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P.A. I. 
PIANO ANNUALE per l’INCLUSIONE  

A.S.  2020/2021 
 
 

 La scuola offre a tutti gli alunni pari opportunità tenendo conto delle differenze individuali. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (in situazione di disabilità o di svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale o con Disturbi Specifici di Apprendimento) si promuovono interventi educativi e didattici personalizzati.  Gli 

alunni vengono accolti e sostenuti da tutti gli insegnanti che lavorano nel gruppo classe di appartenenza; l’azione di 

recupero e sostegno si concretizza attraverso l’adozione di strategie relazionali e metodologico-didattiche finalizzate a 

costruire “un ambiente di apprendimento a misura di tutti e di ciascuno”:  

 

Strategie relazionali: 
 Costruire un clima positivo nella classe promuovendo atteggiamenti di ascolto, rispetto ed accettazione 

dell’altro; 

 Motivare gli alunni assumendo atteggiamenti di gratificazione ed incoraggiamento; 

 Promuovere la partecipazione attiva degli alunni alla vita scolastica coinvolgendoli nel processo di 

apprendimento; 

 Promuovere forme di collaborazione fra gli alunni; 

 Promuovere occasioni di riflessione e confronto attraverso l’interazione verbale con gli alunni e fra gli 

alunni; 

 Coinvolgere e responsabilizzare gli alunni nell’organizzazione di compiti, progetti e attività;  

 

   

Strategie metodologico-didattiche: 
Adottare una didattica flessibile e varia per coinvolgere, interessare e motivare tutti gli alunni utilizzando anche 
strategie alternative alla tradizionale lezione frontale quali, ad esempio: 

 Utilizzare la lezione partecipata-interattiva con coinvolgimento diretto degli alunni attraverso domande e 

situazioni di problem-solving;   

 Utilizzare il lavoro a coppie*;  

 Utilizzare il lavoro di gruppo*;  

 Utilizzare il cooperative- learning*; 

 Promuovere azioni di tutoraggio da parte di compagni o docenti*;  

 Organizzare forme di apprendimento esperienziale e laboratoriale; 

 Classe capovolta;  

 Utilizzare le tecnologie per rendere più vivace e interessante la didattica. 

 

Ogni anno il Consiglio di classe per la scuola secondaria di 1° grado e il team docenti di classe per la primaria compiono 

un’analisi dei bisogni formativi degli alunni e individuano le strategie più idonee per promuovere un apprendimento 

efficace; tali strategie vengono periodicamente verificate.  

I genitori vengono costantemente informati sui progressi o sulle difficoltà degli alunni allo scopo di creare fra scuola-

famiglia un rapporto di fattiva collaborazione.   

 

*Quando possibile, vista la situazione emergenziale legata al Covid-19. 
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Nella scuola è presente un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) costituito da docenti, da genitori e da specialisti 

della Azienda sanitaria locale; il GLI ogni anno mette a punto e verifica le strategie inclusive adottate dalla scuola.  

Sono inoltre operativi i GLO (Gruppi di Lavoro operativo); ogni GLO è costituito dal Consiglio di classe o team docente 

per la primaria + i genitori del bambino con disabilità + gli operatori ULSS. In questo contesto si progetta e si valuta il 

PEI (Progetto Educativo Individualizzato). 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti (BES certificati – Alunni con percorso personalizzato): n° 

 Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 50 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 50=32Prim+18 Sec 

 Disturbi evolutivi specifici  

 DSA 29=8 Prim+21 Sec 

 ADHD/DOP 5=3Prim+2 Sec 

 Borderline cognitivo  

 DSA+ADHD 1=1 Sec 

 Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 1=1Prim 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 BES  7=2Prim+5Sec 

Totali 90 

Totale popolazione scolastica n.1120 alunni                                            % su popolazione 
scolastica 

8% 

N° PEI redatti dai GLHO – C. di Classe – Team Classe 50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 40= 13 Prim+27 Sec 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  28=17Prim+11Sec 

 

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.)* 

Sì 

 
AEC: Assistente Educativo Culturale 

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  No 

Docenti tutor/mentor    No 

Altro:   
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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:   

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 Sì 

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 /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

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 

Si 

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 No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole    No 

Altro:  

H. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Si 
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Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 

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

Si 

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

Si 

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 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.) 
 
IL DIRIGENTE  
 Convoca e presiede il G.L.I./G.L.O.  
 Si informa presso le Funzioni Strumentali e le referenti DSA rispetto agli sviluppi dei casi considerati 
 Convoca e presiede il Consiglio di Classe o il Team docenti primaria in caso di necessità. 
 
LA FUNZIONE STRUMENTALE "Inclusione e Disabilità":  
 Raccoglie e coordina le proposte formulate dai docenti referenti, di sostegno e curricolari  
 Con il dirigente e i collaboratori del dirigente definisce una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico 
 Collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione 
 Raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, Famiglie, enti territoriali …) 
 
IL REFERENTE DSA  
 Coordina le iniziative di Istituto per il supporto di alunni con DSA 
 Coordina i rapporti fra scuola-famiglia e specialisti 
 Raccoglie ed esamina le diagnosi cliniche  
 Supporta gli insegnanti per la definizione dei PDP 
 Coordina e supporta i docenti nel monitoraggio per il riconoscimento precoce degli alunni DSA 
 Conosce ed informa circa le disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed 

inclusiva. 
 
G.L.I.: 
 Stabilisce le linee guida per l’inclusione di alunni disabili, DSA e BES presenti nella scuola 
 Effettua rilevazioni degli alunni disabili, DSA e BES presenti nella scuola  
 Elabora una proposta di P.A.I.  
 
Consigli di classe/ Team docenti:  
 Rilevano le difficoltà degli alunni ed informano le rispettive famiglie per un eventuale controllo da parte di 

Specialisti  
 In caso di alunni provvisti di certificazione elaborano un progetto educativo condiviso con la famiglia e gli 

specialisti che seguono l’alunno 
 Rilevano alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale attraverso l’uso di una scheda di 

osservazione  
 Formulano e applicano il PDP: Definiscono i bisogni dello studente, Individuano i punti di forza dello studente, 

Progettano e condividono progetti personalizzati, Individuano e propongono risorse umane strumentali e 
ambientali per favorire i processi inclusivi, Favoriscono la collaborazione scuola-famiglia-territorio  

 
 
 
Docenti di sostegno: 
 Partecipano alla programmazione educativo-didattica  
 Supportano il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 

inclusive 
 Intervengono sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti 
 Collaborano alla stesura e applicazione dei PEI . 
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Assistente educatore:  
 Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del 

progetto educativo;  
 Collabora alla continuità nei percorsi didattici. 
 
Collegio Docenti: 
 Approva, inserendola nel PTOF, il Piano Annuale per l’Inclusione elaborato dal G.L.I. (P.A.I.)  
 Esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione  
 Esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti  
 Si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale  
 
Personale A.T.A:  
 Collabora con i docenti al buon andamento del PAI.  
 
LA FAMIGLIA: 
 Il coordinatore o il docente referente di classe, informa la famiglia della situazione  
 Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario 
 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio  
 Condivide il PEI o PDP e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 
 
ASL:  
 Effettua l’accertamento di H e DSA e fornisce alla scuola relative certificazioni/relazioni  
 Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato  
 Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere  
 
IL SERVIZIO SOCIALE  
 Partecipa, con il coinvolgimento delle famiglie degli alunni interessati, a specifici incontri coi docenti.  
 Condivide il PEI o PDP. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
L’Istituto partecipa al Progetto della Rete di scuole del Nord-Est Veronese: “Riconoscere e valorizzare le differenze” 
che prevede i seguenti obiettivi: 
 Fornire conoscenze adeguate sulle difficoltà specifiche di apprendimento e sulla loro evoluzione 
 Individuare le difficoltà nella prima fase di alfabetizzazione attraverso monitoraggi in alcuni momenti dell'anno 

scolastico. 
 Offrire strumenti di rilevazione delle difficoltà evidenziando le fasi critiche. 
 Proporre strumenti di potenziamento delle difficoltà di apprendimento della letto–scrittura attraverso la 

formazione dei docenti. 
 Formare/Aggiornare l'insegnante Referente DSA di ogni Istituzione Scolastica. 
 Attuare la normativa vigente (legge 170/10 e Linee guida B.E.S.) adattando o predisponendo i Piani Didattici 

Personalizzati al fine di fornire ai docenti documenti completi, efficaci, di facile compilazione e chiari per la 
scuola e la famiglia 
 

Corsi di aggiornamento proposti dal MIUR dall’AID o dalla Rete: 
 Riconoscere e valorizzare le differenze 
 Nuove tecnologie per l'inclusione  
 Le norme a favore dell'inclusione  
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:  
 
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 
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prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 
 
Linee Guida della DDI 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che ogni singola scuola operi per garantire la frequenza 
scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi 
per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale).  
Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno 
dell’Amministrazione scolastica di garantire la frequenza in presenza. 
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 
170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 
classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati.  
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe e interclasse concordino il carico 
di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le 
difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle 
indicazioni fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola).  
L’eventuale coinvolgimento degli alunni in presenza in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente 
valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e 
concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. 
Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e frequentanti le scuole 
carcerarie, per gli alunni fragili che rimangono presso la propria abitazione, l’attivazione della didattica digitale 
integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, 
pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. La Dirigente scolastica attiva ogni necessaria 
interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la 
didattica digitale integrata. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: 
 
Periodicamente si incontrano con la Funzione Strumentale i docenti di sostegno 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di integrazione 
predisposte nel P.A.I. Avranno modo di verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, 
potranno dare consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del PEI e del PDP  
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia è coinvolta nel percorso da attuare all’interno dell’istituto. La modalità di contatto e di presentazione 
della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa.  
In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità 
dell’alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani 
di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso:  
 La condivisione delle scelte effettuate;  
 Un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; 
 L’organizzazione di incontri per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene elaborato 
un P.D.P. (P.E.I. nel caso di alunni con disabilità).  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni individuali  
- incrementare i suoi punti di forza 
- monitorare l'intero percorso  
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola, valorizzando le competenze di ogni 
docente, 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 richiesta di risorse aggiuntive per sostenere gli alunni in 
particolari difficoltà.  
Si dovrà implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli 
della scuola e quelli della società multimediale. 
Sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire 
l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.  
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 
L’istituto necessita di: 
 Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su 

tutti gli alunni; 
 Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità;  
 Assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità sin dal primo periodo dell’anno 

scolastico;  
 Incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e percorsi di 

alfabetizzazione;  
 Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie ed 

extracomunitarie 
 

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. 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la scuola provvederà al loro inserimento nella classe 
più adatta.  
Fondamentale risulta essere l'Orientamento come processo funzionale a scelte consapevoli con conseguente 
percezione della propria "capacità". 

 
Revisionato e Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/11/2020 
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1. Vademecum Inclusione: PROCEDURA per la compilazione e attuazione PDP alunni con DSA 
2. Vademecum Inclusione: PROCEDURA per la compilazione e attuazione PEI alunni H 
3. Protocollo accoglienza alunni DSA 
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