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PAI 

Piano annuale per l'inclusione 



Una scuola inclusiva 
 
 
La rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali che trova riferimento nella Direttiva Ministeriale 27 

Dicembre 2012, nella Circolare Ministeriale 06.03.2013 n.°8 e nei chiarimenti del MIUR con nota 

del 24.11.2013 D.G.S.P.C. (Direzione Generale degli Studenti per la partecipazione, l’integrazione 

e la Comunicazione) ha come fine quello di attuare il diritto allo studio di tutti gli alunni. Un diritto 

costituzionale che la scuola ha il dovere di perseguire con ogni mezzo a disposizione, sia normativo 

che pedagogico. 

La realtà scolastica, caratterizzata da situazioni problematiche diverse e apprendimento difficile, 

richiede risposte educative e percorsi didattici personalizzati e sensibili alle differenze. 

Pertanto risulta necessario attuare una didattica inclusiva che trasformi il sistema scolastico in 

un’organizzazione idonea alla presa in carico dei differenti bisogni educativi. 

La realizzazione del Piano annuale per l’inclusività rappresenta un importante strumento di 

intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, finalizzato alla personalizzazione degli 

apprendimenti e alla valorizzazione delle diversità.  

Il P. A. I. è parte integrante del POF d’Istituto ed è la base di una didattica attenta ai bisogni di 

ciascun allievo. 

La Circolare n.8 fa riferimento al PAI quale strumento di auto riflessione delle scuole sul loro grado 

di inclusività e la nota ministeriale prot.1551/2013 lo definisce “lo strumento che deve contribuire 

ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità 

dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati”.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano Annuale per l’Inclusione Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti ( a.s 2017/2018): n° 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 5 

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 4 

 disturbi evolutivi specifici 9 

 DSA 3 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 6 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 1 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 15 

% su popolazione scolastica 1,3 

N° PEI redatti dai GLI (a.s.2017/2018) 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria(a.s.2017/2018) 

4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 
(a.s.2017/2018) 

6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria per  
sopraggiunta malattia invalidante) (a.s. 2017/2018)  

0 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
a.s 2017/2018  

                                                 n.6  

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
SI 

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

 
SI 

AEC (Assistente educativo culturale)  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

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

 
NO 

Assistenti alla comunicazione n° 3 Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

 
NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  NO 

 



 
Referenti di Istituto (inclusione) n° 1  Rilevazione dei B.E.S. 

presenti nell’istituto; 
 Raccolta e documentazione 

degli interventi didattico-
educativi;  

 Consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie 
metodologiche di gestione 
delle classi ai fini 
dell’inclusività;  

 Fornire indicazioni ai docenti 
sulla stesura di PEI /PEP, 
PDF, PDP;  

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

 Partecipazione ad incontri 
formativi ed alle conferenze 
di servizio organizzate dal 
MIUR. 

 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologo/Psicopedagogista  
 Risorsa esterna in 

collaborazione con il 
Referente d’Istituto per i 
BES. 

 

 
SI 

Docenti tutor/mentor  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 SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   
 



 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili NO 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante NO 

Altro: 
 
 

 

F. Rapporti con servizi  
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla sicurezza.  
Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

NO 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

NO 

Corsi di formazione/aggiornamento 
presso enti esterni sui bisogni educativi 
speciali. 

SI 

 



 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  X    
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti   X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola   X   

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

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

   X  

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

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione   X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

 X    

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
 



  
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  
  

 Coordina il GLI 
 Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle 

risorse professionali presenti 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 

 Promuove attività di formazione e di aggiornamento al fine 
di garantire a tutti gli insegnanti il conseguimento di 
competenze e di strumenti operativo-concettuali  

 Provvede alla composizione del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI) 

 Favorisce l’individuazione e la diffusione delle “buone 
prassi”, e di valutazione del grado di inclusività della scuola  

COORDINATORI DI 
CLASSE 
 

 Rilevano i BES presenti nelle proprie classi  
 Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei 

percorsi individualizzati e personalizzati (PDP) a favore 
degli alunni DSA e delle altre tipologie di BES 

 Partecipano agli incontri del GLI per la revisione e 
l’aggiornamento dei PEI  

CONSIGLI DI CLASSE 
 

Il Consiglio di classe svolge le seguenti funzioni:  
 Formula al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione 

educativa e didattica; 
 Attua un’azione di coordinamento delle attività didattiche; 
 Individua gli alunni B.E.S. presenti nella classe;  
 Discute e approva il percorso formativo più opportuno per 

l’alunno; 
 Prepara i materiali e tutto ciò che può consentire all'alunno 

BES, la piena partecipazione allo svolgimento della vita 
scolastica nella sua classe.  

DOCENTI 
 

Realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da 
perseguire nel senso della trasversalità negli ambiti 
dell’insegnamento curriculare 
 

DOCENTI DI SOSTEGNO 
 

Favoriscono l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della 
personalità, l’autonomia degli alunni disabili in sinergia con i 
docenti curriculari. 



GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE (GLI) 

 Il GLI d’Istituto svolge le seguenti funzioni: 
 Rendicontazione dei BES presenti nella scuola ad inizio a.s e 

grado di inclusività a fine a.s; 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi attuati; 
 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 

sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
 Elabora la proposta di un Piano Annuale per l’inclusione 

(entro il mese di giugno).   
 Gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni con 

handicap: proposta di assegnazione delle ore di attività di 
sostegno ai singoli alunni; pianificazione dei rapporti con gli 
operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e 
consulenze esterne, ecc.; 

 Formulazione di progetti specifici per l'handicap; 
 Attività di consulenza ai Consigli di Classe e agli insegnanti 

di sostegno, affinché siano applicate le procedure corrette e 
sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo 
formativo degli alunni, nel rispetto della normativa; 

REFERENTE 
D’ISTITUTO PER 
L’INCLUSIONE 

 

Il referente d’istituto per l’inclusione svolge le seguenti funzioni: 
 Rilevazione dei B.E.S. presenti nell’istituto; 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi;  
 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie 

metodologiche di gestione delle classi ai fini dell’inclusività;  
 Fornire indicazioni ai docenti sulla stesura di PEI /PEP, 

PDF, PDP;  
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 

inclusività della scuola;  
 Partecipazione ad incontri formativi ed alle conferenze di 

servizio organizzate dal MIUR. 
COLLEGIO DOCENTI 

 
Il Collegio dei docenti attua tutte le azioni volte a promuovere 
l’inclusione scolastica e sociale degli alunni BES, inserendo nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva 
dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che 
promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello 
eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.). 
 In particolare: 
 Cura la programmazione dell’azione educativa;  
 Predispone il PTOF e ne delibera gli aspetti educativo –

didattici;  
 Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 

didattica, per individuare azioni di miglioramento;  
 Delibera sulla formazione dei docenti;  
 Programma e attua iniziative per il sostegno degli alunni 

disabili e per l’͚integrazione degli alunni stranieri; 
 Esprime parere per gli aspetti didattici in ordine ad iniziative 

di innovazione e/o di collaborazioni con enti del territorio;  
 Delibera, su proposta del GLI, il Piano Annuale per 

l’Inclusione. 
 



FUNZIONE 
STRUMENTALE 

Collabora alla pianificazione di interventi mirati con i 
coordinatori di classe e definisce obiettivi e strategie operative. 

AEC 
 

Favorisce la partecipazione degli alunni BES a tutte le iniziative 
all’interno e all’esterno della scuola, favorendo gli spostamenti 
degli stessi e collaborando alla risoluzione di problemi materiali. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Si prevede l’attuazione per tutti i docenti di percorsi interni di formazione/aggiornamento sulla 
didattica speciale. Gli incontri verranno effettuati con esperti in metodologie didattiche che 
favoriscano l’inclusione. 
I corsi devono mirare anche all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per il 
potenziamento delle abilità strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la didattica 
(ICT).  
Per tali percorsi l’istituto si potrà avvalere anche delle risorse del CTI.  
Si prevede inoltre la partecipazione dei docenti a corsi esterni di formazione e di aggiornamento 
proposti da Enti di Formazione /scuola/Università. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
 La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
diversificate quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e /o a coppie, il tutoring, 
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
La valutazione, in itinere e finale sarà, dunque, coerente con gli obiettivi stabiliti dai piani 
personalizzati e individualizzati. Essa farà riferimento a criteri condivisi e ai tempi di 
apprendimento di ogni singolo allievo, in un’ottica di inclusività.  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Risorse professionali: 
 
REFERENTE BES 
 Supporto ai docenti per l’elaborazione dei percorsi didattici specifici per BES (PEI, PDP) 
 Supporto all’intera comunità educante nell’acquisire consapevolezza sulla centralità e sulla 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi  
 Supporto nei contatti con l’ASL, le famiglie, le cooperative di AEC, il Comune  
 Supporto nel promuovere la partecipazione degli alunni DA alle varie iniziative. 
 

SOSTEGNO SCOLASTICO 
 Supporto educativo e didattico agli alunni certificati secondo la L.104/92 
 

PSICOLOGO SCOLASTICO 
 Supporto psicologico  
 

FUNZIONE STRUMENTALE (Area 1/A) 
 Supporto alla didattica ed alla programmazione didattica 
 

FUNZIONE STRUMENTALE (Area1/B) 
 Supporto e coordinamento delle attività di Formazione ed Aggiornamento  
 

FUNZIONE STRUMENTALE (Area 3/A) 
 Supporto e coordinamento orientamento in ingresso e in uscita 
 



FUNZIONE STRUMENTALE (Area 3/B) 
 Supporto ai docenti nel percorso di alternanza scuola-lavoro 
 

AEC 
 Supporto alla partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno 

della scuola, favorendo gli spostamenti degli alunni e collaborando alla risoluzione di 
problemi materiali. 

 
Attività 

 Studio assistito su richiesta dello studente e/o della famiglia, da parte di un docente dello 
stesso CdC o della scuola  

 Possibilità di ricorrere allo sportello di consulenza pedagogica/psicologica presente 
all’interno della scuola  

 Corsi IDEI 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
 Rapporti con ASP per confronti periodici, in occasione degli incontri per la redazione del 

PEI e PDF 
 Collaborazioni con le cooperative (assistenza specialistica)  
 Collaborazioni con Enti pubblici (Comune, provincia, ...) 
 Collaborazione con CTS territoriali 
 Associazioni di volontariato  
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La responsabilità formativa, condivisa anche con la famiglia, rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno. 
Al fine di favorire l’acquisizione di un ruolo attivo e consapevole delle famiglie è necessario 
promuovere politiche e pratiche inclusive, attraverso una più stretta cooperazione fra tutte le 
componenti della comunità educante. I genitori, in particolare, saranno coinvolti sia nella fase di 
progettazione che di realizzazione delle attività educative.  
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
L’intera comunità scolastica è chiamata a progettare interventi e ad organizzare i curricoli in 
funzione dei diversi stili di apprendimento o delle diverse capacità cognitive, a gestire in modo 
alternativo le attività d’aula, ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni 
degli alunni. 
Il Collegio dei docenti avrà il compito di attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione 
scolastica e sociale degli alunni BES inserendo, nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la 
scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che permettono di 
realizzare effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo, 
ecc.).  
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Per migliorare il percorso d’inclusività verranno utilizzate le risorse umane, finanziarie e 
strumentali (trasversalità e flessibilità) che la scuola possiede.  A tale scopo il Piano annuale 
d’inclusività (PI) rappresenta un valido strumento per attivare eventuali azioni di miglioramento. 
  



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
Per la realizzazione del progetto d’inclusione la scuola si avvarrà delle seguenti risorse: 

 Supporto del CTI; 
 Reti di scuole; 
 Servizi sociosanitari territoriali; 
 Associazioni di volontariato; 
 Mediatori culturali per la valorizzazione della lingua e della cultura del paese di origine 

dell’alunno straniero; 
 Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale. 
 Spazi e strutture presenti nell'Istituto (aule dotate di lavagne multimediali, palestra, 

laboratori di informatica e di scienze). 
 

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.  
 
La scuola prevede attività di orientamento in entrata, attraverso progetti e incontri programmati da 
effettuarsi in accordo con le scuole medie e in uscita, attraverso iniziative formative integrate fra 
l’istituzione scolastica e le realtà socio/assistenziali o educative territoriali. 
Nella fase di ingresso il sistema scolastico prevede, inoltre, una serie di incontri tra operatori 
sanitari, docenti di sostegno delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per assicurare 
l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 
Al fine di favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro, sono previsti progetti formativi 
di alternanza scuola-lavoro e stages. 
 
 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 07/06/2018 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  
 
 


