
 
 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Alessandro VOLTA” 

Viale Vittorio Veneto, 59 – Tel. 0935/639815 – fax 0935-646653  

C.F. 81000950865 

enis006000q@istruzione.it 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE  

A.S. 2021/2022 

D.M. 27/12/2012  

C.M. N. 8 prot. n. 561 del 6/3/2013 del MIUR  

Legge n. 107/2015 

D.lgs. n. 66/2017  

D.lgs. n. 96/2019  

 

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 11/06/2021 

  

mailto:enis006000q@istruzione.it




Premessa 

Previsto dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 2013 prot. 561 

“Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi speciali” e organizzazione territoriale 

per l'inclusione scolastica", il Piano Annuale per l'Inclusività (P.A.I.) è il documento 

fondamentale a supporto della programmazione didattico-educativa personalizzata, rivolta sia agli 

studenti con disabilità che agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Contemplato anche nella legge n. 107/2015, la cd. "Buona Scuola" e, meglio, nel decreto 

attuativo n. 66/2017, titolato "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità" che, all'art.8, c.1, così si esprime: "Ciascuna istituzione scolastica, 

nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per 

l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il 

superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché 

per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione 

scolastica". 

Rappresenta lo strumento operativo che, alla luce della succitata normativa, intende individuare 

strategie didattiche e organizzative in un quadro organico per affrontare le problematiche 

concernenti l'inclusione degli alunni con diverse abilità, con difficoltà di apprendimento, con 

disagio comportamentale, con disturbi specifici dell'apprendimento. Gli interventi coinvolgono 

soggetti diversi: insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni. 

Il PAI esprime, dunque, la rendicontazione e la previsione programmatica nella quale il Gruppo di 

Lavoro per l'Inclusione -GLI- (di cui all'art.8, c.8, del D.lgs. 66/2017) specifica gli obiettivi e le 

attività poste in essere sia a livello di singola classe che di scuola nel suo insieme finalizzate 

all'inclusione scolastica. Avvalendosi "della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e 

delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel 

campo dell'inclusione scolastica" (art. 8, c.9) formula, inoltre, un'ipotesi di utilizzo delle risorse, 

specifiche e non, da attuarsi nell'anno scolastico successivo per il miglioramento dell'inclusività. 

Nel PAI si esplicitano i punti di forza e di criticità degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell'anno scolastico, formulando un concreto impegno programmatico con i relativi obiettivi di 

miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti di 

insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi, 

delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie per il successivo anno scolastico. 

Obiettivi generali 

 Facilitare negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze. 



 Favorire l'autonomia negli allievi tutti e nei soggetti BES, in particolare. 

Obiettivi specifici 

  Dare piena operatività al G.L.I. per la definizione e attuazione del Piano di Inclusione. Al 

Gruppo di lavoro per l’inclusione partecipano il Dirigente Scolastico, le funzioni strumentali per 

l’inclusione, gli insegnanti di sostegno, i rappresentanti dell’U.V.M. dell’A.S.P. di Nicosia. Il 

G.L.I. può avvalersi del supporto degli studenti, dei genitori e dei rappresentanti delle associazioni 

delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio. In sede di definizione 

dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini 

dell’Assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del G.L.I. partecipa un rappresentante 

dell’ente locale competente.  

  Dare piena operatività ai G.L.O. (Gruppi di Lavoro Operativi) per ogni alunno con accertata 

condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, composto dal Consiglio di classe, con la 

partecipazione dei genitori dell’alunno con disabilità, o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che 

interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché con il necessario supporto 

dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare.  

 Supporto del G.L.I. per ciascun alunno con BES, al fine di favorire contatti e passaggi di 

informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 

  Organizzazione di spazi capaci di garantire comunicazione, socializzazione, collaborazione e 

quindi motivazione, attraverso l'organizzazione di attività ludico-laboratoriali che consentano il 

recupero di opportunità di apprendimento anche attraverso l'uso di linguaggi non verbali. 

Il Collegio dei docenti ha quindi il compito di discutere e deliberare il Piano Annuale per 

l'Inclusione (P.A.I.) in cui si esplicitano i punti di forza e di criticità degli interventi di inclusione 

scolastica operati nell'anno scolastico 2020/2021, e in cui, inoltre, vengono formulati gli impegni e 

gli obiettivi delle prassi di inclusione negli ambiti di insegnamento curricolare, della gestione delle 

classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

Il presente documento, tuttavia, può subire modifiche ed integrazioni nel corso dell'anno 

scolastico ove se ne ravvisi la necessità. 

 

 

 

 



 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 

 RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI    A.S. 2020/2021 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 Minorati vista // 

 Minorati udito // 

 Psicofisici 8 

Totale  8 

2. Disturbi evolutivi specifici  

 DSA 24  

 ADHD / 

 Altro (Borderline cognitivo, ecc.)  / 

3. Svantaggio   

 Socio-economico / 

 Linguistico-culturale / 

 Disagio comportamentale/relazionale / 

Totale  24 

Totale generale 32 

% su popolazione scolastica   

 

DOCUMENTI REDATTI DALLA SCUOLA CON/SENZA 

COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO 

 

 

N° PEI redatti dai GLO 8 

N. Relazioni finali 8 

N. PED 6 

 

 

Risorse professionali specifiche e non  A.S. 2020/2021 

Insegnanti di sostegno 6 

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione  4   

 Funzione strumentale per l’inclusione  Si  

 Funzione strumentale per il supporto agli studenti  Si  

 Coordinatori di classe/dipartimento  Si  



 Referente d’Istituto alunni Bes  Si  

 Coordinatore GLI  Si  

 Psicopedagogisti interni alla scuola  No  

 Psicopedagogisti esterni alla scuola Si  

 

 

     Coinvolgimento docenti curricolari A.S. 2020/2021 

Coordinatori di classe  

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Progetti didattico-educativi  

legati all’inclusione  
Si 

Tutoraggio alunni  Si 

Docenti con specifiche funzioni 

all’interno dell’Istituto  

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi  

legati all’inclusione 
Si 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi  

legati all’inclusione 

Si 

 

    COINVOLGIMENTO ALLIEVI DELL’ISTITUTO  A.S. 2020/2021 

Partecipazione ad attività inclusive  Si 

Partecipazione a progetti d’Istituto con finalità inclusive  Si 

Partecipazione a progetti educativo-didattici legati all’inclusione (all’esterno dell’Istituto)  Si  

Tutoraggio alunni  Si  

 

 

        COINVOLGIMENTO ALTRI SOGGETTI   

 

 

A.S. 2020/2021 

Personale ATA  
Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si  

Progetti didattico-educativi  

legati all’inclusione 
No  

Assistenza alunni disabili  No  



Rapporti con la Scuola  Si  

Famiglie  

Progetti didattico-educativi  

legati all’inclusione 
Si  

Informazione/formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva  
No  

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante  
Si  

Progetti didattico-educativi  

legati all’inclusione 
Si  

Accordi di programmi/protocolli d’Intesa 

formalizzati sulla disabilità e/o sul disagio  
Si  

Progetti territoriali integrati No 

Unità di VM  
Progetti integrati a livello di singola scuola  No 

Progetti didattico-educativi  

legati all’inclusione 
Si  

Accordi di programmi/protocolli d’Intesa 

formalizzati sulla disabilità e/o sul disagio  
No  

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

o sul disagio   
Si  

Progetti territoriali integrati  Si  

Progetti integrati a livello di singola scuola  Si  

Progetti territoriali integrati  Si  

Progetti integrati a livello di singola scuola  Si  

Progetti a livello di reti di scuole  No  

 

 

 

 FORMAZIONE DOCENTI  

 
A.S. 2020/2021 

Formazione docenti  Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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    

* = 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 

Protocollo di accoglienza e monitoraggio 

Al fine di incrementare i livelli d'inclusività, si predispone un Protocollo di accoglienza e monitoraggio di tutti gli alunni con 

BES, ed in particolare: 

 Nel caso di alunni con disabilità l'istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed educative con il supporto dei 

docenti specializzati, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata. 

 Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre distinguere: per gli 

alunni con certificazione di DSA, si prevede la redazione di un PDP da monitorare nel corso dell'anno scolastico; per 

gli alunni con sospetto DSA, dopo il colloquio con la famiglia, si indirizza l'alunno alla ASL, unità di NPI per 

l'eventuale formulazione della diagnosi. 

 Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio, deficit delle abilità non 

verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere 

il percorso scolastico), funzionamento cognitivo limite, disturbo  dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla 

legge 104) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; in assenza di 

certificazione clinica, il Consiglio di classe assume proprie decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente 

motivate e deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. n.8/13). 

 Nel caso di alunni che, "con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 

motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali" il Consiglio di classe dovrà individuarli 

motivando opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e riportarle a 

verbale per l'eventuale compilazione del PDP. 

 Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla base di elementi 

oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. 

n.8/13). 

 Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetta ai Consigli di classe individuarli sulla base di prove in 

ingresso ed indirizzarli a specifiche attività, organizzate dall'Istituto, anche sulla base di accordi con enti istituzionali, 

territoriali e di volontariato, che ne favoriscano l'inclusione. 

In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe, di fronte a individuate situazioni di difficoltà 

negli apprendimenti, potranno utilizzare la scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, come punto di partenza per 

l'analisi della situazione ed eventualmente la presa in carico "pedagogica" dell'alunno. 

 

 

 



  Inclusione scolastica e la rilevazione del disagio giovanile; incontri con psicologi 

Nell’Istituto, negli anni passati è stata già avviata una procedura sperimentale di rilevazione del 

disagio, attraverso la stipula di un Protocollo d'Intesa per l'Inclusione scolastica e la rilevazione del 

Disagio giovanile, tra il nostro Istituto, e la locale unità di V.M.. di Nicosia. 

La sperimentazione, rimodulata in maniera maggiormente organica e sistematica, ha rappresentato 

momento di confronto durante il quale gli alunni del biennio hanno potuto esternare le loro 

difficoltà, situazioni di stress, ansia, disagio personale e relazionale sulle quale vale la pena di 

spendere energie e risorse da parte dell’intera comunità scolastica.  

Durante l’anno scolastico 2020/21 si è attivato uno sportello di consulenza psicologica rivolto a 

studenti e personale della scuola per rispondere ai disagi e traumi derivanti dall’emergenza COVID-

19 e per fornire supporto nei casi di stress, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.  

Per il prossimo A.S. 2021/2022 sarebbe opportuno rendere periodici gli incontri con lo psicologo, 

aprendo, all'interno del nostro Istituto, sportelli di consulto psicologico per la popolazione 

scolastica, per i positivi effetti nei confronti degli allievi, specie nei momenti di confronto 

personale. 

La finalità di dette linee programmatiche sono quelle di fornire agli studenti un valido e concreto 

strumento di inclusione e, trasversalmente, di lotta all'abbandono e alla dispersione scolastica. 

 

Collaborazione tra diversi soggetti 

L’inclusione di alunni con BES comporta l'istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, 

e precisamente: 

Dirigente Scolastico:  

 coordina il GLI 

 individua criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti, 

privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica 

"qualitativa", sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari 

che recuperi l'aspetto "pedagogico" del percorso di apprendimento e l'ambito specifico di 

competenza della scuola partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, 

Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, 

Prefettura), finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione 

preventiva e sussidiaria Collegio dei Docenti: 

 discute e delibera il P.A.I.  

 

 



GLO composti dai Consigli di classe, dalle figure professionali che operano nella classe, dai 

genitori e dagli operatori ASL:  

esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo alunno; discute, 

redige e approva i P.E.I.  

Coordinatore di classe  

 rileva i BES presenti nelle proprie classi; 

 presiede i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP e dei percorsi individualizzati e 

personalizzati a favore degli alunni DSA e delle altre tipologie di BES; 

 tiene i contatti con le famiglie. 

Insegnanti di sostegno 

 collaborano nel C.d.C. e nei  G.L.O. mettono a disposizione la propria esperienza analitica e 

progettuale per l’individuazione dei bisogni educativi speciali; 

 favoriscono l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, l’autonomia degli 

alunni in sinergia con i docenti curriculari; 

Docenti  

 realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso della 

trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curricolare  

Personale ATA 

 presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di inclusione. 

Assistente specialistico 

 presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione.  

Consiglio d’Istituto 

 da coinvolgere in progettualità legate all’inclusione degli allievi. 

Rappresentanti degli studenti 

 conoscono e condividono i progetti relativi all’inclusione. 

Volontariato e associazioni del territorio 

 da coinvolgere per conoscere e condividere progetti.  

Servizio sociale  

 riceve la segnalazione da parte della scuola, si rende disponibile a incontrare la famiglia, o a 

scuola o presso la sede del servizio. 

 su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli 

strumenti disponibili a sostegno della genitorialità, in continuo coordinamento con la 

scuola. 



 qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la 

procedura per l’eventuale assegnazione di altre risorse. 

 qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far 

supporre resistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione 

della scuola le procedure previste. 

 

L’A.S.P. 

 su richiesta dei genitori, si occupa degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, 

globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso 

funzioni di valutazione e presa in carico; 

 redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi 

consentiti; 

 risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilita e all'inclusione scolastica; 

 fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e consulenza ai 

docenti degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi bisogni speciali e 

sull'orientamento e/o linee guida all'intervento; 

 collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato.  

 

 

 

Gruppo Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) D. Lgs. N. 66/2017, art. 8, e circolare n.8 del 6 marzo 

2013 
 

La nuova normativa in materia di inclusione scolastica, rappresentata dal d.lgs. N. 66/2017, 

richiamate le leggi a. 104/1992 e n. 107/2015, individua la composizione e i compiti del GLI. I 

compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo i suoi 

componenti sono integrati da tutte le norme specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, 

attraverso una loro rappresentanza: 

Composizione  (GLI previsto per ciascuna Istituzione scolastica) 

 DIRIGENTE SCOLASTICO, che lo presiede; 

 INSEGNANTI DI SOSTEGNO; 

 DOCENTI REFERENTE PER LA DISPERSIONE;  

 ESPERTI ISTITUZIONALI O ESTERNI in regime di convenzione con la scuola; 

 REFEFERENTE ASL; 

 PERSONALE ATA (EVENTUALE). 

 

Compiti  tra i quali: 

 rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 definizione ed attuazione del Piano Annuale per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni con 

B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); 

 analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell'anno appena trascorso; 

 analisi delle risorse dell'Istituto, sia umane che materiali 

 formulazione di un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali 

e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. 



 formulazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere 

corsi di aggiornamento "comuni" per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, 

impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati 

Tempi: 

 nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola —ovvero, 

secondo la previsione dell'art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole — il Gruppo provvederà 

ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà 

all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali"; 

 all'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce 

nel Piano annuale per l'Inclusione; 

 a metà anno scolastico il GLI si riunisce per monitorare l'andamento delle attività e affrontare 

eventuali problemi emergenti; 

 al termine dell'anno scolastico, il Collegio dei Docenti procede alla verifica dei risultati 

raggiunti; 

 inoltre il Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei Centri 

Territoriali di Supporto (C.T.S.) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione 

di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 

 

Funzione strumentale Disabilità  

 tale funzione strumentale coordina le risorse disponibili per i BES (disabilità, DSA, BES); 

 collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare 

l'integrazione e inclusione scolastica; 

 coordina le attività mirate all'integrazione e all'inclusione scolastica (classi aperte, laboratori 

integrati, misti, tirocini di orientamento al lavoro), sia all'interno che all'esterno della scuola; 

 intrattiene i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASP, Enti territoriali, 

volontari, cooperative, aziende); 

 svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sulle tematiche 

dell'handicap, dell’integrazione e dell'inclusione. 

 

Referente D.S.A.  

 collabora con i Consigli di Classe e con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le 

attività volte ad assicurare la redazione dei P.D.P.; 

 svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sui D.S.A. 

 

Referente inclusione/B.E.S. 

 Il ruolo non è ricoperto necessariamente da un insegnante specializzato nel sostegno; 

 collabora con i Consigli di Classe e con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le 

attività volte ad assicurare la redazione dei P.D.P. 

 

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

diversi servizi esistenti  

 

La scuola si coordina con i diversi servizi esistenti sul territorio, tenendo conto di:  

 PEI; 

 disponibilità di supporto per i servizi alla persona (trasporto, assistenza, servizi educativi); 

 esigenza di svolgere i tirocini di orientamento al lavoro (stages); 

 disponibilità di risorse dell’Ente locale. 

 



 

 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Le famiglie partecipano agli incontri periodici e collaborano alla costruzione del progetto di vita di 

ciascun alunno, nelle forme istituzionali e non. La famiglia rappresenta infatti un punto di 

riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno, sia in quanto fonte di 

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

educazione informale. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alla diversità e a percorsi formativi inclusi a livello di 

Consiglio di Classe 

 

Lo sviluppo del curricolo di inclusione e attento alle diversità si attuerà in tre fasi:  

 

1. Insegnamento/apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti e non 

dell’unicità del docente e dei programmi da completare;  

 

2. Promozione dell’acquisizione di abilità e competenze e valorizzazione delle competenze di 

cittadinanza e della costruzione di un progetto di vita; 

 

3. Sostegno ampio e diffuso e capacità della scuola di rispondere alle diversità degli alunni di cui il 

sostegno individuale è solo una parte. 

 

PARTE III 

Finalità del PAI ed indicatori di Inclusività (P.A.I.) 
 

Finalità del PAI 

Scopo del Piano Annuale per l’inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 

predisposizione del PTOF. Non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come 

uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante 

sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 'risultati' 

educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola "per tutti e per 

ciascuno". 

Il Piano Annuale dell'inclusione è uno strumento di monitoraggio e di valutazione per documentare 

la capacità di dell’Istituto di migliorare le proprie azioni formative e richiede l'individuazione di 

finalità ben precise, ovviamente coerenti con le politiche di inclusione messe in campo 

concretamente. 

Fermo restando le competenze del consiglio di classe in ordine alla individuazione degli alunni con 

BES e all’eventuale elaborazione, monitoraggio e documentazione dei relativi PDP, è necessario 

che tutte le componenti dell'azione educativa — docenti, famiglie, alunni — partecipino 

attivamente alla promozione di una cultura dell’inclusione che si riferisce a tutti gli alunni, perché 

ciò rappresenta la base più autentica di una comunità scolastica che è anche comunità educativa. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 



 si prevede l'organizzazione e la realizzazione di percorsi specifici di aggiornamento e 

formazione sulle tematiche relative ai DSA, ADHD, BES sia in sede che concordate a livello 

territoriale, in risposta alle esigenze dei docenti, al fine di favorire l'acquisizione di 

metodologie e strategie di inclusione, compatibilmente con le risorse interne dell'Istituto; 

 ci si avvale del supporto del CTS allo sviluppo professionale e alla diffusione delle migliori 

pratiche e/o di altri enti del territorio 

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

 individuazione obiettivi minimi disciplinari all'interno dei dipartimenti; 

 progettazione da parte del consiglio di classe di attività interdisciplinari di carattere inclusivo 

che favoriscano la partecipazione, comunicazione ed espressione di ogni alunno (metodologie: 

attività laboratoriali, role playing, apprendimento cooperativo, uscite didattiche); 

 promuovere percorsi di facilitazione dell'apprendimento linguistico e "disciplinare", all'interno 

dei consigli di classe; 

 attivare dei corsi di brevi recuperi / sportelli didattici per alunni BES finalizzati alla lotta 

contro la dispersione scolastica sulla base delle risorse disponibili; 

Adozione di strategie di progettazione e di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Nell'ambito degli incontri di Dipartimento, nei Consigli di classe finalizzati alla progettazione di 

PEI, PDP e percorsi personalizzati a favore degli alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale, negli incontri del GLI si stabiliscono le strategie per la valutazione coerente 

con prassi inclusive. Tali strategie non possono prescindere dal punto di partenza dell'alunno, dal 

suo stile di apprendimento, dalle caratteristiche della sua personalità e nel caso di alunni stranieri, 

dalle difficoltà legate all'apprendimento della lingua italiana. 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 

consiglio di classe nella sua interezza. 

Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno considerando le abilità in ingresso e 

le conquiste ottenute in itinere e alla fine dell'anno. 

Disabilità 
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei può essere curricolare, 

globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali 

e scritte, concordate con i docenti curriculari e di sostegno, possono essere personalizzate, 

equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. 

DSA/altre tipologie BES 

Le verifiche saranno personalizzate come da PDP e per esse possono essere previsti anche contenuti 

ridotti, tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione e gestione dell'ansia. 



Le valutazioni privilegeranno le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che la correttezza formale. 

Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali 

(mappe concettuali, mappe mentali concordate con i docenti) 

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

L'istituto riconosce l'importanza del coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei 

docenti di sostegno in quanto è alla base della buona riuscita dell'integrazione scolastica. Pertanto si 

identificano i seguenti criteri di organizzazione: 

 l'orario del docente di sostegno deve formulato tenendo conto dei bisogni didattici dell'alunno 

garantendo flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe e, 

dove possibile, all'interno della rete d'Istituto. 

 l'assegnazione degli alunni risponde a criteri di continuità, professionalità del docente, e, nel 

caso di nuovi ingressi, potrebbe essere comunque previsto un periodo di prova per valutare 

l'intesa tra allievo e docente. 

Si prevedono inoltre: 

 organizzazione di sportelli di sostegno allo studio pomeridiano (docenti disponibili per alunni 

DSA da incentivare; 

 attività di potenziamento all'interno della classe (lavori individualizzati e di gruppo): docente 

della classe e docente di sostegno; 

 attività di apprendimento cooperativo e di gruppo; 

 sportello di consulenza psicologica; 

 sportello di supporto metodologico-didattico (per i docenti); 

 laboratori creativi-espressivi (animazione teatrale, attività sportive integrate per gruppi misti). 

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

diversi servizi esistenti 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l'Istituto collabora da alcuni anni : 

 con i servizi esistenti sul territorio (ASP, Consultorio, servizi sociali dei Comuni, centri socio-

educativo, comunità terapeutiche); 

 CTS e enti del territorio per l'alternanza. 

 

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

riguardano l'organizzazione delle attività educative 

Si prevede: 

 coinvolgimento e condivisione dei genitori per la compilazione dei PDP e dei PEI . 

 coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative nei Consigli di 

classe, nei colloqui scuola-famiglia, nelle assemblee, in incontri specifici; 

 partecipazione ai C.d.C., GLI e Consiglio d'Istituto. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 Laboratori di informatica 



 Testi specializzati 

 Computer per alunni con bisogni speciali 

 Docenti specializzati 

 Alunni tutor 

 Personale ATA 

 Creazione di un'area riservata per la raccolta dei materiali didattici facilitati e di verifiche per le 

varie discipline. 

 

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

di inclusione 

Il GLI ritiene importante continuare alcune esperienze già avviate: 

 la figura di uno psicologo che possa effettuare colloqui con gli alunni BES indicati dai Consigli 

di Classe o su richiesta delle famiglie e/o dei ragazzi per individuare il nucleo della 

problematica, contenere le ansie e comprendere insieme il percorso formativo più adeguato; 

 la figura di uno psicopedagogista per supporto metodologico-didattico ai consigli di classe; 

 esperti esterni/interni per la formazione e l'aggiornamento del personale. 

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 

 Continuità con i Docenti della Scuola Media per l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione 

nelle prime degli alunni con BES (colloqui con i docenti, con le famiglie, referenti socio-

sanitari, visite della struttura scolastica, stage); 

 Raccolta documentazione inerente alunni con bisogni speciali; 

 Attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare riferimento 

alle classi terminali; 

 Predisposizione di un Progetto di integrazione per gli alunni con programmazione 

differenziata (collaborazione con le cooperative protette). 
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