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P.A.I. - 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 2 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA  

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale  

➢ Disagio comportamentale/relazionale 2 

➢ Altro   

Totali 4 

% su popolazione scolastica 4.4 

N° PEI redatti dai GLHO 2 

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

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 
 

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 INCLUSIONE SI 

Istituto  Scolastico 
Omnicomprensivo 
PIAGGINE  (SA) 

Scuola dell’Infanzia – Bellosguardo – Piaggine - Sacco 

Scuola Primaria “A. Pepe” di Bellosguardo  

Scuola Primaria “B. Bruno”di Piaggine 

Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine 

Liceo delle Scienze Umane “G. Roselli”  di Piaggine 
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Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

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  

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 

SI 

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 

 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

 

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; 

 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 – Piano di Inclusività e obiettivi di incremento proposti per 
il prossimo anno scolastico 2021/2022 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

DS. All’atto dell’accoglienza informa sul funzionamento della scuola (orari, servizio dei docenti, spazi fruibili, 

sportelli, figure di riferimento …). Nella progettazione dell’offerta formativa orienta sulle priorità educative, 

sui percorsi e sulle azioni privilegiati da considerare nella programmazione dell’offerta formativa e nel PAI e 

nell’organizzazione del servizio scolastico, in sinergia con gli altri soggetti coinvolti. Pianifica i momenti della 

partecipazione formale e collegiale alle decisioni valorizzando articolazioni organizzative per gruppi ristretti 

(commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti, staff); individua figure di sistema, referenti, incarichi e compiti 

per il coordinamento delle attività in coerenza con quanto progettato e pianificato;  promuove momenti di 

riflessione sulla qualità realizzata rispetto a quella dichiarata e attiva percorsi di autoanalisi; promuove il 

confronto e lo scambio professionale, anche in rete con le altre istituzioni scolastiche per la valorizzazione 

delle risorse interne alla scuola e alle scuole di riferimento; presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e 

diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti degli alunni. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOSTEGNO:all’atto dell’accoglienza ascolta, orienta, accompagna, 

informa e aggiorna sulle attività ordinarie e sugli aspetti organizzativi più significativi; informa sull’offerta 

formativa della scuola (attività ordinarie, aggiuntive, di integrazione e ampliamento, visite e stage, 

laboratori mirati a iniziative per i genitori, progetti integrati scuola-famiglia…);in collaborazione con il DS,  

coordina una rete di contatti con le famiglie  di alunni con BES per promuovere la partecipazione attiva e 

collaborativa,  per favorire la continuità dell’intervento nella prospettiva del progetto di vita, per consulenza 

educativa e condivisione di buone pratiche educative, in tutte le fasi dell’intervento scolastico inclusivo: 

• nella rilevazione di bisogni particolari e speciali; 

• nella programmazione di interventi integrati che prevedano azioni unitarie orientate verso traguardi 

educativi e di apprendimento condivisi; 

• nel monitoraggio dei processi e delle azioni per una valutazione e un bilancio condiviso degli esiti in 

vista di azioni di miglioramento continuo 

promuove attività e iniziative di collaborazione e di integrazione degli interventi con i servizi sanitari del 

territorio; pianifica e cura l’organizzazione degli incontri di coordinamento delle attività per l’integrazione e 

l’inclusione aperti alla partecipazione dell’équipe medico-psico-pedagogica, degli operatori dei servizi sociali, 

dei genitori degli alunni interessati, dei docenti curricolari e specializzati; predispone strumenti e 

documentazione necessari per il coordinamento e la registrazione degli esiti e delle decisioni assunti nel 

corso delle attività di monitoraggio in itinere degli interventi. 

 Il referente promuove iniziative di collaborazione e integrazione degli interventi educativi con i soggetti del 

territorio (agenzie formative, associazioni culturali, sportive, volontariato sociale, imprese ecc) per attività 

curricolari ed extracurricolari finalizzate a sviluppare interventi integrati nella prospettiva dell’inclusione 

scolastica e sociale, per attività di accoglienza, supporto e integrazione scolastica e culturale. Pianifica e 

cura l’organizzazione degli incontri di coordinamento delle attività di inclusione aperti alla partecipazione di 



tutti i soggetti coinvolti nelle attività e nei percorsi programmati.  

Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curriculari che individuano i BES che 

segnalano poi al GLI e propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento. 

 

Docenti curriculari (docenti della classe, team, consiglio di classe):   nella progettazione collegiale di 

classe contestualizzano ed attuano   principi ed azioni del POF e del PAI sulla base dei bisogni  educativi 

comuni e speciali rilevati nella classe; progettano un percorso unitario mirato a competenze e traguardi 

irrinunciabili con l’apporto di tutte le discipline; obiettivi trasversali e obiettivi disciplinari, metodologie e stili, 

attività e laboratori mirati, scelte organizzative, mediatori privilegiati, modalità e criteri di valutazione e 

documentazione; condividono scelte metodologiche e approcci inclusivi; decidono modalità di facilitazione, 

di semplificazione e di differenziazione; definiscono dispense e strumenti compensativi in relazione ai 

bisogni educativi; condividono modalità e criteri di valutazione, modalità e carichi di lavoro a casa, modalità 

e impegni extracurricolari degli alunni per promuovere l’integrazione e rafforzare i legami all’interno del 

gruppo classe.   

Personale ATA: collaborano con tutte le figure coinvolte nell’inclusività. 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): costituito da Dirigente Scolastico, insegnanti curricolari e di 

sostegno, rappresentanti degli enti locali, rappresentanti della ASL, assistenti alla comunicazione, esperti 

esterni ed in convenzione, genitori, ha i seguenti compiti: 

• Rilevazione dei bes presenti a scuola 

• Compiti organizzativi: assegnare ore di sostegno ai singoli casi, utilizzo delle compresenze tra 

docenti, pianificazione dei rapporti con gli operatori esterni, reperimento di consulenze esterne, 

definizione delle modalità di passaggio da un ordine all’altro di scuola, gestione e reperimento dei 

sussidi didattici; raccolta e coordinamento delle proposte formative. 

• Progettuali e di valutazione: formulazione di progetti per la continuità, progetti per 

l’orientamento, progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa, progetti specifici per singoli alunni 

in relazione alla patologia; 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;” 

• Consultive: assunzione di iniziative e di collaborazione e tutoring fra docenti; confronto 

interistituzionale nel corso dell’anno; operare in raccordo con la rete dei CTS e dei servizi socio 

sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema ( formazione, tutoraggio, progetti 

prevenzione, monitoraggio ecc)  

• Documentali: documentazione e banca dati; 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; raccolta e coordinamento delle 

proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle specifiche esigenze; elaborazione di una 

proposta di PAI riferito a tutti gli alunni BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico; 

• compito di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di 



difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 6/3/2013, attraverso la 

redazione di un ”Piano Annuale per l’Inclusione”.  

GLH operativo: elabora il piano educativo individualizzato (PEI) in presenza della certificazione di 

disabilità, come stabilito dalla legge 104/92. - Collegio dei Docenti, discute e delibera il P.A.I. 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Si prendono in considerazione l’opportunità di individuare specifici percorsi di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti, concernenti tematiche riferite ai casi specifici di BES presenti nella scuola e al 

miglioramento dei processi di inclusione, organizzati dalla scuola e presenti sul territorio  
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

Le fasi della valutazione (iniziale, in itinere, finale) sono i momenti in cui viene riconosciuto o meno il 
successo, l’efficacia del percorso progettato per l’alunno, in un’ottica curricolare, ed esplicitate le indicazioni 

per eventuali interventi di revisione dei Piani Didattici Personalizzati o dei Piani Educativi Individualizzati. 
Negli strumenti di programmazione (PDP/PEI) devono essere definite in modo preciso e approfondito le 

modalità di verifica (tipologia delle prove, formulazione dei quesiti, tempi di attuazione, uso di strumenti 

compensativi e delle misure dispensative) e di valutazione nelle sue fasi. 
La valutazione è personalizzata, in linea con gli stili cognitivi individuati negli alunni ma deve essere in grado 

di definire in modo “accessibile” e il più possibile condiviso, in riferimento all’ordine scolastico, il 
raggiungimento degli obiettivi e dei gradi di sviluppo delle competenze per facilitare la gestione delle 

aspettative e dei risultati attesi rispetto agli esiti del percorso. La condivisione collegiale dei criteri di 

valutazione deve assicurare coerenza all’azione dei singoli Consigli di Classe e coerenza nell’azione 
valutativa dei singoli insegnanti. 

 

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

 

BES (104 e DSA) coordinamento tra docenti curriculari per la rilevazione iniziale delle potenzialità e 

definizione dei percorsi personalizzati. 

BES (altra tipologia) 

• Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli 

allievi e per veicolare conoscenze, abilità e competenze 

• Tutoring (apprendimento tra pari) 

• Didattica laboratoriale per sperimentare in situazione (lavoro di gruppo a classi aperte, peer 

education) 

Didattica per progetti. 

  



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

diversi servizi esistenti 
 

• Rapporti con ASL per confronti periodici), in occasione degli incontri PEI; 

• Collaborazione con associazioni del territorio 

• Collaborazione con Enti pubblici 

 

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 per collaborare alla costruzione di un progetto educativo.  
La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 

dell’alunno in quanto fonte di informazioni preziose.  

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

 
- Insegnamento- apprendimento tenendo conto della specificità dei soggetti  

- valorizzazione delle competenze personali  

- capacità della scuola di rispondere alle diversità degli alunni di cui il sostegno individuale è solo una parte  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

La scuola si impegna a valorizzare le risorse esistenti all’interno e all’esterno dell’Istituto, attivando percorsi, 
laboratori, lavori di gruppo, doposcuola  

 

• Individuazione delle risorse umane e delle competenze aggiuntive di ciascun docente ai fini 

dell’attivazione di laboratori per l’integrazione di tutti i BES 

• Collaborazione e gestione integrata di tutte le risorse coinvolte nel processo inclusivo, ciascuna delle 

quali svolge il proprio ruolo all’interno di un progetto condiviso: alunni, famiglie, personale della 
scuola, operatori socio-sanitari ed enti esterni 

• Individuazione di figure specifiche (coordinatore GLI, docenti di sostegno, docenti curricolari con 

specifica esperienza delle tematiche dell’inclusione) che possano offrire supporto e raccogliere 
suggerimenti utili a rendere effettivo il raggiungimento dell’inclusione 

• Valorizzazione di capacità e potenzialità peculiari di ciascun alunno 

 

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

 
Utilizzo di figure fornite dal Comune e dalla Provincia per l’assistenza specialistica. 



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. 
 

Il momento di passaggio tra diversi ordini di scuola costituisce per tutti gli alunni, e in particolare per quelli 

con Bisogni Educativi Speciali, un momento particolarmente delicato che rischia di innescare timori, ansia e 
senso di inadeguatezza. Particolare attenzione, pertanto, l’Istituto dedica alle fasi di accoglienza- continuità 

e di orientamento attraverso 

• Colloqui con gli insegnanti degli ordini di scuola contigui e attivazione dei gruppi di lavoro per la 

continuità degli allievi in situazione di disabilità costituiti da insegnanti   dei due ordini di scuola, 

genitori, operatori sociosanitari; 

• Passaggio di informazioni tra ordini di scuola diversi, tali da permettere a chi accoglie lo studente 
con Bisogni Educativi Speciali di conoscere il suo pregresso scolastico non solo in termini di risultati 

di apprendimento, ma anche in termini di modalità relazionali e motivazione allo studio. 

• Attività di orientamento per gli allievi in uscita, attraverso la visita alle scuole di ordine superiore, a 
partecipazione a laboratori e ad attività di orientamento in orario curricolare, confronto con alunni e 

docenti delle scuole di ordine superiore 
 

 

Anno scolastico 2020/2021 
Verificato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  

Approvato dal collegio dei docenti in data 30/06/2021 

 

 
Classe/sez  N. alunni 

certificati 
N. alunni 
BES 

Ore di 
Sostegno 

  

Ore Bes  Ore AEC  Supporto 
Collaboratori 

              
 
Primaria 
Bellosguardo 

 
       1 

 
/ 

 
24 

 
/ 

 
3 

 
SI  

         
Secondaria                                                                  
I Grado Piaggine    /              /                  /                 /                   /                   / 
 
Primaria  
Piaggine                  /             /                  /                  /                  /                   /                   
 
Infanzia 
Bellosguardo    /    /            /            /                   /                  / 
 
Infanzia  
Piaggine                  /              1                  /                40                   /                 SI 
Infanzia 
Sacco             1              1              25           40  /         SI 
 

 
          La Dirigente Scolastica 
                (Rita Brenca) 

                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi              
         dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 


