
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 
 
 
 

 
PREMESSA: 
 

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla 

C.M. n. 8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione, intende fornire un elemento di 

riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va 

inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire 

ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante 

dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto 

interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare 

in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.  

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi 

speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso più che di un “piano per l’inclusione” si 

tratterebbe di un “piano per gli inclusi”), e non è quindi un “documento” per chi ha bisogni 

educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso 

inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 

ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico 

per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 

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

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

spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.  

Tali complessi e delicati passaggi – proprio affinché l’elaborazione del P.A.I. non si risolva in un 

processo compilativo, di natura meramente burocratica anziché pedagogica – richiedono un 

percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità educante, facilitando 

processi di riflessione e approfondimento, dando modo e tempo per approfondire i temi delle 

didattiche inclusive, della gestione della classe, dei percorsi individualizzati, nella prospettiva di un 

miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica, il cui modello – è bene ricordarlo – è 

assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive in Europa e non solo.  





L’Istituto Comprensivo “N. Pecorelli” si propone quindi, 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.  

A tal fine intende:  

• creare un ambiente accogliente e di supporto;  

• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione  

 educativa in tutta la scuola;  

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte 

le componenti della comunità educante.  

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali.  

 

 

Destinatari  

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti:  

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

 

, 

 
 
 
 
 

 



Piano Annuale per l’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) 13 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 3 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro   

Totali 18 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  13 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in…  

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 (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

L’Istituto Scolastico Predispone un PAI d’Istituto Sì 

Se SI dichiarare l’ultimo aggiornamento 

(approvazione) 
  

 

  



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 

Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni 
Sì 

 

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 su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
No 

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 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI sì 

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 No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

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…) 

no 

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 

 

 
 

Quest’anno scolastico i PDF degli alunni DVA delle classi in uscita da un ciclo ad un altro sono 

stati aggiornati. È stato attivato un progetto in presenza per un alunno DVA; gli altri hanno seguito 

la DAD e per alcuni si è rivelata strumento efficace didattico che si riproporrà come strumento 

anche per l’anno scolastico prossimo per quegli alunni che hanno migliorato con essa le proprie 

competenze sociali e di apprendimento 

 

 

Punto fondamentale da implementare per l’anno prossimo sarà la formazione prevista per gli 

insegnanti curricolari in vista dell’adozione del nuovo modello di PEI che dovrà essere redatto nell’ 

a.s. 2021-2022 e che prevede il coinvolgimento diretto e attivo di tutti docenti della classe che 

faranno tutti parte del GLO. Linee guida D.I. 182 del 29 dicembre 2020. 
  



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno a.s. 2021/2022 

 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Dirigente Scolastico 

È il garante dell’Inclusività e rappresenta la figura chiave per la realizzazione della scuola 

inclusiva. 

Docente di sostegno 

Parteciperà alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione, svolgerà il ruolo di 

mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici, manterrà rapporti con le famiglie 

cercando di coinvolgerle quanto più possibile nell’ elaborazione della proposta didattica, curerà 

gli aspetti metodologici e didattici in collaborazione con il docente curricolare di riferimento 

,attuerà interventi individualizzati sugli allievi disabili assegnati e lavorerà insieme ai docenti 

contitolari della classe predisponendo le adeguate prove di verifica sia per i PEI con obiettivi 

minimi che non sempre coincidono con quelli minimi predisposti per la classe, sia per i PEI 

differenziati, in quanto i relativi contenuti vanno sempre concordati con i docenti curricolari che 

si impegneranno a non somministrare verifiche uguali a quelle della classe ma equipollenti o 

diversificate nei contenuti e nella struttura. 

Docente curricolare 

Accoglierà l’alunno DSA, BES o disabile nel gruppo classe favorendone l’inclusione. 

Collaborerà con il docente di sostegno alla programmazione e alla valutazione individualizzata di 

tale alunno. Provvederà alla programmazione didattica personalizzata con il consiglio di classe 

degli allievi con BES, individuando gli obiettivi essenziali ed irrinunciabili. 

Gruppo di lavoro per l’Inclusione 

Composizione: Dirigente scolastico, Docente coordinatore, Docenti di sostegno, Genitori degli 

alunni, Operatori Asl. 

 Prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato alle effettive 

potenzialità (PUNTI DI FORZA) dell’alunno in modo da favorire la sua inclusività. 

 Promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione tra pari. 

 Progettare e verificare il PEI; 

 Redigere e verificare il PDF. 

 Predisporre il PDP 

 Pianificare maggiori incontri scuola –ASL- terapisti  

 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

"Lo scopo è   quello di promuovere   modalità di formazione affidate alla partecipazione 

degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono 

e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare 

scuola quotidiano. "  

 

INTERVENTI DI FORMAZIONE SU:  

 Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

 Strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

 Nuove tecnologie per l'inclusione 

 Strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 

 Formazione su nuovo modello PEI 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Valutazione autentica-inclusiva 

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, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi ai metodi di lavoro, alle 

strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola 

dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e 

le ragioni del soggetto." 

 

 

 

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

Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona 

attraverso 

 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

 Tutoring 

 Attività individualizzata (mastery learning) 

 Progetto “ORTO DIDATTICO INCLUSIVO” 

 



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

diversi servizi esistenti 

 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora da anni con i servizi esistenti sul territorio 

(ASL, servizi sociali, Piano di zona) 

 

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

 riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

attraverso: 

 La condivisione delle scelte effettuate 

 Un focus group per individuare bisogni e aspettative 

 L 'attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni 

   L 'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 

di miglioramento 

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

inclusivi 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

 Rispondere ai bisogni di individuali 

 Monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

 Monitorare l'intero percorso 

 Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

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 per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. 

 

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

di inclusione  

Vista la presenza di alunni disabili presenti nella scuola si richiedono risorse aggiuntive per gestire 

in modo adeguato le numerose e diverse problematiche.  

 

 



In seguito all’attivazione della Didattica a Distanza tutta l’attività didattica è stata riprogettata, 

con un’attenzione particolare agli allievi BES.  

Obiettivi delle attività di didattica a distanza sono stati pertanto quelli di: 

 1. Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, tenendo in considerazione il 

periodo che stiamo attraversando tutti (docenti, studenti e le loro famiglie) e consentendo diversi 

strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzare 

gli strumenti compensativi e le misure dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di 

schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 

studenti; 

2. Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare 

ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 

studente 

3. Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche delle 

studentesse e degli studenti che possono emergere nelle attività di Didattica A Distanza; 

4. Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 

non del tutto adeguati; 

  5. Rilevare nella Didattica A Distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro delle studentesse e    

degli studenti, oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro 

o un compito 

6.Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni studentessa e studente; 

 7. Garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 

Didattica A Distanza. Particolare attenzione è stata prestata alle esigenze degli studenti con BES 

(studenti certificati ai sensi della legge 104/92, della legge 170/2010 o studenti non certificati ma 

comunque con bisogni educativi speciali dettati da altre problematiche). 

 È stata garantita una maggiore flessibilità̀ nella restituzione dei compiti assegnati dovendo tenere 

in giusta considerazione che pur avendo maggiore tempo a casa da dedicare allo studio, non 

dispongono delle stesse attenzioni didattiche che la didattica convenzionale in classe gli assicura. 

È stato fondamentale guidarli nel loro percorso formativo stemperando il   le inevitabili difficoltà 

che la didattica a distanza ha determinato. I Docenti di sostegno si sono occupati di raccordare 

l’attività̀ della didattica a distanza con i docenti curricolari delle diverse discipline, soprattutto nel 

caso di studenti con programmazione per obiettivi minimi. Per gli studenti che seguono una 

programmazione differenziata l’attività̀ didattica a distanza e in presenza è stata strutturata di 

concerto con le esigenze delle famiglie degli studenti e secondo quanto previsto dal PEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azioni per l’anno scolastico 2021-22:  

Per i nuovi allievi in entrata:  

 ✓ Coinvolgere maggiormente il Consiglio di classe nella pianificazione delle azioni a supporto 

attraverso i GLO  

✓ Sostenere lo studio e la partecipazione attraverso la collaborazione tra docenti e famiglie 

(attività presenza e DAD) 

 Per gli studenti già presenti: 

 ✓ Ipotesi di Programmazione A. S. 2021 – 2022: prevedere a inizio anno (settembre/ottobre) un 

incontro con le famiglie degli alunni in difficoltà; per i nuovi iscritti e dopo un periodo di 

osservazione, deve essere compilato il PEI, a seconda dei risultati raggiunti e dalla certificazione 

in possesso della scuola. 

Predisporre uno o più incontri di formazione per i docenti di sostegno e curriculari della scuola 

sulle problematiche della ADHD e della disabilità da prevedere anche in modalità online: 

Predisporre all’inizio dell’anno scolastico uno o più incontri di formazione per i docenti 

curriculari della scuola sulla redazione del nuovo PEI, da prevedere anche in modalità online, 

come previsto con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e DL 66/2007. La 

compilazione di tale documento avverrà̀ secondo il modello ICF (International Classification of 

functioning Disability and Health), per il quale è necessaria una specifica preparazione. 

 

 

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. 

 

La scuola prevedere una serie di incontri tra docenti delle classi interessate e i precedenti 

insegnanti, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

I documenti relativi ai BES ( PEI, PDP, PDF) sono accolti e condivisi dalle scuole di 

provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa in modo da 

costruire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola. 

 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24/06/2021 

Approvato dal Collegio docenti in data 29/06/2021 

 


