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P.A.I. 

 

Il P.A.I.  è uno strumento che permette alle istituzioni scolastiche di inquadrare lo stato dei bisogni educativi 

e formativi della scuola e le azioni che intende mettere in atto per garantire l’apprendimento di tutti i suoi 

alunni. Il compito della scuola è di valorizzare appieno tutte le risorse professionali di cui dispone per essere 

messe a disposizione di tutti docenti, studenti e famiglie. Solo attraverso la condivisione delle proprie 

conoscenze e competenze di tutti gli attori, che operano nella comunità scolastica, è possibile progettare una 

offerta formativa in grado di includere, capace di andare oltre l’integrazione che si limita a focalizzare 

l’attenzione sul singolo soggetto sui suoi deficit o limiti e solo successivamente interviene sul contesto. 

L’inclusione invece parte dal contesto coinvolgendo man mano tutte le sfere educative, sociali e politiche. 

Ponendo l’attenzione a tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità. Ogni alunno in qualsiasi momento per 

svariati motivi può manifestare Bisogni educativi speciali, in tal caso la scuola deve essere pronta ad offrire 

una adeguata e personalizzata risposta. 

In presenza di studenti BES è necessario:1) indentificare precocemente le possibili difficoltà dello 

studente;2) deve tenere conto della pluralità dei soggetti e non dell’unicità del docente;3) offrire un sostegno 

ampio e diffuso nei confronti di tutti gli alunni. 

Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di potenziamento, ampliamento e integrazione 

degli apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (P.E.I.) o un 

Piano Didattico. 

Il Piano Annuale per l’Inclusività del nostro Istituto Comprensivo, parte integrante del P.T.O.F., a partire da 

un’attenta analisi delle risorse umane e strumentali esistenti, delinea obiettivi, strategie, percorsi di 

miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità, delle prassi di inclusione negli ambiti 

dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi/sezioni, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 

scolastici, nonché delle relazioni tra docenti, alunni/e e famiglie. Vuole dare una risposta ad ogni esigenza, 
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una risposta completa e rispettosa, perché la situazione di una persona va letta e compresa profondamente in 

modo olistico e complesso, da diverse prospettive, e in modo interconnesso e reciprocamente causale. 

Mediante l’attivazione di progetti PON e POR afferenti alle aree della comunicazione nella madrelingua, 

delle competenze matematiche e degli ambiti artistico e motorio, è stato possibile realizzare percorsi di 

inclusione indirizzati alle fasce di alunni più svantaggiate, il cui svolgimento è stato attuato in orario 

extrascolastico. 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (dati 2020-21) 
 

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

n° 

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

➢ Minorati vista 1 

➢ Minorati udito 1 

➢ Psicofisici  

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 47 

➢ ADHD/DOP 2 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 0 

3. svantaggio   

➢ Socio-economico 39 

➢ Linguistico-culturale 20 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 5 

➢ Altro  0 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 47 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  66 

 

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.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto   si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

74

76

189
14,39

76
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Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  NO 

Altro:  NO 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

NO 

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.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche NO 
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disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno (2021-22) 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Il Dirigente Scolastico   è la figura- chiave per la costruzione di un sistema scolastico inclusivo.  

Nello specifico egli promuove e coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI e 

promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni. 

Promuove attività di aggiornamento e formazione volte a potenziare il processo di inclusione. 

 

La Funzione Strumentale dell’inclusione nello specifico: 

• collabora con il Dirigente Scolastico e rendiconta sull’attività svolta al Collegio Docenti; 

• analizza la situazione delle risorse umane e materiali inerenti gli alunni DA; DSA; BES 

• coordina e partecipa al G.L.I. e ai GLO. 

• Partecipa alla formulazione dei PEI provvisori per gli alunni di prima certificazione. 

• raccorda le diverse realtà (scuola, ASST, famiglie, enti territoriali…) e si occupa della condivisione 

di contatti e informazioni tra la scuola, le famiglie e i servizi territoriali; 

• offre supporto ai docenti per la stesura del PEI e PDP e fornisce le disposizioni circa le normative 

vigenti. 

• Si accorda con i docenti di sostegno e i coordinatori di classe sulle problematiche degli alunni BES 

• collabora con le altre funzioni strumentali e le altre commissioni per migliorare il livello di 

inclusività della scuola (per esempio, progetti ponte in collaborazione con le funzioni orientamento 

e continuità). 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) è costituito da tutte le componenti che contribuiscono 

all'integrazione dei ragazzi (dirigente scolastico, rappresentanti degli insegnanti curricolari e di sostegno, 

rappresentante del Personale Educativo Assistenziale, rappresentante del personale ATA, rappresentanti dei 

genitori, ASL; fermo restando quanto previsto dall’art.15 c.2 della L.104/92, i compiti del G.L.I. si 

estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES; viene inoltre formulata un’ipotesi globale 

di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 

generale della scuola nell’anno successivo. 

 

Il Collegio dei docenti nell’ambito delle sue funzioni discute, approva e delibera il P.A.I. 

 

La Commissione Continuità ed Orientamento propone progetti individualizzati per gli alunni con BES in 

entrata alla primaria o alla secondaria di primo grado e progetti di orientamento per gli studenti in uscita, al 

fine di accompagnare gli studenti e le loro famiglie nel processo di scelta della formazione futura. 

 

Personale ATA: nell’Istituto sono presenti collaboratori scolastici formati per l’assistenza all’igiene, che 

provvedono inoltre alla sorveglianza di tutti gli alunni. 

 

I consigli di classe/interclasse/intersezione. Sulla base dei dati rilevati e della documentazione clinica in 

possesso, definiscono, condividono ed attuano i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e i Piani Didattici 

Personalizzati (PDP) predisposti per gli alunni con BES, in base alla normativa ministeriale vigente. 
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L’educatore scolastico attua un progetto educativo personalizzato (PEP) e collabora con gli insegnanti per 

il raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nel PEI, lavora in classe e fuori dalla classe, in piccoli 

gruppi e collabora con le famiglie. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Il nostro Istituto ha organizzato specifici webinar di formazione sulla stesura del nuovo PEI; 

 ha visto una larga partecipazione ed intende proseguire su questa linea anche nel prossimo anno scolastico 

alla formazione: Save the Children nell’ambito del progetto “Tutti a scuola” (metodi e strategie per 

comunicare e innovare la didattica) 

Ci si prefigge per il prossimo anno di promuovere attività di formazione sulla prevenzione e gestione dei 

comportamenti complessi degli studenti. 

 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La valutazione di uno studente interessa non solo il processo di insegnamento/apprendimento in generale 

ma anche tutti gli attori coinvolti nello stesso processo: alunno, docente programmazione, ambiente 

educativo. Come suggeriscono Linee Guida del 2009 in materia di valutazione inclusiva: <<la valutazione 

dell’esito scolastico, deve fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia 

globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della 

pagella>>. In tal modo si va ad incidere positivamente sull’autostima, sulla motivazione, sugli 

apprendimenti e indefinitiva sul successo scolastico del discente. 

Bisogna prestare attenzione a tutte le variabili emotive-affettive che possono condizionare pesantemente la 

prestazione dell’allievo soprattutto lo studente con bisogni educativi speciali. 

Sulla base di queste riflessioni la valutazione degli alunni BES ha come punto di riferimento il PEI  

E il PDP : in essi le attività proposte, la partecipazione, l’impegno, la socializzazione del singolo e di tutto il 

gruppo classe sono attentamente monitorati e valutati, e costituiscono un aspetto fondamentale delle 

pratiche inclusive, che precede la didattica. 

Si verificheranno e valuteranno gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in 

ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali. 

Particolare attenzione sarà rivolta all’aggiornamento del piano educativo, che dovrà essere inteso 

come piano flessibile. 

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le 

modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità 

di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 

percorso comune. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, 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 con BES in correlazione con quelli previsti per l’intera 

classe. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 

metodologie favorenti quali la suddivisione del compito in segmenti di lavoro, l’utilizzo di 
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mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici, 

l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, l’apprendimento per scoperta. 

 

 

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

L’attività del docente di sostegno e curriculare, al fine di garantire l’inclusione e il successo 

formativo di ogni singolo allievo sarà caratterizzato da:  

- attività laboratoriale;(learning by doing) 

- attività in piccoli gruppi; 

- tutoring; 

- attività individualizzata; 

Partecipazione alle attività didattiche proposte: viaggi d’istruzione, uscite didattiche, 

percorsi di alternanza scuola/lavoro, laboratori teatrali 

Si favorirà il coordinamento tra l’insegnante specializzato per il sostegno, l’AEC, i docenti 

curricolari e di potenziamento, volto alla condivisione di tutte le risorse interne ed esterne, per dare 

sostegno alla classe, organizzare gruppi di livello, realizzare attività di laboratorio, anche a classi 

aperte e percorsi didattici trasversali.  

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

diversi servizi esistenti  
La scuola si coordina e si confronta con i diversi servizi esistenti sul territorio  

 

 attività di laboratorio, anche in orario extrascolastico; 

 attività sportive presso strutture abilitate; 

 attività di sostegno agli alunni stranieri o in situazione di svantaggio socio-culturale in 

collaborazione con associazioni di volontariato esterne. 

 

 

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

 La prima agenzia educativa è la famiglia tutte le altre agenzie compresa la scuola aiutano la famiglia. 

Insieme mantengono il primato educativo pertanto oggi più che mai è importante che tra la famiglia e la 

scuola ci sia una alleanza condivisa e partecipe a sostegno della crescita di figli e studenti. In quest’ottica le 

famiglie sono coinvolte in tutti i passaggi fondamentali del percorso scolastico dello studente. 

 Condividono con i docenti gli interventi e le strategie formulate nella redazione del PEI e del PDP. 

Sottoscrivono dopo una attenta analisi il PEI e il PDP e partecipano ai GLO per la verifica del PEI. 

Partecipano inoltre attivamente a tutti gli organi collegiali: vi è un rappresentante dei genitori nel GLI che 

ha la funzione di referente portavoce dei bisogni delle famiglie e fa da tramite tra queste e l’Istituto 

Gli insegnanti ricevono periodicamente i genitori in modo individuale e collettivo 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Tutti i docenti promuoveranno un ambiente accogliente e inclusivo e realizzeranno una progettazione degli 

obiettivi di apprendimento e delle attività per gli alunni con BES in correlazione con quelli previsti per 

l’intera classe. La differenziazione sarà nella metodologia, nella personalizzazione, nella ricerca della 

strumentazione più adeguata, nell’adozione di strategie favorenti, quali: l’apprendimento cooperativo, il 

lavoro di gruppo o a coppie, tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, 

l’utilizzo di mediatori didattici, di ausili informatici e sussidi specifici. 

Si attuerà attraverso le seguenti fasi:  

1. Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti e non dell’unicità 

del docente. 

2. Sostegno ampio e diffuso e capacità della scuola di rispondere alle diversità degli alunni di cui il sostegno 

individuale è solo una parte. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti  
La scuola si impegna a valorizzare le risorse professionali esistenti sia all’interno della scuola stessa che 

all’esterno, come è già stato fatto coinvolgendo alunni nei laboratori, attivando lavori di gruppo sia in classe 

che fuori, attivando anche progetti da svolgersi in orario extracurriculare. 

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

inclusione 

 Fondi specifici per progetti di inclusione; 

 Acquisizione di appositi software informatici per sviluppare le abilità richieste; 

 Potenziare i laboratori informatici; 

 Acquisizione di nuove LIM; 

 Partecipazione a bandi regionali e nazionali; 

Partecipazione e attivazione di bandi P.O.N. / POR/ PSND/ 

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 data alla pre-accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  vengono 

organizzati incontri di continuità ai quali partecipano i docenti della scuola di provenienza, il referente 

dell’inclusione dell’Istituto al fine di raccogliere il maggior numero di informazioni sui futuri iscritti. 

Valutate quindi le tipologie di disabilità e i Bisogni Educativi Speciali nel loro complesso, si provvederà 

all’inserimento degli alunni nel contesto più idoneo.  

Nell’ambito del Progetto “Accoglienza”, realizzato per le classi prime, tutti gli alunni sono coinvolti in 

attività al fine di favorire la socializzazione e la conoscenza dell’ambiente e di tutto il personale scolastico. 

La FS e la Commissione per la continuità e l’Orientamento, all’interno dell’IC, avranno il compito di 

promuovere percorsi comuni fra classi finali e iniziali dei diversi ordini, incontri fra docenti, produzione di 

materiali di lavoro concordati fra i diversi ordini, condivisione di buone pratiche educative, curando la 

migliore collocazione di ogni singolo alunno fra i diversi istituti superiori e la formazione professionale 

regionale. 

Progetto di accoglienza 

 Nell’ambito del Progetto “Accoglienza”, realizzato per le classi prime, tutti gli alunni sono coinvolti in 

attività al fine di favorire la socializzazione e la conoscenza dell’ambiente e di tutto il personale scolastico. 

Promuovere il raccordo tra i vari ordini di scuola attraverso il passaggio delle informazioni e 

documentazione quanto più possibile precisi e dettagliati.  

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 

 


