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Piano Annuale per l’Inclusività 2018-19 

(Nota Ministeriale prot. 1551 del 27/06/2013)  

 

Il P.A.I., redatto al termine di ogni anno scolastico, è il documento che illustra i bisogni 

educativi/formativi della scuola e propone le azioni atte a fornire risposte adeguate alle esigenze che di 

volta in volta si presentano con l’obiettivo di garantire a tutti gli alunni lo sviluppo delle proprie 

potenzialità. 

In quest’ottica la scuola, chiamata a valorizzare le differenze di ciascuno, non può esimersi 

dall’occuparsi delle fasce più deboli dei suoi utenti tramite una didattica individualizzata o 

personalizzata che si traduce concretamente nella stesura di una Programmazione Educativa 

Individualizzata (PEI) o di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), laddove necessario, ma 

l’inclusione non riguarda solo gli alunni con particolari difficoltà. 

Il P.A.I., dunque, fondamentale per riflettere sulle attività svolte, sulle modalità educative e sui metodi 

di insegnamento, nonché per l'avvio del lavoro dell'A.S. successivo, ha lo scopo di garantire un 

approccio educativo e didattico unitario da parte della comunità scolastica e di assicurare la continuità 

dell'azione didattica.  

 

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

La realtà scolastica dei nostri tempi è sempre più spesso costretta a confrontarsi con il numero 

crescente di alunni con B.E.S e ad affrontare le criticità e le emergenze che ne derivano; ciò implica un 

grande sforzo di tipo culturale ed organizzativo, come il superamento della naturale difformità di 

organizzazione scolastica e di finalità didattiche, nonché la promozione di azioni e pratiche inclusive 

condivise dal Collegio docenti.  

Ma il progetto di inclusione di istituto ha un più ampio respiro. Infatti si rivolge alla globalità degli 

allievi garantendone il diritto allo studio e il successo formativo, sostenendone la partecipazione e 
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l'inclusione alla vita scolastica, promuovendo interventi efficaci per contrastare la dispersione, 

sollecitando situazioni di benessere psico-fisico, riconoscendo la specificità dei bisogni e assicurando a 

tutti gli alunni pari opportunità nel percorso educativo e didattico in modo da favorire uno sviluppo 

armonico della personalità.  

A tal proposito sono state individuate le seguenti finalità: 

 valorizzare le qualità di ciascuno e fornire strumenti per la crescita e la formazione integrale 

dell’alunno; 

 promuovere la dignità e le pari opportunità, prestando sostegno alle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio; 

 favorire l'interazione e l'integrazione attraverso la conoscenza e il confronto tra la nostra e le 

altre culture. 

 

PDP e PEI saranno, come già detto, strumenti privilegiati per l'inclusività, l'individualizzazione e la 

personalizzazione dell'apprendimento.  

IL Piano Didattico Personalizzato (PDP), elaborato collegialmente in modo corresponsabile e 

condiviso, ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti definiti dal Team docenti /C. di C. 

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato 

periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

1. Docenti di classe  

2. Insegnanti di sostegno  

3. Referenti DSA e inclusione  

4. Personale ATA 

5. Personale di segreteria 

 

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

inclusione 

La scuola si avvale degli interventi dell’Amministrazione Comunale che eroga i servizi utilizzando 

proprio personale e/o incaricando agenzie esterne. 

  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità fra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

La continuità educativa verticale, realizzata mediante incontri programmati degli insegnanti dei vari 

ordini di scuola, si propone di uniformare gli interventi educativi coordinando contenuti e metodologie 



didattiche al fine di favorire il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria di I grado. 

La corretta trasmissione delle informazioni riguardanti lo sviluppo di ciascun alunno ne consente a sua 

volta l'inserimento, l'integrazione, l'inclusione, l'apprendimento e il benessere. 

Per garantire la continuità educativa orizzontale, la scuola si impegna costantemente nella costruzione 

e condivisione di contenuti e modelli educativi; coinvolge le famiglie, gli enti e le organizzazioni 

presenti sul territorio in molteplici iniziative cosicché gli alunni possano percepire 

l’unitarietà/continuità tra i diversi ambienti di vita  e di formazione. 

 

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)  

 Minorati vista  

 Minorati udito  

 Psicofisici 
17 

2. Disturbi evolutivi specifici  

 DSA 10 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 
 

 BES 1 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 28 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  17 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11  

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



 

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.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa  Si 

Docenti tutor/mentor Coordinatori di classe Si 

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   



Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

 

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
 

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 
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 Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-didattiche / Si 



gestione della classe 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
 

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 
     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
     

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  

GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 

inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate; elaborazione di una proposta di 

PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali 

Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di 

tutte le certificazioni non DVA e non DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o 

linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; definizione di 

interventi didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della 

partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; 

progettazione e condivisione di progetti personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane 

strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e 

PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente). 

 

Gruppo GLI: coordinatori di settore, consulente esterno (psicologa), dirigente scolastico, rappresentante 

genitori, Assistenti Educatori, rappresentanti GLHO. 

Alunni diversamente abili: monitoraggio didattico con la supervisione dell’esperto (psicologa) 

Gruppi DSA : monitoraggio didattico con la supervisione dell’esperto (psicologa) 

Genitori-alunni (DSA): monitoraggio psicologa /dirigente scolastico 

Nuove prassi inclusive didattiche: gruppo GLI + docenti 

Progetti educativi per tutti gli alunni sull’inclusione: gruppo GLI (FF.SS.) 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si struttureranno nel corso dell’anno moduli di formazione per gli insegnanti per approfondire la didattica 

inclusiva, il rapporto con gli alunni BES e le loro famiglie, la gestione pratica della documentazione 

inerente ai BES, il senso del PDP senza diagnosi, la valutazione nei BES. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

La valutazione terrà conto delle prassi inclusive creando protocolli di valutazione coerenti alle procedure 

utilizzate. 

 



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

Vari soggetti predisposti al sostegno (docenti e personale non docente) saranno coordinati da un referente 

in modo da seguire una linea comune sull’inclusione. 

 

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

servizi esistenti 

I componenti del gruppo GLI restano disponibili a partecipare attivamente alle proposte sul territorio in 

modo da riportare all’interno della scuola gli apprendimenti acquisiti integrandoli nel percorso in atto. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie verranno coinvolte e interpellate tramite informazione/azione dei progetti educativi inclusivi 

della scuola.  

Obiettivo prioritario sarà un maggior coinvolgimento dei genitori. 

 

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

Particolare attenzione verrà posta nello sviluppo di un curricolo inclusivo il più possibile rispondente alla 

realtà della classe. Per raggiungere tale obiettivo si rende opportuno il lavoro di condivisione tra docenti e 

consulente alle tecniche didattiche inclusive dopo aver valutato attentamente i reali bisogni presenti. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Tutte le risorse presenti che stanno attualmente e sinergicamente lavorando per garantire l’inclusione 

verranno mantenute e rinforzate. 

 



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

inclusione 

Per il prossimo anno si richiede la presenza di un coordinatore esterno per armonizzare, monitorare e 

dirigere le azioni didattiche ed educative rivolte all’inclusione. 

Tale figura potrebbe essere ricoperta da un pedagogista. 

Si richiede un incremento delle ore di sostegno per favorire ore di lavoro esclusivamente dedicate ad azioni 

di integrazione scolastica. 

 

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. 

Mantenere costanti e confermare le metodologie già in atto che hanno dimostrato efficacia nella 

trasmissione di informazioni tra un passaggio e l’altro al fine di assicurare continuità. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 13-6-18 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28-6-18 

Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) 

 

Si richiedono più ore per l’organico di sostegno da dedicare a prassi inclusive (min. 18 ore settimanali 

per insegnante di sostegno per la scuola secondaria di I gr. e min. 24 ore per l’insegnante di sostegno 

della scuola primaria). 

Si richiedono minimo 20 ore settimanali di Coordinamento delle azioni inclusive con la figura di un 

consulente esperto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

 


