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PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 69 del 30/06/2016  

 
                                                          “Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’  

e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti….. 

 

P. Sandri,  Scuola  di qualità e inclusione. 

 
 

 

FINALITA’ DEL PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE 

 

Il presente documento, denominato Piano Annuale  di Inclusione (PAI), rappresenta work in 

progress che è assieme 

 un progetto di lavoro 

 un prontuario contenente tutte le informazioni riguardanti le azioni realizzate dal Circolo 

Didattico “N.Spedalieri “ di Bronte per l’inclusione degli alunni  con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) frequentanti il circolo 

 l’esplicitazione dei processi attivati ed attivabili 

 

Il Piano Annuale di Inclusione a partire dai bisogni e dalle specificità degli alunni con BES  

iscritti presso la scuola 

definisce 

 i criteri  

 le strategie utili per l’inclusione di questi alunni 

chiarisce 

 i compiti e i ruoli delle figure operanti  all’interno dell’istituto 

 le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro apprendimento. 

 

In ottemperanza alle direttive e circolari ministeriali “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 27.12.2012 e la C.M. 

n. 8 del 6 marzo 2013 riguardo gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e nel vivo 

desiderio di fornire agli alunni della nostra scuola e alle loro famiglie uno strumento utile per la 
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partecipazione e l’inclusione abbiamo sviluppato il seguente Piano Annuale per l’Inclusività, 

caratterizzato dall’attenzione alla specificità individuale e dalla condivisione dei percorsi didattici. 

La nostra scuola nel porre il concetto di persona umana al centro dell’attività educativa considera 

l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e favorisce l’inclusione degli alunni con 

bisogni educativi speciali. Attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche e la stesura dei 

piani didattici personalizzati si vuole contrastare la dispersione scolastica e promuovere e garantire 

a tutti gli alunni la piena realizzazione di sé nella propria peculiare forma e singolarità. 

Il nostro circolo  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 alunni al processo di apprendimento;  

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

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

componenti della comunità educante. 

 

Il PAI è deliberato dal collegio dei docenti ed è parte integrante del POF/PTOF.   

 

 

Destinatari  

 

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

Educativi Speciali comprendenti: 

 

 Disabilità certificate ai sensi della legge 104/92, legge 517/77 

- minorati della vista 

- minorati udito  

- psicofisici 

 

 Disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici ( legge 170/2010) 

- DSA 

- NAS   

- ADHD 

- DOP 

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici di apprendimento anche i 

deficit del linguaggio, delle abilità non  verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo per la 

comune origine nell’età evolutiva, anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività. Tutte queste 

differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono certificate ai sensi 

della ai sensi della Legge 104/92, non danno di conseguenza diritto alle provvidenze e alle misure 

previste dalla stessa legge quadro, e tra queste , all’insegnante di sostegno. La legge 170/2010, a tal 

punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa 

concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, 

nella prospettiva della presa a carico dell’alunno BES da parte di ciascun docente curricolare e di 

tutto il team coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno, che tra l’altro è considerato di 

sostegno all’intera classe. 
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 Svantaggio  

- Socio-economico 

-  linguistico-culturale 

- disagio comportamentale/relazionale 

La direttiva, a tal proposito, ricorda che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base 

di elementi oggettivi, ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per 

questi alunni, e in particolare per coloro  che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della lingua italiana per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione è parimenti 

possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 

compensativi e misure dispensative. In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi 

affinchè siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle 

situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, 

avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative 

e didattiche attraverso percorsi personalizzati. L’area dello svantaggio scolastico appare quindi 

molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono 

alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. Qualsiasi 

alunno può incontrare nella sua vita una situazione che gli crea bisogni educativi speciali, dunque è 

una condizione che riguarda tutti e a cui siamo tenuti a rispondere in modo adeguato e 

individualizzato. L’ offerta  formativa della scuola deve prevedere,  nella quotidianità delle azioni 

da compiere, degli interventi da adottare e dei  progetti da realizzare, la possibilità di dare risposte 

diverse a esigenze educative differenti. In tal senso, la presenza di alunni disabili o in difficoltà non 

è un incidente di percorso, un’emergenza da presidiare, ma un evento per il quale il sistema si 

riorganizza, avendo già previsto, al suo interno, forme di flessibilità o adattamenti in grado di 

rispondere alle varie richieste educative.  

 

 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ ALUNNI CON DISABILITA’ 

CERTIFICATE 

 

 

Il percorso di integrazione e la relativa documentazione.  

 

1. Certificazione di handicap 

All’individuazione dell’alunno come soggetto disabile provvede la Commissione Medico-Legale 

dell’Azienda USL tramite apposita Certificazione per l’Integrazione Scolastica, sulla base di una 

relazione clinica aggiornata redatta dal clinico referente delle U.O.N.P.I. delle Aziende ASP. 

 

2. Diagnosi funzionale 

La diagnosi funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato 

psico-fisico dell’alunno; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate 

capacita, potenzialità e difficoltà di sviluppo. 

 

3. Profilo Dinamico Funzionale 

Sulla base dei dati della diagnosi funzionale, delle osservazioni organicamente e collegialmente 

rilevate da docenti, operatori sanitari e genitori, il Gruppo Operativo elabora e condivide il PDF. Il 

PDF individua sia le capacità e le potenzialità di sviluppo sia le difficoltà di apprendimento nel 

rispetto delle scelte culturali dell’alunno disabile. 
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4. Piano Didattico Personalizzato 

Il PEI è predisposto per ogni alunno disabile ed è parte integrante della programmazione educativo-

didattica di classe.  

 

5. Gruppo Operativo 

Per ogni alunno disabile iscritto a scuola opera collegialmente il gruppo interprofessionale. Esso è 

costituito dal Dirigente Scolastico, dal team docenti di classe, dagli operatori dell’Azienda ASP 

referenti dell’alunno, dalla famiglia. 

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PDF e del PEI. 

Il GO viene convocato dal Dirigente scolastico per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del PDF 

e del PEI e si riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l’anno. 

 

 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ ALUNNI  CON DSA 

 

 

Con il termine Disturbi Specifici di Apprendimento si comprende un gruppo eterogeneo di disturbi 

che vanno dalla difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di comprensione del linguaggio 

orale, della lettura, della scrittura, del calcolo, dell’organizzazione dello spazio in una situazione in 

cui il livello scolastico e le capacità sensoriali sono adeguati all’età. 

La legge 170/10 specifica che rientrano nei Disturbi Specifici di Apprendimento tutti e soli i 

seguenti disturbi: 

DISLESSIA: è un disturbo settoriale della lettura caratterizzato dalla difficoltà ad effettuare una 

lettura accurata e fluente, a decodificare il testo scritto. 

DISORTOGRAFIA: è la difficoltà nel rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato 

in linguaggio scritto. 

DISGRAFIA: è la difficoltà nella grafia. 

DISCALCULIA: è un deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. 

 

I DSA prevedono una segnalazione specialistica effettuata attraverso l’uso di strumenti diagnostici 

di esclusiva competenza di medici e psicologi. 

Da loro devono pervenire le informazioni in relazione al profilo neuropsicologico dell’alunno e tali 

informazioni devono essere precise e devono contenere anche le indicazioni  sulle compensazioni 

rese necessarie dallo specifico profilo dell’allievo. 

La legge 170/10 stabilisce, per lo studente con certificazione DSA, il diritto ad avere una 

Programmazione Didattica Personalizzata (PDP) che tenga conto del suo specifico disturbo e dei 

suoi punti di forza e delle sue debolezze, al fine da permettergli il raggiungimento degli obiettivi 

didattici prefissati per ogni singola disciplina oltre che degli obiettivi didattici ed educativi 

trasversali. 

Il PDP, redatto in forma scritta, viene concordato con il team docente entro il primo bimestre 

dall’inizio dell’attività didattica. 

La definizione e l’attuazione del PDP richiedono che la scuola e la famiglia costruiscano rapporti di 

reciproca collaborazione, nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli.  

 

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente BES,  gli insegnanti di classe, famiglia. 

Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventuali cambiamenti ad esso, si 

terranno incontri periodici con gli insegnanti di classe o, se necessario, con esperti ed operatori. 

Procedura da seguire in caso di sospetto DSA 
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Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA, dovrà 

segnalare il caso al Dirigente Scolastico, all’insegnante responsabile della classe, quindi al referente 

DSA, i quali, con molta discrezione, seguiranno la seguente procedura: 

1. colloquio con gli altri docenti della classe 

2. colloquio con l’alunno 

3 convocazione genitori ed eventuale invito a recarsi alla ASL di competenza per gli accertamenti. 

 

 

Di seguito vengono riportati gli elementi contenuti nel PDP 

 

Una prima parte comune riporta i dati riguardanti le indicazioni fornite da chi ha redatto la 

segnalazione, quelle pervenute dalla famiglia ed i risultati del lavoro di osservazione condotto a 

scuola 

1 -   Dati relativi all’alunno. 

2 -   Descrizioni del funzionamento delle abilità strumentali. 

3 -   Caratteristiche del processo d’apprendimento. 

4 - Strategie normalmente utilizzate dall’alunno nello studio. 

5 - Strumenti utilizzati fino ad ora dall’alunno nello studio. 

 

Nella seconda parte per ogni singola disciplina, i docenti definiscono gli obiettivi ed i contenuti 

fondamentali che l’allievo deve acquisire nell’anno scolastico, stabiliscono le metodologie più 

adatte ad assicurare l’apprendimento dell’allievo in relazione alle sue specifiche condizioni e gli 

strumenti compensativi e dispensativi necessari a sostenere l’allievo nell’apprendimento. 

6 - Individuazione di eventuali modifiche degli obiettivi specifici d’apprendimento previsti dai piani 

di studio. 

7 -  Strategie metodologiche e didattiche utilizzate. 

 8 - Attività programmate per la classe. 

9 -  Misure dispensative. 

10 -Strumenti compensativi. 

11 - Criteri  e modalità di verifica e valutazione delle verifiche. 

  

Nell’ultima parte  si definisce il patto con la famiglia che fissa le modalità di accordo tra i vari 

docenti e con la famiglia in ordine all’assegnazione dei compiti a casa. 

 
 

Inclusione degli  alunni con bisogni educativi Speciali (escluso legge 104/92 e legge 170/10) 

 

1.  Rilevazione delle difficoltà; 

2. Pianificazione dell’intervento (colloquio del referente BES con i docenti, con la famiglia, 

eventualmente con l’alunno per la raccolta delle informazioni); 

3. Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato e sottoscrizione (se si ritiene opportuno);  

4. Verifica e valutazione del PDP. 
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DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE 

 

 

Il concetto di inclusione attribuisce importanza al modo di operare sul contesto, mentre con il 

concetto di integrazione, l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di 

vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento degli 

stessi, per essere così integrato nel sistema. Per trasformare l’integrazione in inclusione bisogna 

partire dal presupposto che l’integrazione riguarda soltanto gli alunni disabili, l’inclusione risponde 

invece in maniera adeguata, personalizzata, ai vari e diversissimi Bisogni Educativi Speciali 

mostrati da tanti alunni, anche non certificati come disabili. Quindi inclusione riconosce che 

l’attenzione alla diversità degli alunni con disabilità ha reso evidenti la tante diversità di cui si 

compone la normalità e i tanti bisogni educativi speciali che differenziano i diversi alunni 

rendendo sempre più impegnativa la realtà quotidiana del far scuola. 

La prospettiva di una scuola inclusiva di valore è la seguente: fare in modo che tutte queste diversità 

si sentano incluse, non in-claudo, chiuse dentro, ma si sentano parte di un contesto. 

Perché questo accada sono necessarie occasioni di incontro con l’altro. Si cresce solo nell’incontro 

e nella relazione con l’altro, non in solitudine. Includere vuol dire attivare varie forme di 

individualizzazione in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni dell’alunno con disturbi 

specifici dell’apprendimento, ritardo mentale, disturbi emozionali, del comportamento, differenze 

culturali e linguistiche, difficoltà familiari. Naturalmente questo è possibile soltanto qualificando 

metodologicamente  e sul piano organizzativo e delle risorse la didattica ordinaria. La Direttiva 

Ministeriale ricorda che “ogni alunno , con continuità o per determinati periodi , può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali, per motivi fisici , biologici, o anche per motivi psicologici , sociali,  

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata personalizzata risposta”. Diventa 

dunque fondamentale la capacità messa in campo dalla scuola per integrare le risorse speciali nella 

“speciale normalità”. L’integrazione cresce e fruttifica se la normalità del fare scuola diventa 

sempre più   speciale, competente, tecnica e non si consolidano meccanismi di delega dell’alunno 

speciale alla risorsa speciale (insegnante di sostegno) con conseguente disimpegno, e 

impoverimento della normalità dei rapporti educativi e didattici. Le specificità e le specialità  

tecniche vanno valorizzate soprattutto nel loro migliorare le qualità inclusive delle normalità: le 

tecnologie multimediali utilizzate da tutta la classe, i piccoli gruppi cooperativi, i testi arricchiti e 

modificati, le didattiche meta cognitive e costruttiviste, gli interventi motivazionali e psicoeducativi  

nel gruppo. 

 

 

Il ruolo dell’insegnante di sostegno 

 

Il docente di sostegno è un insegnante che ha ricevuto una preparazione specifica sulla didattica 

speciale e sull’integrazione. Viene assegnato alle classi frequentate da uno o più alunni certificati ai 

sensi della Legge 104/92.  

Grazie alle proprie competenze, svolge un ruolo determinante, a supporto dei docenti curricolari ,  

in tutti i compiti concernenti il percorso scolastico degli alunni con disabilità: dalla predisposizione 

di programmazioni didattiche personalizzate calibrate sulle possibilità e  sui bisogni di tali alunni, 

alla verifica ed eventuale rimodulazione delle stesse in itinere e a fine anno scolastico, dalla 

partecipazione con gli altri docenti,  con la famiglia, con il personale sanitario e socio-educativo, 

agli incontri previsti dalla Legge 104, finalizzati ad elaborare, a realizzare e a verificare un Piano 

Educativo Personalizzato, alla cooperazione con i colleghi per favorire l’inclusione e l’integrazione 

dell’alunno nel contesto classe e scolastico, sia attraverso la comune pratica didattica , sia attraverso 

l’ideazione di progetti di integrazione. Esamina la documentazione sanitaria e l’eventuale 

documentazione scolastica pregressa dell’alunno  certificato e ne comunica i contenuti ai colleghi di 

classe. 
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Provvede personalmente alla stesura materiale dei documenti riguardanti l’alunno certificato (Piani 

Educativi Individualizzati, Programmazioni Didattiche Personalizzate che ne sono parte, Verifiche 

in Itinere e Finali). 

In equipe con la Funzione Strumentale al POF per i servizi agli alunni con disabilità, con gli altri 

docenti di Sostegno e con gli educatori, discute di tematiche relative all’integrazione, 

all’accoglienza, ai rapporti di collaborazione tra i membri dell’equipe, partecipa alla  

quantificazione delle ore di personale educativo e di sostegno da richiedere per l’a.s. successivo, 

coopera per organizzare la frequenza scolastica di tutti gli alunni certificati ai sensi della Legge 

104/92. 

Favorisce la continuità nel passaggio dell’alunno da un ordine di scuola all’altro, producendo la 

documentazione che verrà trasmessa al nuovo ordine scolastico, valutando assieme ai colleghi il 

percorso educativo-didattico effettuato (certificazione delle competenze), organizzando con il 

referente del Sostegno del nuovo ordine di scuola, per tramite della Funzione Strumentale per 

l’integrazione del proprio istituto, attività di accoglienza e conoscenza del nuovo ambiente. 

Oltre a ciò, il docente di Sostegno può cooperare con i colleghi di classe per favorire il successo 

scolastico di alunni con difficoltà di apprendimento o di relazione, anche suggerendo approcci e 

programmazioni adatti ai loro bisogni e seguendoli in particolare momenti e attività. 

 
 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione 
 

Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) è presieduto dal Dirigente Scolastico e ha come specifico 

compito quello di definire le azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il livello 

di inclusività dell’istituto. 

Ne fanno parte tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: funzioni 

strumentali, insegnanti di sostegno, docenti di classe. 
 
Ha  i seguenti compiti: 

 

- proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere; 

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno. 

 A tal proposito la Circolare n.8 fa riferimento al PAI (Piano annuale per l’inclusività) quale 

strumento di auto riflessione delle scuole sul loro grado di inclusività e la nota ministeriale 

prot.1551/2013 lo definisce “lo strumento che deve contribuire ad accrescere la consapevolezza 

dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione 

alla qualità dei risultati. La finalità del piano è quella di rendere evidenti in primo luogo all’interno 

della scuole gli elementi di positività e di criticità nel processo di inclusività, rilevando le tipologie 

dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi 

riscontrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DD - I Circolo Didattico N. Spedalieri - Piano Annuale di Inclusione (PAI) – Anno scolastico 2016/2017 - Pagina 8 
 

IL QUADRO GENERALE  al Circolo Didattico “ N.Spedalieri” 

 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella 

che segue: 

 

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) 16 

 minorati vista  

 minorati udito           1 

 Psicofisici 15 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 1 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 4 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 6 
 Disagio relazionale con  disturbo del linguaggio 

 Socio economico-linguistico culturale 

 Linguistico culturale con disagio comportamentale 

           3 

6 

Totali 37 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 1 

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

 

A. 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 
NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 

  

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  

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:   

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 NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

B. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

C. 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:  

D. 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 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: 
 

 

A. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
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Progetti a livello di reti di scuole SI 

B. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
NO 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) : 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Convoca e presiede il GLI 

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): 

Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 

inclusività della scuola; formulazione proposte di tipo organizzativo e progettuale per il 

miglioramento dell’integrazione degli alunni disabili, DSA e BES presenti nel circolo; raccolta e 

coordinamento delle proposte formulate dai docenti referenti, di sostegno e curricolari; 

elaborazione di una proposta di P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni 

con B.E.S. da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con 

supporto/apporto delle Figure Strumentali. 

 

Funzioni strumentale  

Collabora con il Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà (scuola, ASL. famiglie, enti 

territoriali…).  

 

Docenti di sostegno presenti nella scuola 

Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al team docenti nell’assunzione 

di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo 

gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli alunni; rilevazione casi BES; 

coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

 

Azienda Sanitaria Provinciale  

  

Associazione Misericordia 

Obiettivi di incremento di inclusività della scuola: 

 Ridurre il numero degli alunni dispersi e  l’insuccesso scolastico. 

 Garantire la qualità degli apprendimenti per tutti e per ciascuno. 

 Predisporre il recupero ed il consolidamento precoce delle conoscenze e delle competenze 

irrinunciabili. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 

 

Attività di formazione degli insegnanti: Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione 

della classe.  

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

Attività informative/formative dei genitori. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

Questionari strutturati rivolti agli insegnanti, e  alle famiglie: 

 in itinere per monitorare il procedere degli interventi,   

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
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 finali per la valutazione dell’atteggiamento e dei risultati educativi e didattici conseguiti 

dagli studenti coinvolti. 

Criteri di valutazione: 

 la partecipazione e l’interesse per le attività proposte; 

 il grado di socialità e la qualità delle relazioni con compagni ed insegnanti; 

 il progresso delle abilità strumentali di base e delle conoscenze disciplinari acquisite, sulla 

base della situazione di partenza e delle reali capacità.   

 

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

 

disabilità certificate  

 Servizi  di  accoglienza. 

 Organizzazione flessibile degli spazi e dei tempi. 

 

area dello svantaggio sioco-culturale-linguistico 

 Servizi di accoglienza. 

 Adattamento degli obiettivi didattici e dei materiali. 

 

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

diversi servizi esistenti: 

 

       -   Associazione Misericordia 

- Servizio di assistenza socio-sanitaria 

- Centri di riabilitazione 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative: 

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. 

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 dello studente, 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 incontro per individuare bisogni e aspettative; 

 

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

inclusivi:  

L'educazione inclusiva necessita di una didattica di qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, 

aperta alle diversificate esigenze formative, speciali e non, di tutti gli allievi, in cui la “diversità” è 

vissuta come stimolo e comune arricchimento. Nel nostro circolo  si sono riconosciute le diverse 

abilità degli alunni e sono stati elaborati efficaci, funzionali strategie e metodi di apprendimento 

valorizzando i processi di decentramento rispetto alle logiche formative omogeneizzanti, 

ripensando i tempi, gli spazi, le modalità organizzative, riadattando i percorsi curricolari alla luce 
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dei differenti bisogni educativi (speciali e non) degli alunni, allo scopo di garantire un'uguaglianza 

di opportunità formative che trovano la loro realizzazione nelle pratiche di differenziazione, 

individualizzazione e personalizzazione educativo-didattica.  Attività  individualizzate   

e personalizzate permettono  di occuparsi delle diversità, intese come categorie squisitamente 

formative, attivando una solidale e condivisa rete di sostegni e di aiuti in grado di soddisfare le 

diversificate esigenze di tutti gli alunni; a tal fine si utilizzano modelli e strategie 

d'individualizzazione all'interno di una impalcatura didattico-curricolare, ove trovano 

riconoscimento, tra gli altri, i linguaggi teatrali, musicali, informatici attraverso progetti specifici. 

 

 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Aule attrezzate: 

 Laboratorio linguistico 

       -   Laboratorio di Informatica  e utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare 

vecchi e nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. 

 

Organizzazione didattica: 

 classi a tempo normale 

 classi a tempo pieno 

 

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

di inclusione 

 

Risorse professionali aggiuntive: 

Il circolo necessita di: 

- assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti; 

- il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva 

- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità 

- risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera 

 

Risorse economiche: 

 acquisto di materiali e strumenti, 
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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: 

Notevole importanza viene data ai progetti Continuità e Accoglienza per supportare gli alunni  nei 

delicati momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. 

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 

Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 

Il P.A.I. che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale 

concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 

alunno e la piena realizzazione di sé nella propria specificità per consentire a ciascuno di 

sviluppare un proprio progetto di vita futura 

 

 

 

PUNTI  DI  CRITICITA’ E  PUNTI   DI   FORZA 

 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i 

punti di forza attuali della scuola. Ad oggi si ritiene di dover segnalare, per ovviare, laddove sia 

nella possibilità, i seguenti punti di criticità: 

 

- insufficiente numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità, considerata 

anche la presenza nelle stesse classi  sia di alunni certificati in base alla legge 104/92  sia di 

alunni BES. 

 

- scarsa formazione sulla didattica  inclusiva; 

 

 

 Punti di forza 

 

- Utilizzo di modelli condivisi e stesura collegiale del PEI  /PDP 

-  

- presenza della F.S. per l’inclusione  

- Scuola tecnologicamente attrezzata. 

 

 

Bronte, 30/06/2016                        Il Dirigente scolastico 

                                      Prof. Michele Starita
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993)  

 


