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PIANO ANNUALE PER L’ INCLUSIONE A.S. 2018 / 2019 
 

La normativa (direttiva MIUR 27.12.2012, CM n°8 del 2013) prevede lo strumento 

programmatico del PAI (Piano annuale per l’inclusività) che deve essere predisposto dal GLI 

(Gruppo di Lavoro per  l’Inclusione che comprende al suo interno la presenza del DS, dei 

docent i curricolari e di sostegno e genitori). 

Finalità del PAI è quella di delineare le linee portanti della politica dell’Istituto nel vasto 

ambito dei BES.  

 La direttiva sposta definitivamente l’attenzione sull’analisi dei bisogni di ciascun studente ed 

estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto, e quindi il dovere per tutti i 

docenti,  alla personalizzazione dell’apprendimento, anche attraverso l’utilizzo di misure 

dispensative e strumenti compensativi,  nella prospettiva di una presa in carico complessiva 

ed inclusiva di tutti gli alunni. 



 L’attenzione ai BES non ha lo scopo di favorire improprie facilitazioni  ma di rimuovere 

quanto ostacola i percorsi di apprendimento consentendo così una modulazione degli stessi 

in base alle potenzialità di ciascuno. Ciò è possibile attraverso un’osservazione e una lettura 

attenta dei segni di disagio e nel dialogo costante con la famiglia nell’intento di favorire 

pienamente l’inclusione di tutti gli alunni e il loro successo formativo.  

 La nostra scuola, pone il concetto di persona umana al centro dell’ attività educativa, 

considera l’ accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e favorisce l’ inclusione degli 

alunni con bisogni educativi speciali. Attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche 

e la stesura dei piani didattici personalizzati si vuole contrastare la dispersione scolastica e 

promuovere e garantire a tutti gli alunni la piena realizzazione di sé nella propria peculiare 

forma e singolarità. 

 

DEFINIZIONE DI ALUNNI CON BES ( BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE) 

 Ai fini della rilevazione degli alunni in situazione di BES è utile prendere in considerazione il 

quadro delle principali situazioni di BES che sono individuate nella Direttiva e che sono 

riconducibili a tre categorie principali: 

 

 quella della disabilità  

 quella dei disturbi evolutivi specifici (per “ disturbi evolutivi specifici” 

intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) con 

segnalazione medica (L.170/2010), anche i deficit del linguaggio, delle abilità 

non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività 

(A.D.H.D.), disprassia.   

 quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale; (alunni 

stranieri che presentano comunque evidenti difficoltà in quanto non 

raggiungono le competenze minime di base previste per la classe nella quale 

sono inseriti). 

 

La scuola si occupa di questa tipologia di  alunni, con l’obiettivo generale di garantire una 

didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici 

interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 

programmazione educativa individualizzata o personalizzata. 

 
 

L’ I. C.  A. Genovesi 
 

 riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere 

all’ applicazione di un piano di inclusività generale da ripresentare annualmente in 

relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti; 
 



 ritiene che, nella programmazione e nell’ effettuazione del percorso  l’ indicazione  

didattica verso la personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba         

rispettare la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di apprendimento afferente a 

tutti i   discenti e, in particolare, ai BES;                             

 precisa che, proprio nel rispetto dell’ individualità e delle sue caratteristiche, si deve 

operare nella programmazione e nell’ effettuazione del percorso , con piena 

consapevolezza dello specifico delle diverse categorie di bisogno educativo, evitando 

quanto più possibile la generalizzazione e la genericità e riconoscendone, al contrario, le 

matrici tutt’ affatto diverse; 
 

 ritiene, di conseguenza, di dover far riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti 

che la scuola ha già elaborato, posto in essere e validato nella ricaduta, in relazione a 

individuate categorie di BES e, più specificamente a quanto attiene a studenti stranieri, 

oltre che a studenti DSA e DA. 
 

Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 

1. individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
 

2. personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3. strumenti compensativi; 
 

4. misure dispensative 

Propone altresì 
 

· un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali già 

disponibili nella scuola o da reperire con richieste esterne (ministero, enti locali ecc. es. 

facilitatore linguistico…; 
 

· ritiene infine necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio 

che possono qualificarsi come ostacoli strutturali o funzionali. 
 



LA SITUAZIONE PER L ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella nostra scuola è 

sintetizzato nella tabella che segue: 
 

Piano Annuale per l’ Inclusione 
 
 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2017/2018 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  
: 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 19 

 Minorati vista  

 Minorati udito 1 

 Psicofisici 18 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 13 

 ADHD/DOP 12 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro  

3. svantaggio  26 

 Socio-economico 17 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 8 

 Altro   

Totali 58 

% su popolazione scolastica 13 

N° PEI redatti dai GLHO  19 

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

13 

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

26 

 
 

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 

Sì 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 

Sì 



laboratori protetti, ecc.) 

Assistenti alla comunicazione 
                              (CAA) 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

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 Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

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 

No 

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 

No 

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

No 

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 

Partecipazione al corso on line 
“SCUOLA AMICA DISLESSIA”  

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

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. 

   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 
2018/2019 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), in base alla Direttiva del 27 dicembre 2012 e 
alla successiva Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, sostituisce il GLH ed estende 
le competenze di questo organo a tutte le tipologie di BES (Bisogni Educativi Speciali) 
non solo a quelli che rientrano nell’ambito della L.104/1992.Il gruppo rileva, monitora e 
valuta il livello d’inclusività della scuola, ha compiti di coordinamento e di indirizzo in 
ordine alle tematiche dell’integrazione degli alunni disabili, alunni con DSA e alunni BES; 
predispone il PAI.(Piano Annuale per l’Inclusività) d’ Istituto. 
I Consigli di classe individuano gli alunni BES in cui sia necessaria e opportuna una 
personalizzazione della didattica con eventuali misure dispensative e compensativi; 
definiscono, stendono e applicano, in accordo con le famiglie, interventi didattico-
educativi personalizzati (P.E.I., P.D.P). 
 I Docenti di sostegno partecipano alla Programmazione educativo-didattica; supportano 
il Consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche 
e didattiche inclusive. 
Il Collegio docenti Approva il P.A.I d’Istituto; elabora nel P.T.O.F. un concreto impegno 
programmatico per l’inclusione; esplicita i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle 
risorse funzionali presenti; si impegna a partecipare ad azioni di formazione.  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
Ogni anno i docenti curricolari e di sostegno hanno l’opportunità di partecipare a corsi di 
formazione sui temi dell’inclusione e sulle disabilità. Quest’anno i docenti hanno seguito 
un corso di formazione e-learning “ DISLESSIA AMICA” organizzato dall’ AID ( al quale 
hanno partecipato i docenti della Primaria). La formazione in servizio svolta prevede una 
serie di incontri sul tema della didattica inclusiva. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avviene in itinere monitorando punti di 
forza e criticità. Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello del diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni e alla formazione per tutta la vita ( long life 
learning). L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti il dovere di ripensare 
l’azione didattica in relazione ai differenti stili educativi, ai metodi di lavoro e alle strategie 
di organizzazione delle attività in aula. La progettualità didattica orientata all’inclusione 
comporta l’adozione di strategie e metodologie, quali l’apprendimento cooperativo, il 
lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
Risulta altresì utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l’integrazione 
scolastica anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico.  
 
Le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti tengono conto dei risultati 
raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti, in base a quanto programmato nei 
rispettivi PDP/PEI. 



Relativamente ai percorsi personalizzati i consigli di classe concordano le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze e individuano modalità di 
verifica dei risultati. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
L’Istituto Comprensivo collabora con l’ Amministrazione Comunale di S. Cipriano 
Picentino e Castiglione del Genovesi, l’ ASL, altre Istituzioni Scolastiche, Servizi Sociali 
Territoriali ,Cooperative socio educative assistenziali, Forze dell’Ordine per incontri 
formativi volti all’educazione alla legalità con la  partecipazione di un Giudice Onorario al 
Tribunale dei Minori. L’istituzione scolastica aderisce alla rete LISACA per la condivisione 
di progetti e risorse .Mantiene rapporti con il CTI.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia dà supporto, partecipa ed è corresponsabile delle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative perciò viene coinvolta  attivamente nelle pratiche 
inerenti all’inclusività. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 
specifiche, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Vengono 
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso il coinvolgimento nella stesura del PEI – PDP. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto al supporto dell’azione 
didattica personalizzata: docenti di sostegno, insegnanti della classe, educatori, 
collaboratori scolastici. Gli insegnanti di sostegno e gli educatori promuovono attività 
individualizzate; attività con gruppi eterogenei di alunni, in classe e/o a classi aperte, e, 
concorrono con gli altri docenti curricolari all’attuazione di attività laboratoriali. In base alle 
situazioni di disagio e alle relative capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, 
viene elaborato un percorso finalizzato a rispondere ai bisogni individuali per monitorare 
l’intero percorso formativo/educativo e favorire la crescita della persona ed il suo 
successo formativo nel rispetto della sua individualità.   
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Si procederà alla valorizzazione di tutte le risorse presenti sia all’interno che all’esterno 
della scuola al fine di promuovere la totale inclusione 



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi le risorse della comunità scolastica e 
definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi 

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 una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i 

precedenti insegnanti, per assicurare l’ inserimento e la continuità didattica nel sistema 

scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. La scuola prevede attività di 

orientamento in uscita. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP… sono accolti e 

condivisi, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’ azione educativa anche nel 

passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra 

i vari livelli di scuola. 

 

 
 
 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/18 
 


