convegni, corsi, materiale didattico e 

documentazione specifica; • per implementare una efficace utilizzazione dei fondi 

(ausili, sussidi, formazione Scuola Polo Cambiano); • per rendere più efficiente 

l‟intervento delle istituzioni scolastiche; per condividere nuove pratiche; • per 

promuovere la documentazione; per dotare il territorio di un punto di riferimento; • per 

migliorare i rapporti con la famiglia e con l‟extra-scuola; • per definire momenti di 

aggiornamento degli insegnanti e l‟ attivazione di percorsi formativi integrati: scuola – 

famiglie – servizi socio-assistenziali e sanitari – risorse informali - volontariato – no 

profit. 

E.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la Dirigente Scolastico 



raccolta dati della sezione E  

Funzioni strumentali per l'inclusione 

Responsabili/Referenti Prog. per l'inclusione 

 
DSGA/Altri Assistenti Amministrativi 

E.Y - Modalità di raccolta dati della 

sezione E della scheda 
Rilevati da PTOF, Piano annuale dei progetti, delibere Consiglio d` Istituto. 

F - Progetti territoriali integrati 

dell'Istituzione Scolastica in tema di 

inclusione 

  

F.1. - L'Istituzione Scolastica  a quanti 

progetti territoriali partecipa ?  
8 

   F.1.1 - Specificare quali 

CSSAC - PIANO DI ZONA: Patto educativo, alunni con BES 3° fascia. PRIVATO 

SOCIALE: Istituto CHANGE scuola superiore di counselling sistemico di Torino. 

AID: collaborazione per sensibilizzare rispetto alla cultura dell` inclusione mediante 

incontri di formazione rivolti a docenti e genitori. CON IL VOLONTARIATO: 

Progetto Rom: accompagnamento di alunni rom e raccordo con il nucleo famigliare. 

CON L` UNIVERSITA`: Tirocinio studenti universitari in scienze della formazione 

primaria/master sostegno: accoglienza di tirocinanti del TFA per promuovere il saper 

fare in situazione degli stessi intorno ai seguenti snodi: • conoscenza • osservazione • 

progettazione • sperimentazione • verifica / riflessione. Con il comune di Chieri: 

STUDIO ASSISTITO in orario extracurriculare rivolto a ragazzi/e della scuola 

secondaria di primo grado con cofinanziamento da parte della Compagnia di San 

Paolo. STRADA FACENDO: percorso di incontri rivolti alla cittadinanza per 

sensibilizzare rispetto alla cultura dell` inclusione. TAVOLO 

INTERIISTITUZIONALE per la revisione e il monitoraggio dell` Accordo di 

Programma territoriale per l‟inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni con 

bisogni educativi speciali. 



   F.1.2. Con quali attori ?   (selezioni 

multiple possibili) 

Servizi Sociali/Enti Territoriali 

Privato sociale 

Servizi sanitari 

Università/Agenzie formative 

F.2 - L'Istituzione Scolastica quanti 

progetti territoriali integrati sull'inclusione 

ha attivi con Istituzioni del privato 

sociale?  

3 

   F.2.1 - Specificare quali 

• Istituto CHANGE scuola superiore di counselling sistemico di Torino, supervisione 

sportello d` ascolto; • AID: collaborazione per sensibilizzare rispetto alla cultura dell` 

inclusione mediante incontri di formazione rivolti ai docenti/genitori; • 

COOPERATIVA CITTATTIVA: costruzione ed attuazione di progetti inerenti l` 

assistenza specialistica ad alunni con disabilità e l` accompagnamento nello studio 

assistito. 

F.3 - Quanti sono gli operatori esterni che 

collaborano con l'Istituzione Scolastica nei 

progetti territoriali integrati di cui sopra ? 

6 

F.4 - L'Istituzione Scolastica quanti 

progetti territoriali integrati sull'inclusione 

ha attivi con i Servizi sanitari ?  

8 

   F.4.1 -  Specificare quali 

• TAVOLO INTERIISTITUZIONALE per la revisione dell` Accordo di Programma 

territoriale per l‟inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni con bisogni 

educativi speciali. • Si attuano gruppi di lavoro operativi per gli alunni con disabilità e 

consulenze specifiche per alunni con difficoltà. Si evidenziano in particolare le 

seguenti attività svolte in sinergia: - interventi di counselling con specialisti, insegnanti, 

genitori e studenti, operatori per supportare il lavoro di rete esistente nella costruzione 

ed attuazione di un processo inclusivo, nella condivisione delle responsabilità e nella 

costruzione di un contesto di fiducia; - accoglienza degli insegnanti di sostegno e 

attività di tutoring; - consulenza per la stesura e il monitoraggio della specifica 



documentazione: PDP di Istituto: lettura/redazione dei documenti individuali ; 

compilazione DGR16/2014 ; Profilo descrittivo di funzionamento, PEI 

lettura/redazione dei documenti individuali ; coordinamento progetto istruzione 

domiciliare e relazioni specifiche per alunni con disabilità ; lettura/compilazione 

scheda richiesta ore di assistenza specialistica nuovi certificati o nuova richiesta ore ; 

invio e attivazione dell‟iter per le nuove certificazioni secondo legge 104/92 ; 

redazione, elaborazione della specifica documentazione (PAI, PTOF area inclusione); - 

attenzione e cura nei rapporti con i servizi di assistenza territoriale, anche educativa a 

distanza; - cura nei rapporti con il gruppo inclusione dell`UST; - cura nei rapporti con 

la scuola polo di Cambiano per ausili; - predisposizione di un calendario per gli 

incontri dei gruppi tecnici e raccordo per sostenere nel corso dell`anno un confronto 

interistituzionale con enti locali (CSSAC E COMUNI) e ASL To 5, anche in remoto; - 

analisi criticità relative alla disponibilità di device da utilizzare per la didattica on line • 

PREVENZIONE DSA: Attuazione di un progetto finanziato dal Comune di Chieri, in 

collaborazione con l‟ASL, che vi partecipa con le risorse umane ( due logopediste), per 

attività di screening attraverso Formazione ai docenti Somministrazioni di apposito 

materiale ai bambini di 5 anni e classe prima primaria Sono stati inoltre attuati 

interventi e monitorati i miglioramenti nei singoli bambini/e. 

F.5 - L'Istituzione Scolastica quanti 

progetti territoriali integrati sull'inclusione 

ha attivi con Università o altri Centri di 

ricerca e formazione ? 

3 

   F.5.1 - Specificare quali 

• TIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

PRIMARIA/MASTER SOSTEGNO: accoglienza di tirocinanti del TFA per 

promuovere il saper fare in situazione degli stessi intorno ai seguenti snodi: 

conoscenza, osservazione, progettazione, sperimentazione, verifica / riflessione. • 

Conoscenza e informazione all‟ IC Chieri 1° della ricerca ideata e condotta da Roberto 

Medeghini, Giuseppe Vadalà e Fabio Bocci del Gruppo di Ricerca Inclusione e 

DisabilityStudies (GRIDS), appartenente al Laboratorio di Ricerca per lo Sviluppo 

dell`Inclusione Scolastica e Sociale del Dipartimento di Scienze della Formazione, 



Università di Roma Tre con l‟ obiettivo di rilevare il rapporto di alunni/studenti e 

famiglie con la scuola e il tempo libero durante questo periodo faticoso del lockdown. 

Allego il link del prof. Roberto Medeghini per l`accesso alla sintesi degli esiti relativi 

all`indagine nazionale sulla DAD rivolta ad alunni/studenti e famiglie, resa possibile 

anche al contributo del nostro IC. http://disabilitystudies.uniroma3.it/ 

DOCUMENTAZIONE GIÀ CONDIVISA CON IL DS • PSND: piano nazionale 

scuola digitale DAD: conoscenza e utilizzo della PIATTAFORMA ONLINE 

GOOGLE CLASSROOM E INTERVENTO PER RESTARE IN CONTATTO CON 

GLI STUDENTI, PROMUOVERE L‟ INTERAZIONE TRA PARI E CONDIVIDERE 

I MATERIALI DIDATTICI. CALL CONFERENCE INDIVIDUALI per alunni con 

disabilità o con altri BES, utilizzo di MEET per videolezioni ed accompagnamento 

nell‟ avvio, esecuzione di attività individualizzate/personalizzate; Telefonate e 

wattspatt più volte la settimana per mantenere nel lockdown un dialogo costante con la 

famiglia dell‟alunno con disabilità, monitorare il processo di apprendimento, il carico 

cognitivo ed accompagnare nella complessità la situazione; UTILIZZO DI MEET PER 

COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE e PER RACCORDO CON 

EDUCATORE/COOPERATIVA CITTATTIVA per confronto e monitoraggio del 

servizio per gli alunni con disabilità e raccordo tra didattica ed educativa a distanza; 

CALL CONFERENCE IN PICCOLO GRUPPO CON LA CLASSE USANDO MEET. 

F.6 – L‟Istituzione Scolastica quanti 

progetti territoriali integrati sull‟inclusione 

ha attivi con i Servizi sociali/enti 

territoriali ? 

3 

F.6.1 – Specificare quali 

• CSSAC - PIANO DI ZONA: Patto educativo, alunni con BES 3° fascia; Progetti: 

Condividere tra soggetti diversi visioni e strategie sull‟integrazione sociale di giovani e 

adulti con disabilità per: valorizzare e sostenere le responsabilità familiari, rafforzare i 

diritti dei minori Potenziare gli interventi a contrasto della povertà, sostenere con 

servizi domiciliari le persone con disabilità o in situazione di disagio . • STUDIO 

ASSISTITO con il comune di Chieri: in orario extracurriculare rivolto a ragazzi/e della 

scuola secondaria di primo grado con cofinanziamento da parte della Compagnia di 



San Paolo. • STRADA FACENDO: percorso di incontri rivolti alla cittadinanza per 

sensibilizzare rispetto alla cultura dell` inclusione. 

F.7 - Altro 0 

   F.7.1 - Specificare "Altro" NIENTE DA RILEVARE 

F.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la 

raccolta dati della sezione F 

Dirigente Scolastico 

 

Funzioni strumentali per l'inclusione 

Responsabili/Referenti Prog. per l'inclusione 

 
DSGA/Altri Assistenti Amministrativi 

F.Y - Modalità di raccolta dati della 

sezione F della scheda 
Rilevati da PTOF, Piano annuale dei progetti, delibere Consiglio d` Istituto. 

G - Risorse economiche interne dedicate 

all'inclusione 
  

G.1 - Quante risorse sono impegnate dal 

fondo per le Funzioni Strumentali  con 

finalità inclusive ?  (dati in €) 

1191€ 

  G.1.1 - Qual è la percentuale delle risorse 

di cui al punto G.1 rispetto al fondo 

complessivo per le Funzioni Strumentali? 

20% 

G.2 - Quante risorse sono impegnate dal 

Fondo d'Istituto per finalità inclusive (dati 

in €) 

1496€ 

   G.2.1 - Qual è la percentuale delle risorse 

di cui al punto G.2 rispetto al Fondo 

d'Istituto? 

1% 



G.3. - A quanto ammontano eventuali 

ulteriori fondi a bilancio dell'Istituzione 

Scolastica,  impegnati per i progetti 

inclusivi  ?  (dati in €) 

0€ 

G.4. - Quante risorse sono dedicate al 

finanziamento di  percorsi formativi 

inclusivi per il proprio Personale   (dati in 

€) 

0€ 

G.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la 

raccolta dati della sezione G 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 
DSGA/Altri Assistenti Amministrativi 

G.Y Modalità di raccolta dati della sezione 

G della scheda 
documentazione agli atti della segreteria 

H - Risorse economiche esterne dedicate 

all'inclusione 
  

H.1 - Contributi erogati all'Istituzione 

Scolastica per l'inclusione di competenza 

del presente Anno Scolastico (Totale): 
0€ 

        H.1.1 - Comune  (dati in €) 0€ 

        H.1.2 - Città metropolitana/Provincia  

(dati in €) 
0€ 

        H.1.3 - Circoscrizione-i / Consorzi / 

Unioni di Comuni   (dati in €) 
0€ 

        H.1.4 - Contributi delle famiglie al 0€ 



POF (dati in €) 

        H.1.5 - Regione  (dati in €) 0€ 

        H.1.6 - USR  (dati in €) 0€ 

         H.1.7 - MIUR  (esclusi FIS, FS e 

Funzioni Aggiuntive ATA) (dati in €) 
0€ 

        H.1.8 - Fondazioni o altri soggetti 

privati sostenitori    (dati in €) 
0€ 

        H.1.9 - Altri finanziamenti/progetti  

(dati in €) 
0€ 

                    H.1.9.1 - Specificare gli altri 

finanziamenti/progetti di cui al precedente 

punto H.1.9 

NIENTE DA RILEVARE 

H.2 - Utilizzo di queste risorse economiche 

esterne dedicate all'inclusione     
  

              H.2.1 - Per Personale interno  (dati 

in €) 
2727€ 

              H.2.2 - Per esperti esterni   (dati in 

€) 
3448€ 

              H.2.3 - Altro  (dati in €) 0€ 

                     H.2.3.1 - Specificare "Altro" NIENTE DA RILEVARE 

H.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la 

raccolta dati della sezione H 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

DSGA/Altri Assistenti Amministrativi 



H.Y - Modalità di raccolta dati della 

sezione H della scheda 
Specifica documentazione agli atti della scuola 

Parte II - Obiettivi di incremento 

dell'inclusività proposti per il prossimo 

anno -  Tabelle di raccordo con il RAV 

(Rapporto di Autovalutazione) 

  

I - Sintesi dei punti di forza e di criticità 

rilevati, a partire dalle domande guida del 

RAV (sono qui riproposti item e strumenti 

per l'autovalutazione del RAV, pagg.30-

33) 

  

I.1 - La scuola realizza attività per 

favorire l'inclusione degli studenti con 

disabilità nel gruppo dei pari 

3) Positiva 

I.2 - Queste attività sono efficaci? 3) Positiva 

I.3 - Gli insegnanti curricolari e di 

sostegno utilizzano metodologie che 

favoriscono una didattica inclusiva? 

2) Con qualche criticità 

I.4 - Questi interventi sono efficaci? 3) Positiva 

I.5 - Il raggiungimento degli obiettivi 

definiti nei Piani Educativi 

Individualizzati viene monitorato con 

regolarità? 

4) Eccellente 

I.6 - In che modo la scuola si prende cura 

degli altri studenti con bisogni educativi 

speciali? 

3) Positiva 

I.7 - I Piani Didattici Personalizzati sono 

aggiornati con regolarità? 
4) Eccellente 



I.8 - La scuola realizza attività di 

accoglienza per gli studenti stranieri da 

poco in Italia? 

3) Positiva 

I.9 - Questi interventi riescono a favorire 

l’inclusione degli studenti stranieri? 
2) Con qualche criticità 

I.10 - La scuola realizza percorsi di lingua 

italiana per gli studenti stranieri da poco 

in Italia? 

3) Positiva 

I.11 - Questi interventi riescono a favorire 

il successo scolastico 
2) Con qualche criticità 

I.12 - La scuola realizza attività su temi 

interculturali e/o sulla valorizzazione 

delle diversità? 

3) Positiva 

I.13 - Qual è la ricaduta di questi 

interventi sulla qualità dei rapporti tra gli 

studenti? 

3) Positiva 

I.14 - - È stata fatta una verifica del 

raggiungimento degli obiettivi contenuti 

nel Piano annuale per l'inclusione 

3) Positiva 

I.15 - Descrivere sinteticamente i punti di 

forza e di debolezza relativi all'inclusività 

dell'Autonomia scolastica: 

  

      I.15.1 - Punti di forza 

L‟inserimento degli alunni con disabilità all‟interno delle varie classi avviene grazie 

alla mediazione del docente di sostegno e alla collaborazione di tutto il Consiglio di 

classe. Nei casi di disabilità molto gravi un referente dell‟area inclusione ed il 

coordinatore di classe prendono contatti con la famiglia e la scuola di provenienza per 

reperire più informazioni possibili. Attraverso una fattiva collaborazione con la 

famiglia, si cerca di trovare le strategie più efficaci da mettere in atto per l‟inserimento 



nel gruppo classe e per un continuo supporto durante il corso dell‟anno. Molti 

insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano efficaci metodologie di didattica attiva 

per poter individualizzare e personalizzare l‟insegnamento e far emergere i talenti di 

ciascuno. I docenti collaborano e partecipano a riunioni tecniche per compilare PEI e 

PDP e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Periodicamente si riunisce 

il GLI con tutte le sue componenti (insegnanti curricolari, di sostegno, educatori e 

genitori) per raccogliere nuove idee e pianificare soluzioni e strategie per un continuo 

miglioramento. Il Comune offre un valido supporto,grazie all‟intervento di educatori 

scolastici specializzati, che affiancano gli alunni e aiutano i docenti per realizzare 

attività di didattica cooperativa. Il nostro Istituto ha fra i suoi iscritti un numero 

considerevole di alunni stranieri di prima e seconda generazione, che accoglie 

mettendo in atto, in primis, interventi mirati all‟apprendimento della lingua favorendo 

così il recupero, l‟inclusione e, di conseguenza, il successo scolastico. La scuola 

realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità con una 

buona ricaduta sulla qualità dei rapporti tra gli studenti. Obiettivo primario della scuola 

è sviluppare competenze di cittadinanza attraverso progetti legati alla sostenibilità ed 

alla legalità. Lo sviluppo di tale competenze è per noi punto imprescindibile per lo 

sviluppo di qualsiasi altra competenza ed il raggiungimento del successo formativo di 

tutti. Nel corso degli anni è notevolmente aumentato il disagio sociale, manifestandosi 

nella scuola con un maggior numero di alunni bisognosi di attenzioni speciali per 

colmare difficoltà di apprendimento anche momentanee. Nella scuola secondaria di 

primo grado si trovano gruppi con difficoltà di apprendimento più consistenti rispetto 

alla primaria. E‟ un dato comune a qualsiasi realtà l‟aumento di certificazioni BES. Per 

venire incontro alle varie situazioni in tutti gli ordini di scuola vengono realizzati 

efficacemente interventi di sostegno, quali lo sportello d‟ascolto, studio assistito 

pomeridiano, corsi di recupero e attività laboratoriali organizzati anche grazie ai fondi 

FSE dei progetti PON che il nostro Istituto ha vinto. Allo stesso tempo vengono attivati 

corsi o laboratori anche in orario extracurricolare per il potenziamento degli studenti 

con particolari attitudini disciplinari. 

      I.15.2 - Punti di debolezza Al termine dell‟anno scolastico il Dipartimento di sostegno si confronta sugli obiettivi 



inseriti nel Piano annuale dell‟Inclusione, ma mancano dei criteri valutativi per capire 

se tali obiettivi siano stati raggiunti. E‟ necessario, inoltre, trovare strategie per 

coinvolgere maggiormente le famiglie e fare in modo che si crei un rapporto di 

maggiore fiducia. Spesso le famiglie vanno affiancate nel processo di crescita dei 

propri figli in quanto o non vedono le difficoltà dei propri figli o non sanno gestirle. 

L„Istituto necessita, quindi, di una figura counselor che sappia comunicare ed 

affiancare i genitori ed i loro figli in un processo acquisizione della consapevolezza, 

trovando risorse utili per superare gli ostacoli. Le metodologie di didattica inclusive 

devono essere maggiormente diffuse all‟interno dell‟Istituto, soprattutto l‟utilizzo delle 

TIC. E‟ necessario trovare modalità di monitoraggio e verifica delle attività di 

potenziamento e degli interventi di recupero più oggettive e spendibili da tutto il corpo 

docenti. Manca la sistematica di buone pratiche per creare un portfolio a cui tutti 

possano attingere e sperimentare nelle proprie classi, per dare continuità ed omogeneità 

all`azione formativa e facilitare anche il lavoro dei docenti che annualmente arrivano 

nel nostro Istituto. Emergono inoltre criticità rispetto a: • verifica e valutazione alunni 

con BES; • conoscenza ed utilizzo diffuso e continuo di metodologie inclusive; • 

costruzione di piattaforma come archivio di materiali didattici prodotti es. UDA 

inclusive; • organizzazione dei diversi tipi di sostegno esterni alla scuola: risulta 

particolarmente difficoltoso il rapporto con l‟ ASL che, dopo la presa in carico con 

diagnosi e certificazione, non è in grado di accompagnare le famiglie e prendere in 

carico i minori con interventi continuativi utili ed efficaci, provocando un senso di 

solitudine e abbandono; • ruolo delle famiglie e della comunità nel partecipare alle 

decisioni relative all‟ organizzazione delle attività educative: si rileva una scarsa 

partecipazione dei genitori alle occasioni di incontro istituzionali; • risorse insufficienti 

per promuovere l` integrazione degli studenti stranieri che non hanno alcuna 

conoscenza della lingua italiana. 

I.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la 

raccolta dati della sezione I 

Dirigente Scolastico 

 

Funzioni strumentali per l'inclusione 

Responsabili/Referenti Prog. per l'inclusione 



 

DSGA/Altri Assistenti Amministrativi 

I.Y Modalità di raccolta dati della sezione I 

della scheda 
Confronto e condivisione verbali di riunioni e del gruppo lavoro inclusività. RAV. 

L - Obiettivi di incremento dell'inclusività 

proposti: Obiettivi di processo (RAV) 
  

L.1 - Si ricorda che, nel modello RAV, gli 

obiettivi di processo sono finalizzati al 

raggiungimento delle priorità riferite agli 

esiti degli studenti (RAV) 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI Priorità 

Miglioramento dei risultati in italiano e matematica ed inglese. Traguardo Fare in 

modo che tutte le classi ottengano un punteggio superiore almeno di un punto rispetto 

agli esiti delle scuole con pari ESC sia nel nordovest sia in Italia. Obiettivi di processo 

collegati alla priorità e al traguardo 1. Ambiente di apprendimento Attivare 

metodologie didattiche che prevedano ambienti di apprendimento innovativi ed 

interattivi (ad esempio maggior utilizzo di TIC) Priorità Ridurre la variabilità tra le 

classi e dentro le classi Traguardo Allineare gli esiti delle classi che presentano 

scostamenti negativi rispetto ai valori medi dell`Istituto. COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE Priorità Progettare percorsi su grandi temi (prendendo spunto, ad esempio, 

dagli obiettivi dell‟agenda 2030) permettendo agli alunni di lavorare per sviluppare le 

competenze chiave europee, sia più prettamente di ambito disciplinare sia più di natura 

trasversale di cittadinanza. Traguardo Creare percorsi strutturati e condivisi che 

sviluppino le competenze chiave europee, definendo quali competenze osservare, come 

osservarle e come valutarle. Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 1. 

Curricolo, progettazione e valutazione Progettare unità di apprendimento che, partendo 

da grandi tematiche, sviluppino competenze chiave. Prevedere griglie di osservazione e 

rubriche di valutazione. 

    L.1.1 - Area di processo: Inclusione 

(descrizione dell'obiettivo di processo) 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 1. Inclusione e 

differenziazione Progettare percorsi comuni che prevedano l‟individualizzazione e la 

personalizzazione della didattica in modo da valorizzare tutti gli alunni ed ottenere 

risultati sia nelle prove standardizzate sia nelle prove d‟Istituto omogenei fra le classi. 



2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Prevedere periodi intermedi 

all`interno dell`anno scolastico con un orario flessibile per i docenti che permetta 

l‟interscambio fra le varie classi, in modo da garantire agli alunni la miglior offerta 

formativa e valorizzare le competenze professionali dei singoli insegnanti. Si focalizza 

in modo funzionale l` attenzione sulle seguenti azioni: • Elaborazione integrata del 

Profilo Descrittivo di Funzionamento con individuazione delle capacità e potenzialità 

di quel soggetto in sintonia con quanto previsto dall` ICF; • individuazione precoce 

delle sospette difficoltà scolastiche e attivazione di potenziamento delle abilità carenti; 

• formulazione della specifica documentazione da parte di tutto il consiglio di classe 

e/o team docente con la presenza della famiglia e di tutte le altre figure che affiancano 

l` intervento formativo-educativo-didattico della scuola; • nel caso di alunni con 

disabilità in situazione di gravità predisposizione e realizzazione di un piano educativo 

molto articolato negli obiettivi e nelle attività con possibilità di partecipazione a 

laboratori, a classi aperte ed attività parascolastiche, fermo restando il rapporto stretto 

con la classe di appartenenza; • collaborazione nella continuità scolastica con la scuola 

di provenienza per la presentazione dell` alunno, la programmazione preliminare e fino 

alla completa integrazione nella nuova scuola; • ricerca degli obiettivi didattico-

educativi in raccordo per tutte le materie con gli obiettivi della classe; • 

semplificazione, ove necessario, del materiale di studio in raccordo con gli argomenti 

della classe ( preparazione di materiale ad hoc, dove l` alunno possa studiare); ore di 

sostegno ed educativa svolte prevalentemente dentro la classe con una programmazione 

concordata con i docenti curriculari e collegata alle attività; • interazione con i 

compagni in attività in piccolo gruppo gestiti dall` insegnante di sostegno e/o 

curriculare; collaboratori scolastici presenti nella funzione di aiuto all` assistenza di 

base dell` alunno con disabilità per tutto il tempo necessario; • partecipazione a tutte le 

uscite didattiche e alle gite scolastiche con l` intervento di personale docente 

aggiuntivo anche diverso dall` insegnante di sostegno; • verifica periodica del progetto 

didattico in itinere; • valutazione del rendimento scolastico dell` alunno/a con 

particolare riguardo ai processi nell`apprendimento, alla comunicazione, alla 

socializzazione ed alla relazione. 



L.2 - (RAV 5.2.2) Indicare in che modo gli 

obiettivi di processo possono contribuire al 

raggiungimento delle priorità (esiti degli 

studenti)  

Lavorare per competenze prevede: 1. Collaborazione tra docenti 2. Valorizzazione 

delle competenze professionali 3. Condivisione di obiettivi comuni e trasversali 4. 

Creazione di un curricolo verticale integrato tra i vari ambiti disciplinari 5. 

Elaborazione di rubriche valutative condivise 6. Metodologie didattiche innovative che 

valorizzino i vari “talenti” degli alunni 7. Ambienti di apprendimento inclusivi ed 

accoglienti 8. Coinvolgimento degli stakeholders Il nostro Istituto, per questi motivi, ha 

scelto come priorità le competenze chiave europee, convinti che questo percorso potrà 

garantire, anche, un miglioramento nei risultati delle prove standardizzate. 

Implementare il livello di inclusività ponendo in essere azioni integrate nella comunità 

scolastica ed in raccordo con il territorio. 

L.X - Soggetto/i che ha/hanno curato la 

raccolta dati della sezione L 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 
 

L.Y - Modalità di raccolta dati della 

sezione L della scheda 

Confronto interno, autovalutazione del percorso attuato nel GLI con domande stimolo, 

riflessioni condivise. 

M - Note finali   

M.1 - Note finali libere volte a riassumere 

eventuali suggerimenti e/o difficoltà nella 

compilazione della presente scheda  PAI 

NIENTE DA RILEVARE 

Scarica PDF
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