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PAI (PIANO ANNUALE 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) Tot. 18 

 Minorati vista 2 

 Minorati udito  

 Psicofisici 16 

2. Disturbi evolutivi specifici Tot. 58 

 DSA 40 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 17 

 Altro  

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) Tot.10 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 8 

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro   

Totali 86 

% su popolazione scolastica 10% 

N° PEI redatti dai GLHO  18 

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

58 

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

10 

 

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.) 

No 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

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

No 

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 (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  Sì 
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Altro:  No 

Altro:  No 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie No 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

No 

Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

No 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

No 

Altro: No 

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

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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 

No 
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Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: No 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

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 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

No 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

No 

Altro:  No 

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 
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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.)  
L’organizzazione e la gestione del progetto inclusivo è stato portato avanti dal GLI (in 
particolare su aspetti che riguardavano la rilevazione BES, documentazione, formazione 
e consulenza). Nelle situazioni più problematiche siamo stati supportati dai docenti di 
sostegno. 
 
Obiettivi per il prossimo anno: maggior coinvolgimento del Consiglio di Classe con la 
presenza all’interno di essi di una figura tutor che affianchi gli alunni con BES. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
I corsi di formazione verranno attuati all’inizio del prossimo anno scolastico (2014/15) con 
la presenza di specialisti che aiuteranno gli alunni delle prime classi a comprendere stili di 
apprendimento e il proprio metodo di studio. Verrà curata la formazione dei docenti sulle 
gestioni delle classi e strategie didattiche in un’ottica inclusiva. I nuovi docenti 
sosterranno un corso sui disturbi specifici dell’apprendimento. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
I criteri di valutazione adottati sono quelli individuali-verticali: ogni alunni è valutato in 
riferimento alle proprie possibilità e condizioni di partenza. 
Per ciascun alunno con BES verranno attuate strategie valutative conformi al progetto 
inclusivo. 
Agli alunni con disabilità certificata la valutazione verrà riferita al PEI. 
Gli alunni con disturbi evolutivi specifici verranno valutati in base alle loro difficoltà e 
sostenuti con strumenti compensativi e dispensativi. 
La valutazione per gli alunni con svantaggio linguistico saranno calibrate rispetto alla loro 
conoscenza della lingua italiana. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola; 
La scuola ha avviato il progetto “Studio a scuola” (alunni tutor che aiutano compagni su 
argomenti disciplinari in cui risultano insufficienti). 
Recupero in itinere e recupero a fine primo periodo di valutazione, recuperi di fine anno. 
Per il prossimo si prevede un supporto maggiore per i ragazzi in difficoltà grazie ai docenti 
di sostegno e docenti tutor. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
I periodici incontri con il CTS e il CTI permettono alla scuola di utilizzare risorse, ricevere 
informazioni, elaborare progetti di rete. 
Si continuerà ad usufruire dei servizi di assistenza messi a disposizione dai vari comuni 
della Valceresio anche in prospettiva al progetto di inclusività. 
Inoltre l’Istituto è supportato da associazioni private che danno la possibilità ad alunni con 
svantaggio socio-economico di essere valorizzate attraverso borse di studio. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
La collaborazione con le famiglie diventa indispensabile nella completa e corretta 
compilazione del PDP o del PEI, insieme alla condivisione di tutte quelle fasi che 
costituiscono l’iter didattico/educativo all’interno del progetto scolastico. 
La scuola si sta impegnando, al fine di una collaborazione efficace e costruttiva, a 
coinvolgere in maniera positiva i genitori (in particolare degli alunni che frequentano 
l’indirizzo professionale) attraverso incontri sia di gruppo che individuali. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 
Durante gli incontri di Dipartimento, Disciplinari e nei Consigli di Classe vengono 
pianificati curriculi che tengono conto sia di strategie didattiche alternative in un’ottica 
inclusiva, sia l’incremento nell’utilizzo di nuove tecnologie e attività laboratoriali. 
Ciascun docente realizzerà l’impegno programmatico per l’inclusione, nel senso della 
trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculare. 

Valorizzazione delle risorse esistenti; 
Innanzitutto verrà valorizzata la risorsa “umana” attraverso l’utilizzo delle professionalità 
presenti, privilegiando una logica qualitativa e funzionale al progetto di inclusione rispetto 
alla distribuzione degli organici e che recuperi l’aspetto pedagogico del percorso di 
apprendimento. 
Verranno valorizzati anche quegli alunno disposti a supportare i loro compagni in 
difficoltà. 
Si utilizzeranno tutti gli strumenti (PC, software specifici, LIM, sussidi) e laboratori messi a 
disposizione della scuola. 

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

 Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale; 

 Presenza di una sportello help, figure specializzate (psicologo, pedagogista); 

 Servizi sociosanitari e territoriali; 

 Associazione di volontariato; 

 Mediatori culturali per la valorizzazione della lingua e della cultura di origine 
dell’alunno straniero; 

 Reti di scuole. 
 

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. 
Particolare attenzione è riservata all’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione nelle prime 
classi degli alunni con BES. 
Viene favorita l’attività di orientamento, in entrata e in uscita, a favore degli alunni con 
BES coordinate dai docenti funzioni strumentali: orientamento, rapporti con gli alunni e 
sostegno agli alunni. 
Potenziare le attività di alternanza scuola/lavoro in particolare in presenza di alunni con 
BES. 

 
 


