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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

VALIDO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

PREMESSA 

 

Il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) viene definito dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 2013 come 

strumento programmatorio che deve servire per individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle 

attività inclusive svolte dalla scuola che, basandosi su di esso, deve impostare per l’anno scolastico 

successivo una migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con diversi 

Bisogni Educativi Speciali. 

 

L'inclusione si delinea in termini di presenza (accesso all’istruzione), partecipazione (qualità 

dell’esperienza di apprendimento) e conseguimento (dei risultati educativi e del successo 

scolastico) di tutti gli studenti. 

 

E’ necessario pertanto definire nei principali documenti di programmazione (POF e PAI) i seguenti 

elementi chiave: 

- La definizione, su base collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità 

di personalizzazione dell’insegnamento. 

- I criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione ed eventuale modifica. 

- La definizione del processo di valutazione dei B.E.S. individuali e di monitoraggio dell’efficacia 

degli interventi educativi e didattici. 

- La definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 

scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche personalizzate. 

 

 



ELEMENTI-CHIAVE E DESCRITTORI GENERALI DI PROCESSO 

 

▪ Modalità di identificazione delle necessità di personalizzazione dell’insegnamento. 

I Bisogni Educativi Speciali degli allievi vengono identificati con le seguenti modalità: 

- presa d’atto ed analisi di certificazioni ex l. 104 e diagnosi specialistiche di D.S.A. 

- osservazione educativa in itinere (entro i primi due mesi di ogni anno scolastico o in itinere in 

caso di trasferimenti in corso d’anno) di tutti gli allievi nel contesto educativo in relazione alle 

seguenti dimensioni: 

relazionalità e competenze comunicative; capacità di comprensione e decodificazione dei compiti 

di apprendimento; capacità di elaborazione di compiti diversificati in base agli obiettivi di 

apprendimento disciplinare ed interdisciplinari stabiliti in relazione all’età ed alla specifica fase di 

scolarizzazione 

- eventuale somministrazione di compiti specifici per la valutazione approfondita di eventuali 

criticità e problematiche emerse nella fase di osservazione educativa 

 

 

▪ Criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione ed eventuale modifica 

In seguito alla definizione da parte del GLI del numero dei casi di B.E.S. presenti nell’Istituto, si 

procede collegialmente nell’ambito dei rispettivi Consigli di Classe alla redazione per ogni allievo 

con B.E.S. di un Piano Didattico Personalizzato che deve essere approvato e condiviso con le 

famiglie entro il dicembre di ogni anno scolastico. Nel caso di allievi con B.E.S. non rientranti nelle 

tipologie previste dalla l. 104 e dalla normativa sui D.S.A., alle famiglie viene proposta la firma di 

un patto educativo relativo alla personalizzazione di percorsi di apprendimento, che demanda ai 

Consigli di classe la successiva specificazione delle misure concordate attraverso i PDP. 

 

I PDP vengono redatti secondo le seguenti modalità: 

1) allievi in handicap L. 104 

- analisi di diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale da parte del docente di sostegno 

- osservazione educativa da parte del team docente di classe 

- redazione di PEI e PDP secondo i modelli in adozione nell’Istituto da parte del docente di 

sostegno e loro assunzione collegiale da parte del team di classe 

2) allievi con DSA diagnosticato 

- analisi documentazione diagnostica da parte del team docente di classe 

- osservazione educativa da parte del team docente di classe 

- redazione collegiale del PDP secondo i modelli in adozione nell’Istituto da parte del team docente 

3) altri allievi con B.E.S. 

- osservazione educativa da parte del team docente di classe 

- individuazione collegiale degli allievi con B.E.S. e definizione tipologia di BES correlato 

- redazione del PDP secondo i modelli in adozione nell’Istituto da parte del team di classe 

 



La valutazione dell’efficacia dei percorsi individualizzati viene messa in atto con le seguenti 

modalità: 

- monitoraggio educativo in itinere da parte del team docente 

- confronto su andamento e risultati negli organi collegiali preposti 

- restituzione alle famiglie di feed-back in itinere sull’andamento dei Pdp nel corso dei colloqui 

individuali e generali previsti dal Piano Annuale delle Attività 

 

Entro il mese di marzo di ogni anno scolastico, si procede infine alla conferma e/o modifica e/o 

risoluzione dei PDP redatti precedentemente, sulla base dell’analisi dei risultati conseguiti e 

degli eventuali cambiamenti occorsi nei bisogni educativi e nelle risposte d’apprendimento 

fornite dagli allievi 

 

▪ Ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia 

 

Come affermano le Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero 

dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4), nonché i successivi riferimenti normativi e d’indirizzo 

forniti dal Miur in materia di B.E.S., “La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per 

la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni 

preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione 

informale”. Tale ruolo va naturalmente esteso a tutte le famiglie di allievi con D.S.A. e più in 

generale B.E.S. 

Si tratta dunque, si strutturare in modo esplicito e formalizzato un autentico “patto educativo” 

scuola famiglia, dove i genitori possano essere valorizzati per le loro specifiche risorse e 

competenze di genitori “specializzati”, in grado di fornire preziose informazioni sulle specificità di 

funzionamento cognitivo, affettivo e relazionale dei propri figli. 

Oltre al ruolo informativo, è importante conferire alle famiglie degli allievi con B.E.S. una specifica 

funzione di cooperazione educativa, ottenibile attraverso una basilare condivisione della tipologia 

e specificità delle problematiche riscontrate negli allievi, nonché delle misure di individualizzazione 

che si intende porre in essere. 

 

La condivisione con le famiglie dei percorsi di individualizzazione avverrà pertanto con le seguenti 

modalità: 

- allievi in handicap: condivisione e firma congiunta di Pei e Pdp; incontri periodici Scuola-famiglia-

specialisti e referenti Asl per monitorare l’andamento delle attività di personalizzazione; feed-back 

educativi specifici e momenti di confronto con i team docenti 

- allievi con D.S.A: condivisione e firma congiunta del Pdp; feed-back educativi specifici e momenti 

di confronto con i team docenti per monitorare l’andamento delle attività di personalizzazione 

- allievi con B.E.S.: firma congiunta del ‘patto educativo’ tra famiglia e team docente; feed-back 

educativi specifici e momenti di confronto con i team docenti per monitorare l’andamento delle 

attività di personalizzazione 

 

 



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 
13 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
1 

 ADHD/DOP 
/ 

 Borderline cognitivo 
1 

 Altro 
/ 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
1 

 Linguistico-culturale 
5 

 Disagio comportamentale/relazionale 
3 

 Altro  
/ 

Totali 24 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  13 

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 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Funzione strumentale per 

l’Inclusività 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Referente Disabilità    

Referente BES 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì (esterni) 

Docenti tutor/mentor  Si (Counselors) 

Altro: GLI, GLH Sì 

 

  



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 

(Specializzazione su Sostegno)  

 

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 No 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

 

Info.ne /form.ne su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 



 Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
Sì 

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 No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

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 No 

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:      

* = 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 (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Dirigente Scolastico 

- coordinamento del Gli e della redazione/monitoraggio in itinere del PAI 

Consigli di classe: 

- Rilevazione dei casi per cui si ritiene necessaria una personalizzazione della didattica; 

- Individuazione delle motivazioni (socio, culturali, economiche, comportamentali, linguistiche, ecc.)per 

cui il soggetto manifesta bisogni educativi speciali; 

- Rilevazione dei bisogni dello studente; 

- Definizione degli interventi didattico educativi; 

-Individuazione di strategie e metodologie utili per la partecipazione dei BES al processo di 

apprendimento; 

- Progettazione dei progetti personalizzati; 

- Individuazione delle risorse umane che devono favorire i processi inclusivi; 

- Collaborazione con i genitori degli alunni BES; 

- Valutazione in itinere sull’andamento dei percorsi personalizzati 

Docenti di sostegno e-o docenti dedicati: 

- Partecipazione alle definizione degli interventi didattico educativi; 

- Interventi individualizzati, in piccolo gruppo e in classe sugli alunni BES; 

- Stesura, condivisa con i docenti del consiglio di classe, del PDP dell'alunno BES; 

- Partecipazione alla realizzazione del Piano Annuale per l’Inclusione 

Genitori: 

- Condivisione del PDP e/o del ‘patto educativo’ 

GLI/GLHI: 

- monitoraggio e valutazione di efficacia del PAI; 

COLLEGIO DOCENTI: 

- Approvazione del PAI; 

Proposte di formazione per i docenti sulle tematiche dell' inclusione; 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Pervengono in istituto proposte di partecipazione a corsi di formazione e convegni su tematiche legate 

all'inclusione (tematiche DSA, autismo, BES, didattica speciale) rivolte ai vari docenti, di sostegno e 

curricolari.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

L'istituto, tramite la F.S. referenti per l'integrazione degli alunni con handicap, organizza gli incontri 

annuali tra docenti (coordinatori di classe e di sostegno) e alcuni rappresentanti dei genitori degli alunni 

certificati, per valutare l'efficacia delle azioni attuate e valutare eventuali modifiche. 

Le F.S. referenti per i B.E.S. valutano con i team di classe l’efficacia dei PDP attivati e, se necessario, 

intervengono per modificare le prassi poste in essere. 

I consigli di classe individuano ad inizio anno gli alunni BES privi di certificazione e decidono modalità e 

tempi delle azioni didattiche da attuare definendo i PDP dell'alunno. Tale PDP sarà poi oggetto di verifica 

con apposito documento di feedback in cui si valuterà l'efficacia delle azioni intraprese, la conferma per 

il successivo anno scolastico, ed eventuali modifiche da apportare. 

La verifica dei PDP viene effettuata tenendo conto del punto di partenza e dei risultati raggiunti 

dall'alunno e di quanto questi siano riconducibili al percorso didattico attuato. 

 



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

All'interno della scuola collaborano varie figure professionali: docenti curricolari, docenti di sostegno e 

operatori socio-assistenziali. I docenti di sostegno operano nel gruppo classe e fuori da essa in piccolo 

gruppo cooperando con i docenti curricolari nella definizione dei programmi e delle verifiche da 

sottoporre agli alunni, nonché alla valutazione degli stessi. 

Gli insegnanti curricolari operano a volte in compresenza con il docente di sostegno e, in assenza di esso, 

perseguono con gli alunni certificati la personalizzazione dei programmi prevista nei PEI e nei PDP. Molto 

importante è il loro ruolo per gli alunni Bes nelle classi in cui non è presente un docente di sostegno, in 

cui l'attivazione delle strategie di inclusione è affidata unicamente a loro. In alcuni casi i docenti 

curricolari dedicano parte delle loro ore libere al lavoro in piccolo gruppo con gli alunni B.E.S. 

Gli assistenti socio-assistenziali sono assegnati da una cooperativa convenzionata con il comune e 

operano sull'alunno certificato per cui è stata richiesta la loro azione. La scuola attiva nel corso dell'anno 

delle strategie di inclusione e cooperazione come il lavoro in piccoli gruppi e promuovendo l’educazione 

tra pari come propria metodologia strutturale. 

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

diversi servizi esistenti 

 

Non previsto 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

Le famiglie sono corresponsabili del percorso verso l'inclusione attuato dalla scuola. Vengono perciò 

coinvolte direttamente per la condivisione delle scelte effettuate, sia tramite gli incontri calendarizzati 

per gli alunni certificati che per la condivisione dei PDP approntati dal consiglio di classe, nonché per la 

verifica sui risultati conseguiti 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, 

viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le modalità di verifica e valutazione. 

Per ogni alunno BES, certificato e no, l'obiettivo è quello di costruire un percorso finalizzato a favorire il 

successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti e acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 

utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

I vari interventi realizzati dalla scuola sono posti in essere partendo dalle risorse e dalle competenze 

disponibili nella scuola; è necessaria e indispensabile però una collaborazione con enti esterni dislocati 

sul territorio per la formulazione di una proposta di inclusività sempre più valida e esaustiva. 

Le risorse messe in campo e quelle con cui si lavorerà per costruire una rete di rapporti sempre più coesa 

nel tempo sono: 

-Docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti; 

- Corsi di formazione sulla didattica inclusiva; 

- Organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 

- Educatori alla persona per gli alunni con disabilità; 

- Assistenti alla educazione e alla cultura per tutti gli alunni BES della scuola; 

- Incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla varie classi; 

- Risorse per la mediazione linguistico culturale; 

- Costituzioni di rapporti con CTS e CTI. 



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. 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità per far sì che essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi 

provvede al loro inserimento nella classe più adatta. 

Il PAI trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere 

l'alunno nella crescita personale e formativa. 

Criticità in evidenza 
1) si rileva la necessità di risorse umane ed economiche aggiuntive per potenziare il lavoro mirato 

(individuale e microgruppo) agli allievi B.E.S. 

2) si evidenzia in diversi casi la difficoltà nell’acquisire indicazioni operative efficaci per la gestione dei 

casi problematici da parte dei professionisti di neuropsichiatria infantile coinvolti. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  12 /06/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  12 /06 /2017 

 

 


