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PREMESSA

In un contesto scolastico ciascun alunno è portatore di una propria identità e
cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Egli entra in contatto con
coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita,
mettendo a confronto le proprie potenzialità e i propri limiti con quelli altrui.
Nella  valorizzazione  delle  differenze,  l’individualizzazione  è  questione
riguardante tutti, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo
delle potenzialità individuali.  
All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in
modo  puntuale  e  non  approssimativo  ai  bisogni  di  quegli  alunni  la  cui
specificità  richiede  attenzioni  esclusive,  alunni  che  vivono  una  situazione
particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione
alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche,
settoriali,  gravi,  severe,  permanenti  o  transitorie.  In  questi  casi,  i  normali
bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze,
di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si definiscono in
modo particolare, pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”. 
Il nostro Istituto considera l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e
si  adopera  affinchè  l’azione  didattico  –  educativa  sugli  alunni  con  bisogni
educativi speciali sia anche inclusiva. 
Il Piano Annuale per l’inclusione (P.A.I.) è uno strumento che consente alle
istituzioni  scolastiche  di  progettare  la  propria  offerta  formativa  in  senso
inclusivo 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  Personalizzata  (PEI)  o  di  un Piano  Didattico
Personalizzato (PDP). Attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche,
si vuole contrastare la dispersione scolastica, promuovere il successo formativo
di tutti e di ciascuno e garantire a tutti gli alunni la piena realizzazione di sé
nella propria peculiare espressione e singolarità.  
Nel Piano Annuale per l’Inclusione vengono ipotizzate una serie di azioni volte
al miglioramento del grado d’inclusione dell’Istituto.  
Il  presente  Piano  costituisce  un  concreto  impegno  programmatico  per
l’inclusione  ed uno strumento  di  lavoro  dinamico,  pertanto  sarà  soggetto  a
modifiche e/o integrazione.  



Finalità
 

La  nostra  scuola  si  propone  di  potenziare  la  cultura  dell’inclusione  per
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o
per  determinati  periodi,  manifesti  Bisogni  Educativi  Speciali,  delineando  i
seguenti indicatori: 
▪ definire  pratiche condivise  all'interno  dell'istituto  comprensivo  in  tema di
accoglienza e integrazione/inclusione; 
▪ facilitare l'ingresso degli alunni h e con BES nel sistema scolastico e sociale
nel quale saranno inseriti; 
▪ realizzare  l'inclusione,  sviluppando  le  abilità  sociali  e  comunicative
dell'alunno; 
▪ promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune,
Enti e Ambiti territoriali, Associazioni, Asl; 
▪ favorire un clima d'accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena
integrazione; 
▪ entrare in relazione con le famiglie. 

   
 

Obiettivi
 
Si intende perseguire i seguenti obiettivi:
 -  promuovere  in  ogni  articolazione  della  comunità  scolastica  la  massima
attenzione ai bisogni di ogni singolo studente; 
-  rimuovere  le  barriere  e  gli  impedimenti  di  natura  fisica,  psicologica,
relazionale, sociale e di contesto; 
- garantire a ciascuno il massimo successo nella costruzione di un sostenibile
progetto di vita; 
- programmare percorsi formativi individualizzati/personalizzati, calibrati sulla
valorizzazione delle potenzialità di cui ognuno è portatore; 
-  fare  ricorso  a  tutti  gli  strumenti  pedagogici  e  didattici  che  favoriscano
l’inclusione;
- coinvolgere sinergicamente famiglia e agenzie territoriali.

IL PAI: Analisi dei Riferimenti normativi

-L. 104/92 art.15 comma
-L. 170/2010
-D.M. 12/07/2011
-D.M. 27/12/2012
-CM. 08/2013
C.M. n.8
-Note ministeriali prot. n.2563, n. 1190, n.1551
-Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Gazzetta Ufficiale



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

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

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 Minorati vista
 Minorati udito
 Psicofisici 30
 Altro

2. disturbi evolutivi specifici
 DSA 13
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro

3. svantaggio 
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro 

Totali 43
% su popolazione scolastica 5,695%

N° PEI redatti dai GLHO 30
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 

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, laboratori 
protetti, ecc.)

Sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

No

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

No

Funzioni strumentali / coordinamento Sì
Referenti di Istituto Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni No
Docenti tutor/mentor No

Altro: Gruppo di lavoro per 
l’Inclusione

Sì

Altro:



C. Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica 
inclusiva

Sì

Altro: 

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica 
inclusiva

Sì

Altro: 

Altri docenti

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica 
inclusiva

Sì

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

Sì

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione Sì

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante Sì

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

No

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

No

Progetti territoriali integrati No
Progetti integrati a livello di singola 
scuola No

Rapporti con CTS / CTI No
Altro:

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati Sì
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

Sì

Progetti a livello di reti di scuole Sì
H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe
Sì



Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2 No
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

Attuazione piani di formazione docenti, Funzioni Strumentali, 
Referenti BES, genitori, con azioni interne ed esterne all’Istituto X

Collaborazione con l’Unità Multidisciplinare della ASL X
Costituzione e partecipazione attiva nel GLI di docenti curricolari, 
di sostegno, genitori, Funzioni Strumentali, Assistenti Educative, 
specialisti.

X

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



Parte  II  –  Obiettivi  di  incremento  dell’inclusione  proposti
per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali  coinvolti  nel cambiamento inclusivo  (chi  fa cosa,
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Al fine di incrementare i livelli d’inclusivo, si predispone un protocollo di accoglienza 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
educativi, 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  già  accertati,  viene  applicato  il  protocollo,  che
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
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, predisposta dalla scuola, come punto di partenza per
l’analisi della situazione ed eventualmente la presa in carico “pedagogica” dell’alunno. 
 
L’inclusione  di  alunni  con  BES comporta  l’istituzione  di  una  rete  di  collaborazione  tra  più
soggetti, e precisamente: 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO:

Il  DS si adopera perché sia messo in opera il processo inclusivo. A tal fine, individua figure
strategiche che svolgono all’interno del GLI un lavoro di miglioramento e di rappresentanza dei
docenti e delle famiglie per rendere concreto il cambiamento inclusivo. Opera per assicurare
all’Istituto un adeguato organico di  docenti  di  sostegno,  di  AEC e altre figure professionali
necessarie;  collabora  con  gli  Enti  locali  e  i  vari  centri  coinvolti  nel  processo  formativo  e
riabilitativo,  oltre  a  curare  la  formazione  del  personale.  Il  Dirigente  Scolastico  verifica
l’attuazione del PAI in ogni sua parte, coordina le attività delle funzioni strumentali; convoca,
presiede il GLI e promuove la cultura dell’inclusione.



FUNZIONE STRUMENTALE BES/INCLUSIONE

La  Funzione  strumentale  BES/Inclusione  è  una  figura  nominata  dal  Collegio  docenti  che
collabora col Dirigente Scolastico per la predisposizione degli atti  formali;  si  adopera per il
coordinamento e la stesura del PAI; monitora le dinamiche inclusive all’interno dell’Istituto;
supporta e, laddove richiesto, offre consulenza ai docenti dell'istituto. 
GLH
Propone azioni volte a favorire il successo del processo di inclusione, si esprime in merito alla
richiesta di ore di sostegno da avanzare al competente USP.
GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione)
Composizione:  
Tutti i docenti di sostegno dell’Istituto, docenti di classe del bambino BES, genitori dei bambini
BES, la Funzione strumentale BES/Inclusione,  altre Funzioni  strumentali  presenti  in Istituto,
AEC, Enti e Associazioni coinvolti nell’azione formativa, specialisti, Equipe multidisciplinare.
Funzioni:  
 • Procede a un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica
operati nell’anno precedente e propone strategie migliorative; 
 • Formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, per incrementare il
livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo;  
• Collabora  e  svolge  un'azione  di  rilevazione,  monitoraggio  e  valutazione  del  livello  di
inclusività della scuola, proponendo un sistema di valutazione d'inclusione utile per l'istituto
(Index, Questionari, INVALSI. ecc.) per migliorare i punti di debolezza laddove si evidenziassero
delle problematicità e consolidare i punti di forza. 
 • Si coordina con i team docenti per la predisposizione della documentazione relativa agli
alunni BES; 
 • Elabora modelli per la stesura dei PEI e dei PDP;  
• Focus/confronto sui casi,  consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi; 
 • Valuta l'efficacia del Piano Annuale dell'Inclusione.  
• Ottimizza  la  distribuzione  delle  risorse  professionali  (insegnanti  di  sostegno,  educatori)
affinché, senza sovrapposizione di figure, possano permettere agli alunni diversamente abili
un tempo scuola adeguato alle loro esigenze.  
La valutazione del  Piano  Annuale  dell’Inclusione sarà  monitorata  costantemente
cercando di  estrarre i  punti  di  forza e le  criticità,  in  modo da programmare gli
interventi migliorativi in corso d'opera. 
Il GLI procederà infine a una valutazione, alla registrazione conclusiva del livello
d'inclusività della scuola e al raggiungimento degli obiettivi del Piano.  
A tal fine il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, oltre a riunirsi collegialmente, sarà suddiviso in
Commissioni di lavoro per raggiungere la massima efficacia d’intervento.

Possibilità  di  strutturare  percorsi  specifici  di  formazione  e  aggiornamento  degli
insegnanti

La nostra scuola si impegna per l’a.s. 2018/2019 a promuovere e strutturare percorsi specifici
di formazione e aggiornamento per insegnanti,  coinvolti non come semplici destinatari,  ma
come  professionisti  che  riflettono  e  attivano  modalità  didattiche  orientate  all’integrazione
efficace. Si prevede l’attivazione di interventi di formazione su:  

 metodologie didattiche e pedagogia inclusiva   
 strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  
 nuove tecnologie per l'inclusione   
 norme a favore dell'inclusione   
 strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 
 corsi di lingua L2 
 life skills (emotive, cognitive, relazionali) 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in due momenti: in itinere ed a fine
anno scolastico, monitorando punti di forza e criticità. 
Il  GLI  raccoglierà  e  documenterà  gli  interventi  didattico-educativi,  fornirà  consulenza  ai
colleghi  sulle  strategie/metodologie  di  gestione  delle  classi,  proporrà  strategie  di  lavoro  e
metodologie didattiche innovative. 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di
tutti gli alunni.  L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno
in relazione agli stili educativi ed ai ritmi di apprendimento di ciascun discente, ai metodi di
lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula. 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i
quali,  insieme  all’insegnante  per  le  attività  di  sostegno,  definiscono  gli  obiettivi  di
apprendimento per gli alunni BES, in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
La  progettualità  didattica  orientata  all’inclusione  comporta  l’adozione  di  strategie  e
metodologie favorevoli:

 differenziare le proposte didattiche
 incoraggiare l’apprendimento cooperativo
 strategie di tutoring
 favorire l’esplorazione e la ricerca
 realizzare percorsi laboratoriali
 flessibilità di approcci metodologici e didattici
 promuovere lo sviluppo delle competenze
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
 utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software

e sussidi specifici.   
Risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie anche in vista delle potenzialità
aperte dal libro di testo in formato elettronico.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella
scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori,
nonché le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di
risorse aggiuntive (educatori professionali). 
Si procederà a: 

 Mappatura  delle  risorse  presenti  a  scuola,  sui  temi  dell’inclusione,  attraverso  un
questionario specifico.  

 Coordinamento tra i docenti di sostegno e tra questi e i docenti curriculari 
 Coinvolgimento organico degli AEC  
 Attivazione del gruppo classe come risorsa 
 Supporto ai docenti di sostegno non specializzati 
 Coinvolgimento del personale ATA 
 Protocolli di accoglienza per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
 Lavoro di rete con famiglie, enti e associazioni 
 Attività di formazione/informazione per i genitori degli studenti con disabilità  
 Progettazione di orientamento in uscita che tengano conto dei bisogni educativi speciali

degli studenti  
 Partecipazione degli studenti con disabilità, con PEI differenziato, alle attività svolte nel

laboratorio creativo, ai progetti  di teatro, ai progetti  sportivi,  e ad ogni altra attività
adeguata al PEI, anche con studenti di altre classi. 

 Progettazione e realizzazione di attività di informazione, formazione e sensibilizzazione
sui  disturbi  dello  spettro  autistico  rivolte  alle  classi  frequentate  da  studenti  con
autismo.

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

 Scambio di informazioni e cooperazione con associazioni territoriali
 Valorizzazione delle competenze specifiche per qualificare gli interventi di 

rete



 Collaborazione con le cooperative/ associazioni/ che garantiscono il servizio 
di assistenza educativa

 Coinvolgimento delle strutture ed associazioni del territorio
 Mappatura delle risorse esistenti sul territorio

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

La scuola predispone un percorso educativo condiviso con la famiglia. È fondamentale che
durante l’intero percorso scolastico entrambe le istituzioni siano coinvolte in ogni fase dell’iter
di  inclusione,  prestando  una  collaborazione  costante,  costruttiva  e  condivisa.  La  scuola
condivide  con  le  famiglie  le  scelte  educative,  le  informa  sulle  attività  programmate,
sull'andamento didattico disciplinare; partecipa alla stesura del PEI e del PDP in accordo con le
famiglie,  e  vengono  individuate  modalità  e  strategie  specifiche,  adeguate  alle  effettive
capacità  dell'alunno,  per  favorire  il  pieno  sviluppo  delle  sue  potenzialità,  infine,  vengono
concordate le modalità di verifica e l'uso eventuale di strumenti compensativi e dispensativi.  Il
confronto e lo scambio di esperienze scuola-famiglia sono una delle condizioni per la riuscita di
ogni  progetto,  perciò  le  famiglie  sono  invitate  a  partecipare  a  tutte  le  fasi  del  processo
didattico  ed  educativo  finalizzato  all'inclusione,  con  funzioni  consultive  ed  iniziative
propositive.
Inoltre, per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità
che essa sia  informata dei  bisogni  rilevati  dagli  insegnanti,  ma anche sul  proprio  ruolo di
corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione anche domiciliare. Senza un parere
positivo della famiglia  i  percorsi  personalizzati  non possono essere attivati.  La modalità di
contatto  e  di  presentazione  della  situazione  alla  famiglia  è  determinante  ai  fini  di  una
collaborazione condivisa. Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in
modo  particolare  riguardo  ad  una  lettura  condivisa  delle  difficoltà  e  della  progettazione
educativo/didattica per favorire il successo formativo. 
E’ richiesta la loro presenza/collaborazione durante gli incontri periodici del GLI.

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

Prevenzione: identificazione precoce di difficoltà che, se ignorate, possono trasformarsi in
veri e propri disagi. 
Insegnamento/Apprendimento calibrato sulla pluralità dei bisogni degli studenti. 
Clima  di  classe  inclusivo caratterizzato  da  bassi  livelli  di  competitività,  senso  di
appartenenza al gruppo e occasioni di collaborazione tra pari e di aiuto reciproco. 
Valorizzazione delle relazioni, potenziamento delle autonomie e costruzione di fattibili e
condivisi progetti di vita, sviluppo delle competenze per l'autodeterminazione. 
Sviluppo di adeguate metodologie cooperative nelle attività di apprendimento:

 apprendimento cooperativo
 tutoring
 educazione tra pari
 sostegno alla motivazione 

Sostegno ampio  e  diffuso:  capacità  da  parte  della  scuola  di  dare  risposte,  delle  quali  il
sostegno  individuale  è  solo  una  parte,  alle  diversità  dei  bisogni  degli  studenti.  Si
programmeranno attività e interventi sul gruppo classe che possano coinvolgere il maggior
numero  possibile  di  alunni.  I  docenti  adotteranno il  curricolo  sulla  base delle  osservazioni
emerse  o  della  documentazione  prodotta.   Infine  nell'  ambito  della  personalizzazione  del
curricolo si provvederà a predisporre verifiche più brevi, a fornire schemi, mappe, diagrammi e
usare  una  didattica  multisensoriale/multimediale.  In  base  alle  situazioni  di  disagio,  e  alle
effettive capacità degli alunni BES, il team docenti può elaborare un PDP anche in assenza di
certificazione per gli alunni con svantaggio socioeconomico e linguistico.

Valorizzazione delle risorse esistenti

La valorizzazione delle risorse professionali  è il  punto di  partenza per creare un ambiente
accogliente ed inclusivo. Migliorare la qualità dell'inclusione significa attuare tutta una serie di
strategie e prassi  utili  per valorizzare la risorsa alunni  e per formare e aggiornare il  team



docente. Valorizzazione delle risorse umane,  nella diversità e specificità delle competenze.
Valorizzazione, attraverso il coinvolgimento attivo nell’attuazione di pratiche inclusive, della
risorsa  “compagni  di  classe”,  riconoscendo  e  premiando  l’impegno  degli  studenti  per
migliorare la qualità delle pratiche inclusive. Valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo
studente, creando le condizioni pedagogiche e didattiche per la costruzione di conoscenze e
competenze  adeguate  e  consapevoli.  Ottimizzare  le  pratiche  inclusive  al  fine  della
realizzazione del PAI.

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  prioritariamente  le  risorse della  comunità  scolastica e
definisca  la  richiesta  di  risorse  aggiuntive  per  realizzare  interventi  precisi.  Le  proposte
progettuali,  per la metodologia  che le contraddistingue,  per  le  competenze specifiche che
richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola. 

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

Notevole  importanza  viene  data  all'accoglienza:  così  per  i  futuri  alunni  vengono  realizzati
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano
vivere con minore ansia il passaggio fra i  diversi ordini di scuola. Dopo aver attentamente
valutato le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi
provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI che si intende proporre trova il
suo sfondo integratore nel  concetto di  "continuità".  Tale concetto si  traduce nel  sostenere
l'alunno  nella  crescita  personale  e  formativa.  Fondamentale  risulta  essere  l'Orientamento
inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di
fare scelte consapevoli  dotandole di un senso di autoefficacia con conseguente percezione
della propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere
alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita futura".

I dati presenti all’interno del PAI 2018 /2019 verranno aggiornati in seguito al nuovo Piano di 
Dimensionamento Scolastico.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  19 Giugno 2019
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