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PREMESSA 
 
 

Il presente documento si integra con il  “Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni  

con B.E.S.” dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE   (PAI) 

 
Il piano d'inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte integrante del PTOF 

d'istituto e si propone di: 

 

• favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle 

loro famiglie, del nuovo personale scolastico 

 

• definire pratiche condivise tra scuola e famiglia 

 
• sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il 

percorso di studi 

 

• favorire il successo scolastico e formativo e prevenire situazioni di disagio agevolando la 

piena inclusione sociale 

• adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche innovative 

• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia 

ed enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione, ...) 

 

• definire buone pratiche comuni all'interno dell'istituto 

 
• delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico 

(documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 

educativo–didattico  

 

Piano Annuale per l’Inclusione “Manzoni-Ungaretti” - ISA 20 – Bolano Anno scolastico 2018/2019 
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Rilevazione dei BES presenti (dati riferiti a.s. 2018/2019): n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 14 

minorati vista - 

minorati udito - 

Psicofisici 14 

disturbi evolutivi specifici  

DSA 10 

ADHD/DOP 4 

Borderline cognitivo 1 

Altro tipo di certificazione 14 

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Socio-economico - 

Linguistico-culturale 7 

Disagio comportamentale/relazionale - 

Altro ( in fase di certificazione e/o che necessitano di PDP) 25 

Totali 75 

% su popolazione scolastica 11% 

N° PEI che saranno redatti dai GLHO 14 

N° di PDP che saranno elaborati dai  team e dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 
29 

N° di PDP che saranno elaborati dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria 

32 

 
I summenzionati numeri e le relative percentuali sono da considerare in divenire in quanto le varie problematiche possono manifestarsi 

in qualsiasi momento dell’anno scolastico. 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
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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 

- 

 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 (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 

 

 

 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

 
Si 

Altro: - 
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Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

 
Si 

Altro: - 

 

 

 

 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

 
Si 

Altro: - 

 

 
 

Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro: - 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
No 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

Si 

 

 

 Altro: - 

 

 

 

 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa formalizzati 

sulla disabilità 

 
Si 
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Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa formalizzati 

su disagio e simili 

 
No 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
Si (progetto “Facciamo gol 

insieme”) 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro: - 

 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Progetto “Libriamoci” 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
Sì (sportello di logopedia e 

sportello con psicologo 

relativo al progetto “Star 

bene a scuola”  

prossimamente progetto 

“Danzabilmente”. 

Si precisa che i suddetti 

progetti sono finanziati 

dall’associazione dei 

genitori “Nuove 

generazioni onlus” 

Progetti a livello di reti di scuole Si (progetto “Acqua 

mediatrice di 

comunicazione” 

(progetto “Facciamo gol 

insieme”) 

Formazione docenti Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 

 
(Iniziative a livello 

personale) 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

 
SI 

Se possibile, sarà 

ripresentato il progetto di 

formazione su inclusione e 

TIC 
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Didattica interculturale / italiano 

L2 
No 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi 

DSA, ADHD, ecc.) 

(Iniziative a livello 

personale) 

 

 

 Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

 
Iniziative a livello 

personale 

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 
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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 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

La valutazione sarà coerente con quanto prefissato nei piani educativi individualizzati e nei piani di 

studio personalizzati e terrà presente il percorso formativo svolto da ciascun alunno. Saranno 

programmate forme di monitoraggio sui processi di apprendimento e sulla loro evoluzione durante 

gli incontri dei vari team didattici e dei consigli di classe. 

Sarà compito sempre dei Consigli di Classe e dei team docenti della Scuola Primaria rendere la 

valutazione ancora più coerente e aderente con le reali esigenze degli studenti portatori di bisogni 

educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dai PEI e dai PDP. 

 

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

 
 

Il GLI, mediante le varie figure di riferimento, si occuperà della rilevazione dei BES presenti 

nell’istituto e si adopererà per l’attuazione degli interventi formativi necessari. 

Gli insegnanti sono assegnati alle classi tenendo presente la gravità dei casi e il tipo di 
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specializzazione dei docenti. Viene data, in generale, priorità alla continuità educativa confermando 

gli insegnanti assegnati nel precedente anno scolastico. Sono attivati progetti e attività in relazione ai 

bisogni specifici e/o al tipo di disabilità. 

L’obiettivo primario è quello di favorire il processo di inclusione degli alunni con BES all’interno 

del contesto-classe coinvolgendo gli alunni nelle attività con i compagni. 

 

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

 

In base alle esperienze passate, continueranno ad essere utilizzate le possibilità offerte dal territorio 

promuovendo un maggiore coinvolgimento delle figure di riferimento, in particolare: 

1. degli assistenti alla comunicazione e all’autonomia 

2. dei mediatori linguistici e culturali (se disponibili) 

 

Sul territorio sono presenti associazioni di volontariato con le quali si cercherà di potenziare le diverse 

forme di collaborazione esistenti. Attualmente la P.A. di Ceparana fornisce un importante supporto 

nell’attività di studio a tutti gli alunni in difficoltà che ne fanno richiesta. 

 

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

l’organizzazione delle attività educative 

 

Un ruolo fondamentale viene svolto dall’associazione dei genitori “Nuove Generazioni Onlus” con la 

quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa. La summenzionata associazione collabora e supporta 

la scuola in relazione all’organizzazione di alcune attività educative, alla promozione di specifici 

progetti e al supporto finanziario destinato alle esigenze dei vari ordini di scuola.  

Sarà ulteriormente potenziato il coinvolgimento delle famiglie per quanto concerne le decisioni che 

incideranno sull’organizzazione delle attività educative. 

 

 

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

 

E’ stato realizzato un modello di Piano di Studio Personalizzato per alunni con DSA e uno per alunni 

BES con o senza certificazione. Sono previste costanti azioni di monitoraggio al fine di rendere i 

suddetti piani degli strumenti sempre più agevoli e idonei alla realizzazione di autentici percorsi 

personalizzati. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Saranno valorizzate le specifiche competenze del personale docente mediante la formazione e l’accesso 

al fondo d’istituto. Saranno promossi processi di scambio di esperienze e di buone pratiche non solo 

all’interno dell’istituzione scolastica, ma anche all’interno di reti di scuole. 

 

 

 

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

 

L’acquisizione di risorse aggiuntive sarà fondamentale per la progettazione e la realizzazione di 

progetti di inclusione. Attualmente, le scarse disponibilità finanziarie impediscono di potenziare i 

progetti esistenti e di attivarne di nuovi. 

A tale proposito si evidenzia che saranno realizzati i seguenti percorsi formativi di inclusione: 

 
• Acqua mediatrice di comunicazione per 3 alunni disabili 

 
• Progetto teatro per tutti gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 

 

• Progetti di inclusione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria   

• Progetti di italiano L2 per la comunicazione, per l’utilizzo della lingua italiana e per 

lo studio 

• Progetto “Star bene a scuola”  - sportello di ascolto tenuto dallo psicologo che 

collabora con l’istituzione scolastica 

 

• Progetto di  attività logopediche a cura di esperta esterna in collaborazione con    

     l’associazione “Nuove Generazioni Onlus” di Ceparana 

 

• Progetto in rete “Facciamo Gol insieme”, capofila cooperativa Lindbergh relativo alla 

dispersione scolastica 

 

Maggiori risorse finanziarie permetterebbero di coinvolgere un numero più elevato di alunni con BES 

in progetti che necessitano della partecipazione di esperti esterni.  

E’ molto sentita la necessità di attivare laboratori di didattica inclusiva con utilizzo di software 

specifici per alunni DSA al fine di promuovere i processi di autonomia nello svolgimento delle 

normali pratiche didattiche. 

Alcuni docenti si sono resi disponibili a seguire corsi di formazione anche tramite CTS e ad acquisire 

competenze nell’utilizzo di software specifici che implementino la didattica inclusiva. 
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 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. 
 

Il nostro Istituto Comprensivo si pone come finalità prioritaria quella di promuovere un’inclusione 

globale attraverso la sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel 

passaggio tra i vari ordini di scuola e tra il mondo della scuola e quello sociale inteso nel senso più 

ampio. 

Attualmente la docente, che detiene la funzione strumentale Continuità e coordina la relativa 

commissione, si occupa di progettare percorsi educativi e didattici al fine di promuovere e di favorire 

il processo di inclusione di tutti gli alunni nel passaggio da un ordine all’altro di scuola, tenendo 

presente soprattutto le esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali che richiedono interventi 

personalizzati. 

Anche la commissione orientamento e la docente che detiene la relativa funzione strumentale sono 

coinvolte nell’elaborazione e attuazione di percorsi pedagogici e didattici aventi lo scopo di favorire 

processi orientativi e di autoregolazione che possano agevolare il successo formativo di tutti gli 

alunni. 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  


