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Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) a.s. 2021-22 

Ver. 24/06/22 

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) 54 

➢ Minorati vista / 

➢ Minorati udito / 

➢ Psicofisici 54 

2. Disturbi evolutivi specifici 120 

➢ DSA 69 

➢ ADHD/DOP 13 

➢ Borderline cognitivo 4 

➢ Altro 34 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 61 

➢ Socio-economico / 

➢ Linguistico-culturale 44 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 5 

➢ Altro  12 

Totali 235 

% su popolazione scolastica 23% 

N° PEI redatti dai GLO  52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 120 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  61 
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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 / 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

/ 

Funzioni strumentali/coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  / 
Docenti tutor/mentor  / 
Sportello psicologico  SI 

 

 

C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLO SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni / 
Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLO SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni / 
Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:  
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLO SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni / 
Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:  
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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 SI 
Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
/ 

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 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 
Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola / 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

   

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
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 
SI 

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.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
SI 

Altro:   
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 

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 
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Parte II – Obiettivi per l’incremento dell’ inclusività proposti  per il prossimo a.s 2022-2023 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

A livello territoriale: 

● Consolidare la rete tra le istituzioni territoriali 

● Consolidare la rete CTS - CTI 

● Rafforzare reti tra istituzioni scolastiche. 

A livello di istituto: 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.).  

1. Dirigente Scolastico: all’inizio dell’anno scolastico promuove l’inclusione di tutti gli studenti con 

BES; esplicita i criteri per l’utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; amministra e 

distribuisce il monte ore delle risorse del sostegno attribuite su organico di diritto e di fatto. 

2. GLI: si confronta e valuta i livelli di inclusione dell’istituto; rendiconta sull’impegno di risorse 

economiche dell’istituto a favore dell’area BES; analizza il PAI (Piano Annuale Inclusione) riferito a 

tutti gli alunni con BES da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno, con 

supporto/apporto delle funzioni strumentali.  

3. Collegio Docenti: delibera il PAI proposto dal GLI (mese di giugno); esplicita nel PTOF un concreto 

impegno programmatico per l’inclusione stabilendo finalità, obiettivi e destinazione delle risorse 

professionali presenti nell’Istituto; si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o 

prevenzione concordate anche a livello territoriale che promuovano tematiche sull’inclusione.  

4. Funzioni strumentali: 

A) per i BES: tiene contatti con scuole, enti, servizi, Comune e famiglie per il coordinamento degli 

interventi sull’area BES; verifica la documentazione (certificazioni, relazioni mediche dei servizi 

socio-sanitari e/o documentazione dei servizi sociali) depositata agli atti; attua un confronto 

sui casi e offre consulenza e supporto ai colleghi; formula proposte di lavoro per il GLI; 

raccoglie documenti (PEI e PDP) relativi ai BES; tutela l’organizzazione e la didattica per alunni 

DSA durante le prove INVALSI; coordina l’individuazione e l’acquisto degli ausili e dei sussidi 

didattici per gli alunni che ne necessitano; segue una continua formazione; si confronta con gli 

enti locali per definire iniziative condivise; definisce gli strumenti di individuazione precoce dei 

disturbi specifici di apprendimento negli alunni dei della scuola dell’infanzia e primaria; 

gestisce la piattaforma COSMI per la compilazione dei PEI.  

B) per gli ALUNNI STRANIERI: effettua una mappatura dei bisogni specifici ed individua gli alunni 

che necessitano di una prima alfabetizzazione linguistica e quelli che necessitano di un 

secondo livello di alfabetizzazione (L2 per lo studio); organizza e propone progetti d’istituto, 

in linea con le indicazioni del Protocollo di Accoglienza; coordina la Commissione Intercultura, 

con cui condivide e predispone attività mirate all’inclusione degli alunni e delle loro famiglie; 

collabora con le figure di potenziamento, attribuite a quest’area, e con la referente 

dell’accoglienza alunni neo-arrivati, per l’individuazione dei bisogni formativi e per la 

costituzione dei gruppi di lavoro; richiede l'eventuale necessità del mediatore culturale e/o 

facilitatore linguistico; condivide percorsi didattici personalizzati con le insegnanti di classe; 
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tiene contatti con Enti, Associazioni, Cooperative presenti sul territorio; propone eventuali 

iniziative, in collaborazione con l'amministrazione comunale ed altri enti, per sensibilizzare le 

famiglie e la cittadinanza sui temi dell'inclusione e dell'interculturalità; partecipa agli incontri 

organizzati dal CTI; segue una continua formazione. 

5. Consiglio di Interclasse/Intersezione: individua e definisce i bisogni di ciascuno studente; individua 

i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative e dispensative; rileva alunni BES di natura socio-

economica e/o linguistico-culturale; definisce gli interventi didattico-educativi e i progetti 

personalizzati (PDP, PEI) e ne verifica l’applicazione; collabora con scuola, famiglia e territorio.  

6. Docente di sostegno: redige e condivide sulla piattaforma COSMI il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI)per gli alunni che ne necessitano; partecipa alla programmazione educativo-

didattica delle classi in cui svolge servizio; supporta il consiglio di classe nell’assunzione di strategie 

e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; tiene contatti frequenti con i 

terapisti e relaziona le decisioni assunte; si aggiorna regolarmente.   

7. Ufficio di Segreteria: redige il quadro aggiornato di alunni BES; protocolla PEI, PDF, PDP; gestisce 

l’archivio delle certificazioni consegnate. 

8. Assistenti educatori: collaborano all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo; collaborano alla continuità nei percorsi didattici; 

promuovono interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’Istituto in stretta 

collaborazione con docenti curricolari e di sostegno. 

9. Collaboratori scolastici: collaborano con il personale docente nell’ambito dell’assistenza fisica     

all’alunno DVA nonché nell’ambito della vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività 

didattiche che si svolgono esterne alla scuola. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Relazione dell’esistente: ai docenti curricolari e di sostegno sono proposti ogni anno corsi di formazione 

sui temi di inclusione ed integrazione forniti dall’Ambito territoriale 23 e altri enti. 

Il personale dell’Istituto potrà essere utilizzato per chiarimenti o brevi percorsi di aggiornamento; anche i 

membri del Team Digitale potranno contribuire alla diffusione di nuove metodologie didattiche 

maggiormente inclusive. 

La Legge 107 prevede che la formazione sia strutturale: i docenti possono scegliere tra un’ampia 

possibilità di corsi offerti dal nostro ambito territoriale. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Prioritario per ogni agire dell’Istituto è la centralità del soggetto destinatario del processo educativo e 

formativo che sia esso infante, bambino o preadolescente in termini di caratteristiche, bisogni, esigenze e 

diritti; ciò comporta l’impegno da parte dei docenti a ripensare costantemente alle modalità di azione, 

agli stili d’insegnamento, ai metodi, alle strategie di trasmissione dei saprei in relazione agli stili di 

apprendimento dei propri alunni e alle loro caratteristiche.  

Per quanto riguarda i percorsi personalizzati, i Consigli di Classe concordano le modalità di raccordo con le 

discipline in termini di obiettivi e contenuti e individuano le modalità di verifica dei risultati; stabiliscono i 

livelli essenziali di competenza che consentano la vicinanza con il percorso comune e il passaggio alla 

classe successiva e agli ordini successivi.  
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La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

diversificate quali per esempio 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 trasparente e tempestiva e sarà coerente con gli obiettivi 

personalizzati stabiliti nel PEI e nel PDP dal Consiglio di Classe.  

La valutazione del PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) avverrà in itinere monitorando i punti di forza e 

debolezza. Quest’ultimi saranno opportunamente esaminati al fine di superare le criticità e rimodulare i 

piani di intervento inclusivo.  

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

Docenti di Sostegno 

Supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori di piccolo gruppo di livello, co-teaching, 

apprendimento cooperativo, attività individuali per fissare abilità e conoscenze utili ad una migliore 

collaborazione con i compagni. 

Assistenti educatori 

Supportano i docenti della classe e si coordinano con loro e con i docenti di sostegno, pongono 

particolare cura alle dinamiche educative e relazionali.  

Organico potenziato per la prima alfabetizzazione 

Attivano percorsi di apprendimento/approfondimento della lingua italiana, sia come alfabetizzazione 

primaria, sia come strumento per lo studio, secondo i bisogni degli alunni, in accordo con i docenti di 

classe. I percorsi si articolano, a seconda delle esigenze formative, in modo individuale o in piccoli gruppi, 

sia con alunni di pari età, che di pari livello. 

Coetanei 

Consapevoli che l’apprendimento tra pari è pratica facilitante per gli alunni in difficoltà, si ritiene 

opportuno stimolare i compagni ad aiutarsi tra loro, rendendoli sempre più consapevoli degli obiettivi 

(relativi a conoscenze abilità e competenze) che è necessario raggiungere e far raggiungere. 

È possibile attivare Progetto Scuola in Ospedale e Progetti di istruzione domiciliare per ragazzi che, a 

causa di lungo ricovero ospedaliero, non possono frequentare regolarmente le attività didattiche. 

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

diversi servizi esistenti: 

Educatore domiciliare 

Lavora a stretto contatto con la famiglia dell’alunno, secondo i tempi indicati nelle attività previste dai 

Servizi Sociali. 

Amministrazione Comunale 

Propone mostre, progetti, concorsi, spettacoli teatrali, iniziative…che si inseriscono nel PTOF; fornisce gli 

educatori e dispone i fondi per il diritto allo studio. 

Associazioni  

Collaborano e propongono attività e proposte volte all’inclusione. 

ASST territoriali 

Forniscono consulenza e partecipano agli incontri previsti. 

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

l’organizzazione delle attività educative.  
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Per la scuola la famiglia, primo soggetto educante, ha un ruolo prioritario nel percorso formativo dello 

studente: la sua collaborazione è determinante sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 

interventi inclusivi e si articola attraverso i seguenti modi: i genitori condividono gli obiettivi da 

raggiungere e le scelte didattiche (PEI e PDP); prendono parte agli incontri con il Consiglio di classe e/o 

Specialisti delle sedi ASL territoriali per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento 

inclusivo.  

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

L’Istituto predispone percorsi inclusivi con proposte attenti alle diversità dei soggetti destinatari, alle loro 

caratteristiche e attitudini, vengono perciò elaborati PDP o PEI in cui vengono individuati gli obiettivi 

specifici di apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate 

tra l’istituto e le realtà socio-assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  

Per ogni alunno con BES si provvede a costruire un percorso finalizzato a:  

a. rispondere ai bisogni  

b. monitorare la crescita personale  

c. monitorare l’intero percorso formativo  

d. favorire lo sviluppo della persona nel pieno rispetto della sua individualità e identità.  

 

Per quanto riguarda gli alunni stranieri è stato messo in essere il progetto d’Intercultura: “Se mi metto 

nei tuoi panni: tutti diversi, tutti uguali, cittadini e cittadine del mondo”, all'interno del quale vengono 

realizzate diverse iniziative: il progetto accoglienza-intercultura nella prima settimana di settembre (scuola 

primaria), attività laboratoriali diversificate, partecipazione a mostre, spettacoli e cineforum sulle 

tematiche dell’inclusione. Nelle scuole primarie è presente il progetto “Raccontami una fiaba, ascolto la 

tua lingua… e insieme creiamo”, che prevede momenti in cui alcuni genitori, di diversa nazionalità, 

leggono in classe fiabe in diverse lingue d'origine, con la relativa traduzione in italiano da parte di altri 

genitori italiani. Nella scuola dell’infanzia, all’interno della programmazione educativo-didattica, si attuano 

dei percorsi specifici, riprendendo le tematiche del progetto intercultura, con la realizzazione finale della 

Marcia della Pace, che coinvolge tutte le scuole dell’infanzia del territorio. Per la scuola primaria e 

secondaria vengono attivati percorsi di alfabetizzazione di primo e di secondo livello (italstudio), a 

seconda delle conoscenze linguistiche di partenza. 

 

Le finalità principali sono: 

• Promuovere conoscenze e atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici fra le differenti 

culture. 

• Creare un clima relazionale, nella classe e nella scuola, favorevole al dialogo tra culture diverse, 

alla comprensione e alla collaborazione, in un'ottica di una positiva educazione interculturale; 

• Avvicinare tutti gli alunni alle diverse sonorità e ai diversi ritmi linguistici attraverso le fiabe; 

• Coinvolgere le famiglie straniere presenti sul territorio per creare realmente il senso di 

“comunità”. 

• Migliorare le competenze linguistiche degli alunni nella disciplina d’italiano (L2), per favorire 

l’apprendimento anche degli ambiti disciplinari. 



9 
 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Per poter attivare, monitorare, verificare e valutare gli esiti di un progetto di inclusione sarebbero 

necessarie: 

Risorse umane 

La formazione dei docenti, divenuta per legge strutturale, offre a tutti possibilità di conoscere o 

migliorare le proprie conoscenze in campo inclusivo. 

Diventa fondamentale la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti ed è per questo 

che il Dirigente scolastico assegna le figure a disposizione alle classi e agli alunni, dopo un’attenta 

osservazione. 

L’analisi puntuale dell’intera situazione consentirà poi un’adeguata distribuzione anche delle ore di 

sostegno, sempre compatibilmente con quanto disponibile. 

L’assegnazione degli assistenti educatori viene concordata con l’amministrazione comunale, nel rispetto 

delle scelte operate dalle famiglie, della continuità, garantendo la copertura fin dall’inizio dell’anno 

scolastico per gli alunni che lo necessitano. 

Considerato l’elevato numero di alunni stranieri frequentanti, si ritiene particolarmente importante che si 

trovino delle risorse, anche con il contributo dell’Amministrazione comunale, per l’assegnazione di 

mediatori culturali e facilitatori linguistici. 

Risorse materiali e tecnologiche 

Molte classi sono ormai attrezzate con Lim, pc, tablet e schermi interattivi. 

La presenza di materiale strutturato facilita poi lo svolgimento delle lezioni e consente un apprendimento 

immediato e duraturo. 

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’inserimento degli alunni nell’Istituto attraverso progetti di accoglienza 

e continuità. Si realizzano protocolli che prevedono attività e giornate di scuola aperta (per genitori e 

alunni) con visite guidate per gli utenti delle scuole di ordine precedente presso quelle di ordine 

successivo, uscite didattiche a tema di accoglienza e inclusione.  

Per gli alunni DVA, che lo necessitano, si segue il protocollo di accoglienza chiamato “Progetto Ponte” 

realizzato tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto per favorire nel miglior modo il loro inserimento. Esso 

viene realizzato nell’anno immediatamente precedente il passaggio di scuola (secondo quadrimestre) e, 

secondo necessità, nei primi mesi di frequenza dell’alunno nella nuova scuola.  

Altro momento importante è l’osservazione diretta degli alunni da parte di un docente dell’ordine 

successivo: questo consente una conoscenza preliminare e un’adeguata formazione delle nuove classi. 

Ogni anno la Commissione Formazione Classi provvede all’inserimento di alunni DVA nelle classi più 

adatte, secondo criteri ispirati ad equità e tutela di pari diritti di tutti e di ciascun studente.  

Per l’Istituto, fondamentale risulta essere l’orientamento inteso come processo funzionale a dotare i 

propri studenti di competenze che li rendano capaci di fare scelte consapevoli per la propria crescita e 

auto realizzazione.  

Per tali finalità, da anni la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto realizza al suo interno un progetto 

di Orientamento alla scelta post-scuola secondaria di primo grado. 
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