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PIANO ANNUALE PER I’INCLUSIONE 

 

Il PAI è un documento frutto del lavoro svolto in modo collegiale dalla scuola che 

fornisce un quadro sintetico dello stato dei bisogni educativi e formativi di tutti gli 

alunni ed esplicita le azioni concrete che la scuola intende attivare per fornire risposte 

adeguate, azioni esplicitate nel PTOF, di cui il PAI è un allegato. 

 

E’ prima di tutto un atto interno della scuola finalizzato alla auto conoscenza e 

pianificazione di processi di apprendimento individualizzati e personalizzati, sulle 

metodologie e strategie adottate a garanzia del successo formativo di  tutti i bambini. 

 

Il concetto di inclusione comporta non soltanto il diritto del bambino ad essere 

presente in ogni contesto educativo/scolastico, come previsto dalla integrazione,  ma 

anche che tale presenza sia dotata di senso e significato e consenta il massimo 

sviluppo possibile delle capacità, abilità e potenzialità di ciascuno. 

 

Tale concetto è insito nella visione antropologica che la comunità educante ha scelto 

come cardine essenziale dell’azione educativa e didattica e intende accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 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. 

 

L’inclusività si fonda su: 

1) Attenzione ad ogni singolo bambino 

2) Riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati 

3) L’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità educante 

4) La continuità dell’azione educativa e didattica 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusione è a disposizione di genitori, dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale, degli amministratori locali e di quanti, a vario titolo 

nel territorio, concorrono all’inclusione, anche con la messa a disposizione di 
risorse concrete, ed è il fondamento sul quale sviluppare un progetto 
educativo ed una didattica quotidiana attenta ai bisogni di ciascuno nel 

realizzare gli obiettivi comuni. 
 

Per la piena realizzazione di questo percorso operativo e metodologico è stato 

predisposto un piano attuativo nel quale sono stati coinvolti tutti i soggetti 



responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti. Il processo 

inclusivo può, dunque, essere formalizzato nello schema che segue. 

La scuola:  

• definisce al proprio interno strutture di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico  

• sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un 
progetto educativo condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi (ASL e/o servizi 
sociali) 

 

Il Legale Rappresentante e la Coordinatrice delle attività educative 

didattiche:  

• conoscono la diagnosi e il profilo funzionale dell’alunno fornito da specialisti, famiglia 

e insegnanti 

• approvano il percorso predisposto dai Consigli di classe 

• intervengono direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione 

dei percorsi 

• forniscono ai Consigli di Classe informazioni riguardo agli alunni in entrata  

• favoriscono contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie educative del 

territorio 

• vengono informati dagli insegnanti rispetto all’andamento dei percorsi descritti 

• informano circa le nuove disposizioni di legge  

• propongono percorsi specifici di formazione e aggiornamenti per gli insegnanti sulle 

tematiche di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola 

• sono attenti al rispetto della privacy dei dai riguardanti gli alunni con PDP o PEI 

• sono di supporto eventualmente sulle problematiche che potrebbero riscontrarsi in 
una eventuale “difficoltosa” collaborazione scuola-famiglia  

 

 

La coordinatrice: 

• accetta le certificazioni e le presenta al Legale Rappresentante e al Collegio Docenti 

▪ redige il PEI/PDP in collaborazione con il Consiglio di Classe 

▪ incontra le famiglie e gli alunni con BES  

• presenta ai Consigli di classe eventuali difficoltà di apprendimento riscontrate dagli 

alunni 

• è attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti gli alunni con PDP o PEI 

• incontra periodicamente gli specialisti e i referenti del caso (ASL, neuropsichiatrica, 

logopedisti, professionisti…) 



• rileva i singoli bisogni con il collegio docenti  
 

Il Collegio Docenti  

• delibera il Piano Annuale per l’Inclusività 

• segue la formazione su tematiche specifiche 

• Individua studenti con  BES che necessitano di un PDP  

• Individua studenti con BES che necessitano di approfondimenti specialistici (Enti 
nazionali accreditati) 

• si confronta periodicamente sui BES e predispone linee di intervento  

• accoglie le fatiche del singolo insegnante e condivide strategie che permettano 
sguardi plurimi sugli studenti 

• è attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti i ragazzi con PDP o PEI 
 

 

L’èquipe psicopedagogica: la pedagogista e la psicologa (referente Bes) 

 Consulta le certificazioni 

 Svolge osservazioni sistematica in sezione 

 Svolge supervisione periodica del collegio docenti 

 Effettua colloqui individualizzati con singoli docenti 

 Definisce la modalità di personalizzazione dell’insegnamento e dell’azione 

educativa 

 Svolge monitoraggio e valutazione dell’efficacia dell’intervento educativo e 

didattico 

 Supporta e accompagna i genitori nel loro ruolo educativo 

 E’ attento al rispetto della privacy dei dati riguardanti gli studenti con PDP o PEI 

 

Assistente educatore 

• promuove il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso 
corrette modalità relazionali  

• partecipa ai rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno ( genitori, 
specialisti, operatori ASL, ecc. )   

• propone laboratori di potenziamento di competenze didattiche e non “ad hoc” nel 
momento rilevasse un numero statisticamente significativo di soggetti con 

problematiche simili  

• propone al Consiglio di classe strumenti di osservazione 

• attua interventi educativi per favorire l’autonomia degli alunni 

• partecipa alla valutazione, fornendo elementi significativi, degli studenti seguiti. 



PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
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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 3 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  5 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 3 

% su popolazione scolastica 8,5 

N° PEI redatti dai GLHO  3 

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  5 

 

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.) 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: Volontari Servizio civile No 

Altro:   

 

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Laboratori con specialisti 

(inglese, arteterapia, teatro, 

danza terapia) 

Si 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni          Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Flessibilità oraria Si 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Attività casto 0 Si 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su Sì  



disagio e simili 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 

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:      

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.) 

- Istituire il GLI di scuola 

- Nominare i referenti BES 

- Stabilire un calendario di incontri del GLI di scuola con verifica, monitoraggio e attualizzazione da 
Giugno a settembre 

- Ideazione e attuazione di momenti di osservazione e verifica 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Prevedere formazione su: 

 

- Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  

 

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

- Eseguire una mappatura delle risorse in relazione ai bisogni 

- Realizzazione di attività individualizzate in relazione ai bisogni rilevati 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

- Condividere con le famiglie il percorso di inclusione  

- Sistematizzare le comunicazioni con le famiglie  

- Partecipare ai percorsi formativi con enti territoriali 

- Offrire spunti di riflessione e formazione alle famiglie su temi riguardanti il percorso di crescita 
dell’alunno 

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

- Elaborare il curricolo d’Istituto utilizzando, come uno dei criteri fondativi, l’inclusività 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, il tutoraggio 
fra pari e le classi aperte 

– Valorizzare la risorsa docenti in progetti di prevenzione del disagio 
 

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

inclusione 

- Prevedere dei laboratori di potenziamento a seconda delle difficoltà rilevate nelle singole classi 
 

 

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. 

- Continuare i percorsi di continuità avviati, anche in vista dell’inclusione 

- Individuare figure che si occupino dei percorsi di continuità 



 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 18NOVEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

  

 

 


