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PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE 

P.A.I. 
  PRATICARE L’UGUAGLIANZA NEL RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE 

                                                                                       

“Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. 
Non importa la bellezza o la bruttezza: queste sono cose 
relative. Ciascun volto è simbolo della vita. E tutta la vita 

merita rispetto. 
E ’trattando gli altri con dignità che si guadagna 

il rispetto per se stessi.” 
(Tahar Ben Jelloun) 
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FINALITA’ 
 
Nel piano annuale per l’inclusività sono riassunti i principali dati inerenti la presenza di alunni per i quali si rende necessario attivare percorsi didattici 
personalizzati. L’inclusione si manifesta nella scuola come un processo che, in quanto tale, presenta punti di criticità e punti di forza. Al fine di migliorare la 
qualità dell’azione didattico-pedagogica relativa all’inclusione scolastica è stato importante riconoscere soprattutto le criticità e individuare le strategie e le 
buone prassi scolastiche che possono superare le difficoltà.  
Usufruire di un P.A.I. significa poter contare su un quadro completo e chiaro ricavato da una attenta lettura dei bisogni e delle risorse della scuola; sulla sintesi 
delle criticità e dei punti di forza emersa dal confronto tra dati quantitativi e qualitativi; sulla identificazione di figure all’interno e fuori della scuola coinvolte 
nel processo inclusivo; sulla conoscenza dell’organizzazione e della gestione dell’inclusività dell'Istituto.  
Consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge n° 104/92 (Legge Quadro e successivi decreti applicativi), nella Legge n° 
170/2010, nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e nella successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 la quale indica «l’elaborazione di una 
proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)». Il P.A.I. è 
“un documento – proposta che elabora un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non istituzionali ed è finalizzato a 
incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo”.  
Il documento – proposta del nostro Circolo si avvale di una introduzione per chiarire i concetti, gli “attori” e gli strumenti coinvolti nell’inclusività scolastica e 
definire i punti di criticità e di forza. 

PREMESSA DIDATTICA e NORMATIVA: 
A) Principi Generali della Pedagogia Inclusiva 
A partire dall’entrata in vigore dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999) anche in Italia ha cominciato a diffondersi sempre più il termine “inclusione”, 
proveniente dal mondo anglosassone che amplia il significato di “integrazione” almeno su due aspetti. Il primo è interno alla scuola che diventa inclusiva 
quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare per questa finalità le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche scolastiche e logistiche. Il 
secondo aspetto riguarda tutto ciò che è esterno all'ambito scolastico e richiede, allora, collaborazioni e alleanza tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni di vario 
tipo, associazioni ecc..... 
L'inclusione se viene intesa come accoglienza non condizionata dalla disponibilità della maggioranza ad integrare una minoranza ma come scaturita dal 
riconoscimento del comune diritto alla diversità (intesa non solo come disabilità) si configura come una condizione intrinseca alla normalità: l'inclusione deve 
intervenire sul contesto non meno che sulla persona. 
B) Bisogni Educativi Speciali 
La Direttiva Ministeriale 27.12.12 e la C.M. n° 8/6.03.13 hanno introdotto la nozione di Bisogno Educativo Speciale”, B.E.S., come categoria generale 
comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l'impiego in modo permanente o temporaneo, dei cinque punti fondamentali dell'inclusività: 

➢ individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni  

➢ personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati  
➢ strumenti compensativi  

➢ misure dispensative  
➢ impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e ambientali.  



 
 



Piano Annuale per l’Inclusione per l’a.s. 2017/2018 
 

                              Rilevazione dei BES presenti, suddivisi per ordine di scuola PRIMARIA E INFANZIA 

Scuola primaria: 8° Circolo Didattico A. Rosmini: ( Plesso G. Falcone- Plesso P. Borsellino) 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° a.s. 2018/19 

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

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito                                                                                                                          a.s.2017/18 n. 2 2 

➢ Psicofisici                                                                                                                                  a.s.2017/18 n. 28 29 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA                                                                                                                                            a.s.2017/18 n. 34 16 

➢ ADHD/DOP                                                                                                                               a.s.2017/18 n. 7 7 

➢ Borderline cognitivo                                                                                                                a.s.2017/18 n. 14 7 

➢ Altro – DES                                                                                                                               a.s.2017/18 n. 38 34 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico Non quantificato 

➢ Linguistico-culturale “ 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 5 

➢ Altro   

Totali 99 

                                                                                                                % su popolazione scolastica a.s.2017/18 n. 583 565 

N° PEI redatti dai GLHO                                                                                                                             a.s.2017/18 n. 30 Da redigere 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria                                   a.s.2017/18 n. 34 Da redigere 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria                                     a.s.2017/18 n. 2 Da valutare 

 

 



 

Scuola infanzia: 8° Circolo Didattico A. Rosmini: ( Plesso A. Rosmini- Plesso D. Milani- Plesso G. Mansi) 

 

B. Rilevazione dei BES presenti: n° a.s. 2018/19 

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

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito                                                                                                                          a.s. 2017/18 n. 1                                                                  0 

➢ Psicofisici                                                                                                                                  a.s 2017/18 n. 20 16 

5. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA / 

➢ ADHD/DOP 3 

➢ Borderline cognitivo                                                                                                                a.s. 2017/18 n. 5 2 

➢ Altro - DES 5 

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico Non quantificato 

➢ Linguistico-culturale “ 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro  / 

Totali 26 

% su popolazione scolastica a.s. 2017/18 n. 349 339 

N° PEI redatti dai GLHO                                                                                                                          a.s. 2017/18 n. 20 Da redigere 

N° di PDP redatti dai Consigli di intersezione in presenza di certificazione sanitaria / 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo ✓  

 

 

 

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

 

✓  

 

AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo ✓   

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

✓   

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo  ✓  

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

 ✓  

Funzioni strumentali / coordinamento 1)  Funzione: gestione del P.T.O.F.: 
coordinamento della progettazione 
curricolare ed extracurricolare primaria e 
infanzia - area 1 

2) n. 2 Funzioni: sostegno al lavoro dei docenti: 
coordinamento dell’integrazione scolastica a 
livello di Circolo - area 2 

3) Funzione: sostegno al lavoro dei docenti - 
area 3 

4) Funzione: rapporti con il territorio - area 4 

 
✓  

 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   
 

 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

 

✓  

Docenti tutor/mentor   
 

✓  

Altro:  / 

 

/ 



 

D. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…       Sì     No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI ✓   

Rapporti con famiglie ✓   

Tutoraggio alunni ✓   

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

✓   

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI ✓   

Rapporti con famiglie ✓   

Tutoraggio alunni ✓   

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

✓   

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI ✓   

Rapporti con famiglie ✓   

Tutoraggio alunni ✓   

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

✓   

Altro:   

 

E. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili ✓   

Progetti di inclusione / laboratori integrati ✓   

Altro:   

F. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

✓   

Coinvolgimento in progetti di inclusione ✓   

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante ✓   

Altro:   

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

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità 

✓   

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e 
simili 

✓   

Procedure condivise di intervento sulla disabilità ✓   

Procedure condivise di intervento su disagio e simili ✓   

Progetti territoriali integrati  ✓  

Progetti integrati a livello di singola scuola  ✓  



Rapporti con CTS / CTI ✓   

Altro:   

H. Rapporti con privato sociale e volontariato 
Progetti territoriali integrati  ✓  

Progetti integrati a livello di singola scuola ✓   

Progetti a livello di reti di scuole ✓   

I. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe ✓   

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

✓   

Didattica interculturale / italiano L2  ✓  

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

✓   

Progetti di formazione su specifiche 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 

 

 

 



 
 

 

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’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e precisamente: la scuola, la ASL, il servizio sociale e la famiglia. 
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività la nostra scuola si propone di: 
1. Redigere e affiggere sul sito della scuola, oltre alla documentazione relativa ai BES, un Protocollo di accoglienza per diversamente abili, Disturbi Specifici di 
Apprendimento e Disturbi Evolutivi Specifici con l’intento di individuare regole e indicazioni comuni ed univoche, per promuovere pratiche condivise da tutto il personale 
all’interno del Circolo. 
Permettere, altresì, di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla 
famiglia, dagli uffici di segreteria ad ogni singolo docente, al coordinatore per l’inclusione. 
2.. Organizzare e coordinare gli incontri dell’equipe medico-psico-pedagogiche e con i servizi socio assistenziali a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ai sensi 
della legge 104/1992 e Linee Guida 2012 del Dipartimento della Conoscenza PAT. 
3. Provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
4. Raccogliere e predisporre la documentazione necessaria per la richiesta dell’organico di sostegno. 
5. Coordinare la Commissione e i Gruppi di lavoro di ciascun plesso dell’Istituto. 
6. Promuovere progetti finalizzati alla rilevazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e all’attivazione di percorsi didattici personalizzati, con l’individuazione delle 
misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla normativa. 
7. Promuovere progetti volti alla formazione dei docenti. 
8. Compartecipare ai progetti di prevenzione e riduzione del disagio in rete con altri enti. 
9. Collaborare con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà. 
10. Attivare un processo di valutazione individuando dei parametri di giudizio che potrebbero benissimo essere quelli suggeriti dalla Comunità europea: efficacia, 
rilevanza, efficienza, funzionalità, significatività, equità. 

NON BASTA ESSERE STUDENTI                                   

BISOGNA ESSERE SPECIALI 

perché la scuola intervenga!                                                



Ne diamo di seguito una sintetica definizione: 

• efficacia: capacità di raggiungere gli obiettivi o i risultati attesi, definiti esplicitamente in sede di progettazione dell'intervento; 

• rilevanza: coerenza del programma o dell'azione col problema che si intende affrontare; 

• efficienza: relazione tra i risultati conseguiti con un determinato intervento (efficacia) e le risorse impiegate per la sua realizzazione; 
 

• funzionalità: capacità di migliorare le prestazioni degli operatori o del sistema di azioni di cui essi fanno parte; 

• significatività: capacità di attivare la partecipazione e l'adesione degli attori (sia dei destinatari che degli operatori) all'azione, di modificare il loro modo di porsi 
di fronte ai problemi e al loro contesto operativo e sociale, di fornire esperienze compiute e dotate di senso sulla base delle quali essi possano (ri)costruire 
processi operativi/di apprendimento/di riflessione; 

• equità: capacità di ridurre le disuguaglianze e gli handicap a livello cognitivo, sociale, di opportunità e di risorse; capacità di valorizzare e di far emergere le 
competenze individuali e di trasformarle in risorse per il sistema. 

Risorse umane: 
Dirigente Scolastico; Funzione Strumentale per l’inclusione infanzia e primaria;  docenti specializzate per le attività di sostegno; docenti curricolari; assistenti 
specialistiche; coordinatori di classe; personale ATA. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
In questo anno scolastico alcuni docenti del nostro Circolo hanno partecipato:  

o corso di formazione “Dislessia Amica” organizzato dall’ AID in collaborazione con il MIUR. 

o Corso di formazione “Coding e strumenti di didattica digitale” Presso 8° Circolo A. Rosmini.  

o Corso di formazione “Inclusione e disabilità”presso 8° Circolo A. Rosmini.  

o Corso di formazione “Cultura dell’infanzia (in relazione alle innovazioni previste dal D.Lgs.65/2017), presso 8° Circolo A. Rosmini. 

Operativamente il ns. Circolo, sulla base di quanto sottolineato dalle nuove norme in materia di DSA e dalle Direttive Ministeriali del 27 Dicembre 2012 relative agli alunni 
con BES, ritiene importante: 

o attivare corsi di aggiornamento/formazione per i docenti; 
o partecipazione di docenti a corsi di formazione funzionali alle strategie per la realizzazione del PAI proposti da Enti di Formazione/Scuola /Università 

(registrazione alla piattaforma SOFIA e scelta del corso di formazione). 
Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento, si prevede di effettuare incontri con esperti in metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione ed attività di ricerca-
azione all’interno dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe. 
Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione:  

o docenti specializzati per il sostegno;  
o docenti formati sulla problematica degli alunni con DSA (disponibili per consulenze per docenti).  

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli.  
In particolare, le diverse Funzioni Strumentali seguiranno l’andamento di interventi didattico-educativi e progetti organizzati; il GLI valuterà il livello di inclusività della 
scuola ed elaborerà la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine dell’anno scolastico, con l’esplicitazione della valutazione.  
Le modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni faranno riferimento a quanto dichiarato nel PDP o nel PEI qualora siano stati stilati. In ogni altro caso di alunni 



con BES la valutazione sarà comunque di tipo formativo, finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento; i docenti terranno conto dei risultati 
raggiunti in relazione al punto di partenza, alle specifiche difficoltà dell’alunno, al percorso didattico seguito e agli obiettivi di apprendimento stabiliti.  
Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e 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 sia per gli alunni 
con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
La valutazione in decimi viene rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. 
In generale la verifica e la valutazione degli apprendimenti potrà avere le seguenti caratteristiche: 
 

❖ ORDINARIA uguale a quella della classe, qualora l’alunno si sia attenuto alla programmazione comune della classe. In questo caso le verifiche saranno uguali e 
valutate utilizzando gli indicatori comuni alla classe; 

❖ SEMPLIFICATA in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati condivisi, qualora l’alunno segua una programmazione individualizzata; 
❖ DIFFERENZIATA qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei contenuti che negli obiettivi. In questo caso le verifiche saranno effettuate 

attraverso schede, test ed osservazioni, sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il raggiungimento di un dato obiettivo. 
Le performance raggiunte dall’alunno dovranno comunque essere rinforzate attraverso l’utilizzo  di termini valutativi comprensibili e soprattutto gratificanti.  
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di alcune strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo 
e/o a coppie, il peer tutoring, la flepped classrom, web-Quest, Jig saw, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di misure dispensative e 
strumenti compensativi, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
Le modalità di valutazione sia continua che finale per tutte le diverse categorie di alunni con percorsi personalizzati è effettuata in relazione alle norme vigenti: Legge n° 
104/92; Legge n° 170/2010; Regolamento sul sistema di valutazione; disposizioni INVALSI per lo svolgimento delle relative prove,… al fine di assicurare coerenza 
nell’azione dei singoli consigli di classe nei confronti degli allievi e coerenza nell’azione valutativa degli insegnanti. 
Per l’anno prossimo la scuola intende aggiungere al questionario on-line, relativo alla valutazione della scuola, sia rivolto ai genitori sia ai docenti, alcuni indicatori rilevati 
dall’INDEX  al fine di migliorare e registrare  il grado di inclusività della scuola. 

 

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

 
Il GLI lavorerà per utilizzare al meglio le risorse interne di personale e di orario. 
L’organizzazione dell’insegnamento/apprendimento verrà attuata secondo diverse modalità di lavoro: 

• Si prevede per l’anno prossimo una diversa utilizzazione dell’organico funzionale, gia’ sperimentato in questi due anni scolastici. Le docenti specializzate per le 
attività di sostegno in qualità di contitolari della classe, ove le condizioni organizzative e didattiche lo hanno consentito, hanno avuto la cattedra sdoppiata o 
mista, suddividendo le ore di sostegno didattico con l’insegnamento di una disciplina o educazione all’intera classe. Durante le ore dell’insegnamento della 
disciplina il docente curricolare ha affiancato il diversamente abile, una sorta di scambio dei ruoli al fine di conseguire l’integrazione e la valorizzazione delle 
competenze. La definizione di tale organizzazione è stata concordata tra i docenti della classe e comunicata al Dirigente Scolastico. Tuttavia in caso di assenza 
dell’alunno Diversamente abile nell’ora dell’insegnamento della disciplina il docente di sostegno non è   utilizzato per le supplenze.  

• in classe: gli insegnanti lavorano in compresenza con l’insegnante di sostegno per favorire l’azione di recupero e verifica della programmazione o per sviluppare 
attività nella relazione sociale; 

• in gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione, la collaborazione in attività di: 
- recupero su obiettivi disciplinari e trasversali; 
- recupero per favorire l’intelligenza senso - motoria - pratica e per promuovere reali possibilità di socializzazione e di affermazione; 

• individualmente: con interventi finalizzati all’acquisizione di strumentalità di base e allo sviluppo dell’autonomia; 



• attività di laboratorio: finalizzate al potenziamento delle capacità degli alunni; 

• domiciliare - qualora si presenti la richiesta di scuola domiciliare per alunni impossibilitati a frequentare, viene loro garantito un pacchetto settimanale di sei ore 
di lezione valido anche per soggetti ospedalizzati; 

• attivazione di uno Sportello di ascolto per alunni e famiglie della scuola; 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Rapporti con reti di scuole e CTS  
- Laboratorio Psicopedagogico - Servizio gratuito di consulenza educativa, didattica e psicologica rivolto ad insegnanti e genitori per problematiche di apprendimento, 
relazionali e di comportamento. 
- Rapporti con l’ASL. Si prevede la collaborazione con esperti per diagnosi cliniche e incontri periodici di valutazione del processo di integrazione scolastica degli alunni con 
problemi di disagio e di svantaggio.  
- Attività educativo-riabilitative individuali o a piccolo gruppo condotte da terapiste dell’“Istituto A. Quarto di Palo” in orario scolastico ed extrascolastico. 
-Rapporti con la cooperativa Villa Gaia -centro ABA- professionisti per l’autismo. 
-Rapporti con Centro Autismo Fi.Aba- Fare insieme Istituto A. Quarto di Palo. 
-Rapporti con cooperativa sociale Trifoglio Onlus, organizzazione strutturata per rispondere alle necessità di bambini svantaggiati e in difficoltà. 
 

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

 
La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali, sia in quanto fonte di 
informazione preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. 
La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno del Circolo; perciò viene coinvolta attivamente. La modalità di contatto e di presentazione della situazione 
alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Equipes dei docenti per favorire il successo formativo dello studente.  
Il piano d’inclusione prevede il coinvolgimento delle famiglie interessate per:  
- individuazione di modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi     
formativi previsti nei piani di studio;  
- Condivisione del Patto di corresponsabilità all’inizio dell’anno scolastico; 
- condivisione del PDP o del PEI;  
- incontri individuali, a volte frequenti a seconda della situazione, per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; 
- per alcuni genitori si prevede la partecipazione a: Commissione H, Consigli di Classe o Interclasse, altri Organi Collegiali 
- Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nei GLHO; 
- Condivisione di PEI e PDP con i genitori degli alunni con disabilità e con DSA. 

 



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

La nostra scuola, così come sancito dalla Costituzione, vuole garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della 

persona umana”. La sfida educativa che il Circolo si pone è quello di concepire l’inclusione come una qualità imprescindibile di contesto, da strutturare in modo dinamico 

e flessibile, per comprendere e dar voce alla diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture. Il presente Piano Annuale per l’Inclusione, sulla base dei B.E.S. 

emergenti all’interno del nostro Circolo, intende declinare il curricolo nella prospettiva della personalizzazione. 

La personalizzazione costituirà la logica di fondo attraverso la quale leggere l’azione didattica, nella pluralità delle sue forme. La didattica personalizzata calibra 

l’intervento e le strategie didattiche sulla specificità e unicità a livello personale ed è volta a favorire l’accrescimento dei punti di forza, prestando attenzione: 

▪ Alla tipologia di intelligenza 

▪ Agli stili di apprendimento 

▪ Alle preferenze 

▪ Ai talenti, con particolare riferimento a quelli con Bisogni Educativi Speciali.  

La scuola deve quindi organizzare un curricolo che sviluppi, nelle giovani generazioni, competenze, intese come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti 

appropriati al contesto”. La competenza è una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo 

appassiona e ciò che vuole realizzare. 

Il lavoro per competenze comporta che i docenti assumano una nuova e più consapevole responsabilità educativa: crescere cittadini autonomi e responsabili, facilitando e 

coordinando – come un esperto coach – l’apprendimento di ciascuno e di tutti. La didattica per competenze, e il lavoro per compiti significativi, fa crescere l’abitudine 

negli alunni a lavorare insieme: organizzati in gruppi, essi imparano a porre domande e a dare risposte, si abituano a prendere decisioni, a discutere con responsabilità 

confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco aiuto, ad assumere responsabilità (verso le persone, gli animali, le cose). 

Attraverso tale didattica ciascun alunno trova modo e spazio per apprendere nel modo a lui più adatto, nel modo più soddisfacente e significativo, valorizzando le 

eccellenze e  non deprimendo gli alunni più deboli o con significativi disturbi di apprendimento. 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Il nostro Circolo tradizionalmente valorizza le risorse professionali e strutturali esistenti. Per quanto riguarda la risorsa “docenti” ciò avviene attraverso l'impiego di 
insegnanti che mettono a disposizione la personale professionalità in qualità di esperti, sia in classi di non titolarità sia dei colleghi. 
Utilizzo consapevole degli strumenti presenti (LIM ecc.) per l’adeguamento di strategie didattiche e di apprendimento inclusive.  

• Sarebbe richiesta la presenza in ogni aula della risorsa LIM. 



• Presenza nella biblioteca scolastica di libri e software didattici specifici per le situazioni di disabilità. 

• Potenziamento della biblioteca scolastica con l'acquisizione di audiolibri, testi in forma digitale e testi strutturati al fine di realizzare percorsi per una didattica 
inclusiva. 

 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiedono l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della 
comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per 
le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse non completamente presenti nella scuola.  
La scuola avrebbe la necessità di:  

 - un organico di sostegno adeguato alle reali necessità con gli alunni con disabilità; 
  - operatori per l’assistenza di alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno scolastico; 

- incremento di risorse umane da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli apprendimenti; 
- incremento di risorse economiche per gli interventi, i progetti, gli strumenti e il materiale necessario; 

Purtroppo è da evidenziare che le risorse erogate dallo Stato negli ultimi anni sono gradualmente diminuite, rendendo necessario operare delle scelte nella 
realizzazione di progetti e attività.  
 

 

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'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 
essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola.  
Continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria: Incontri preliminari tra famiglie con diversamente abile nella scuola infanzia e insegnanti della classe accogliente e tra 
docenti della classe di appartenenza e quella della classe accogliente nella scuola primaria, prima dell’avvio delle lezioni, durante la quale avviene una comunicazione 
analitica di informazioni sulla personalità e gli apprendimenti dell’alunno.  
Attivazione “anno ponte” infanzia-primaria per particolari alunni, in cui non è stato consentito il fermo pedagogico, al fine di consentire l’acquisizione di abilità base per  
l’apprendimento delle competenze nella scuola primaria. 
All’interno della scuola primaria è presente la Commissione Formazione Classi Prime che raccolte le informazioni dalle insegnanti della scuola di provenienza, con la 
supervisione del Dirigente Scolastico, struttura classi equi-eterogenee, ponendo particolare attenzione alle dinamiche relazionali.  
Raccordo Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1° grado: il progetto di raccordo prevede un momento di visita alla scuola secondaria e attività comuni fra gli alunni di 
quinta e della scuola secondaria di primo grado. 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 08/06/2018 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO_______________________ 
 
Inss.: 
 
Angela LOMBARDI   __________________________________ 

 
Rosa Angela LOMBARDI _______________________________ 

 

Angela ROMANELLI ___________________________________ 
 

Rosanna QUERCIA_____________________________________ 
 

Maria Lucia SURIANO  
 

Antonella ABRUZZESE__________________________________ 

 
Sabino RENNA_______________________________________ 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2018 

 

 


