
 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 

Piano Annuale per l’Inclusione A.S. 2015-2016 
 
 

Il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione), strumento di progettazione dell’Offerta Formativa, 

valuta il livello di inclusione della scuola e quindi documenta e pianifica gli interventi 

relativi alla didattica personalizzata. 

 

LE LINEE GUIDA DELL’INCLUSIVITÀ: ATTENZIONE ALLA PERSONA 

Attenzione alla persona per noi significa incontrare l’alunno nella sua concretezza e nella sua 

unicità con uno sguardo attento e amorevole alla sua storia e al suo livello di preparazione per 

arrivare ad elaborare una didattica inclusiva, ovvero un tempo, uno spazio, una proposta per 

ciascuno e per tutti. 

Ogni alunno avrà il suo posto e potrà conoscersi ed accettarsi lasciandosi guidare ed 

accompagnare nell'apprendimento. 

All’interno del percorso della personalizzazione si riscontrano dei bisogni educativi che sono 

propri di ogni studente. In questo senso lo “stato di bisogno” risulta una ricchezza perché è 

occasione per conoscersi, crescere, condividere e affidarsi.  

Il bisogno è parte della natura umana, non è una situazione di pochi e nemmeno uno 

svantaggio; ci accumuna tutti e ci rende unici allo stesso tempo. 

Per chi evidenzia difficoltà specifiche si prevede un periodo di osservazione in cui vengono 

messe in atto strategie alternative per favorire l’apprendimento.  

Nel caso perdurassero queste fatiche si suggerisce alla famiglia un approfondimento 

specialistico al fine di accertare gli eventuali Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno. 

Con l’aiuto degli specialisti, gli insegnanti progettano quindi un Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) o un Piano Educativo Individualizzato (PEI) condiviso con la famiglia.  

La cooperazione con la famiglia, gli specialisti e l’alunno stesso, attraverso un continuo dialogo e 

incontri periodici, permette a ciascuno studente di procedere serenamente nel suo percorso di 

crescita, valorizzando al massimo le sue capacità. 



 

Dal RAV: la scuola ha elaborato metodi che favoriscono l'inclusione. Nei primi anni della 

scuola primaria le maestre si servono di strumenti valutativi per rilevare eventuali Disturbi 

di Apprendimento supportati dalla consulenza di una specialista (logopedista) che 

collabora con la scuola. 

Il percorso didattico viene adattato alle esigenze specifiche della classe, strutturando 

progetti di recupero e di potenziamento mirati, anche per gli alunni stranieri che 

richiedono l'iscrizione alla nostra scuola. 

I PEI e i PdP vengono stesi con il contributo di tutte le figure educative che lavorano con lo 

studente. Tali figure si confrontano quando necessario per adottare strategie sinergiche per 

la crescita globale dell'alunno. 

La scuola valorizza le diversità promuovendole come occasione di crescita e confronto per 

tutte le componenti:  alunni, insegnanti e genitori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A. Rilevazione dei BES presenti: 
 

n° 

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

3 

2. disturbi specifici apprendimento (DSA) 
 

12 

3. ADHD 
 

1 

4. Altri Bisogni Educativi Speciali  -  indicare il disagio prevalente 
 

 

� Socio-economico / 
� Linguistico-culturale 1 
� Disagio comportamentale/relazionale 1 

Totali 18 
N° PEI redatti dai C.d.C. in accordo con i Servizi Territoriali 
 

3 

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

12 

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

1 

 
B. Risorse professionali coinvolte 

 
Attività svolta 

Insegnanti di sostegno 
 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Insegnanti in affiancamento 
 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Lettura diagnosi, revisione PDP e 
monitoraggio attività didattiche 

Specialisti esterni (Neuropsichiatri, 
Psicologi, Pedagogisti, Logopedisti dei 
Servizi Territoriali)  
 

Incontri periodici di confronto con gli 
insegnanti del C.d.C. 

Docenti tutor (Coordinatore di classe)  Lettura della diagnosi e stesura della bozza 
del PDP/PEI con il supporto del Referente di 
istituto; 
Condivisione del PDP/PEI in occasione del 
C.d.C; 
Incontri regolari con le famiglie per gli 
aggiornamenti. 

Docenti curriculari Lettura e condivisione di PDP/PEI con 
docente coordinatore; 
Confronto regolare con i C.d.C. per revisione 
e aggiornamento PDP/PEI; 
Confronto con il referente di istituto per 
trovare strategie didattiche sempre più 
inclusive; 
Strutturazione di progetti educativi a 
prevalente tematica inclusiva. 



 

C. Coinvolgimento famiglie 

Attività Svolte: 

 

Colloqui regolari; 
Segnalazioni precoci di eventuali segnali di difficoltà; 
Invio presso Servizi Territoriali per 
approfondimenti; 
Incontri di condivisione dei PDP/PEI; 
Incontri regolari di revisione dei PDP/PEI; 
Incontri regolari con tutti i docenti per trovare 
strategie sinergiche scuola-famiglia; 
Proposta di incontri di formazione su tematiche 
specifiche. 
 

D. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali  

Attività Svolte: 

 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili; 
Formalizzazione di richieste di intervento educativo 
per gli alunni con PEI; 
Segnalazione delle situazioni di BES e con seguente 
richiesta di supporto, intervento educativo; 
Incontri dei coordinatori di classe con le figure di 
riferimento dei Servizi Territoriali (Neuropsichiatri, 
Psicologi, Pedagogisti, Logopedisti) per condivisione 
sulle diagnosi di BES in vista della stesura dei 
PDP/PEI. 
 

E. Rapporti con enti 
accreditati privati  

Attività Svolte: 

 

Incontri dei coordinatori di classe con gli specialisti 
(Neuropsichiatri, Psicologi, Pedagogisti, Logopedisti) 
per condivisione sulle diagnosi di BES in vista della 
stesura dei PDP/PEI; 
Incontri regolari per revisioni di PDP/PEI. 
 

F. Formazione docenti 

Attività Svolte: 

 

Formazione dell’intero corpo docenti con formatore 
esterno; 
Formazione in itinere con referente DSA per trovare 
strategie e metodologie didattiche sempre più 
inclusive.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
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  
 

  X   

* = 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 

 

 
 



 
OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 
 La scuola si propone di incrementare le occasioni ufficiali di incontro tra insegnanti di classe, 
docenti di sostegno, educatori e figure specialistiche al fine di trovare una sempre maggiore 
sinergia nelle strategie inclusive. 
Si propone inoltre di continuare a richiedere ulteriori aiuti concreti da parte delle istituzioni 
(sostegno economico per insegnanti di sostegno e/o figure educative, assegnazione di 
insegnanti di sostegno e/o figure educative), per fornire agli alunni con bisogni educativi 
speciali gli aiuti di cui necessitano per proseguire serenamente il loro percorso di studi.   

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
La scuola proporrà due incontri formativi tenuti dal Dott. Rosario Mazzeo sulle seguenti 
tematiche inclusive: “ Tempo per imparare, tempo per apprendere nella scuola del nostro 
tempo”, “La valutazione formativa: Valutare è far imparare”. 
Si proporrà inoltre uno sportello del Referente DSA per un confronto in itinere sulle 
problematiche didattiche e sulla ricerca di strategia inclusiva.  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
A partire dagli incontri di formazione si inizierà un percorso di revisione e miglioramento 
delle strategie di valutazione tenendo conto in particolare delle situazioni BES. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
La scuola si propone di trovare sempre migliori strategie organizzative (attività laboratoriali, 
lavori a piccoli gruppi, etc..) per sfruttare al meglio le scarse risorse a disposizione. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
La scuola si propone di incrementare le occasioni ufficiali di incontro tra insegnanti di classe, 
educatori e figure specialistiche al fine di trovare una sempre maggiore sinergia nelle 
strategie inclusive. 

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

Per il nostro Istituto punto di forza imprescindibile è la collaborazione e condivisione con 
le famiglie, significativa per l’efficacia dell’intervento educativo e didattico, se pur 
quest’ultimo non direttamente di loro competenza. I contribute costruttivi offerti dalle 
famiglie sono motivo di miglioramento, correzione, modifica dei progetto educativi e 
didattici degli alunni. 

La scuola si propone quindi di trovare sempre migliore sintonia scuola/famiglia attraverso 
la cura della relazione. 

 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 
Il lavoro curricolare all’interno dell’Istituto si sviluppa in continuità dalla classe prima 
primaria alla classe terza secondaria di primo grado: in coerenza con questa verticalità il 
lavoro di programmazione e verifica dei docenti si svolge all’interno dei collegi in stretta 
collaborazione. 
Inoltre si prevedono incontri organizzati e unitari tra gli insegnanti di sostegno di scuola 
primaria e secondaria. 

 E’ in atto già da qualche tempo la stesura di curricola disciplinari attenti alla tematica 
 dell’inclusività. 
 La scuola si propone di procedere al più presto ad una formalizzazione di tali curricola.  
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
La scuola si propone di trovare sempre migliori strategie organizzative (attività laboratoriali, 
lavori a piccoli gruppi, etc..) per sfruttare al meglio le scarse risorse a disposizione. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
La scuola si propone di continuare a richiedere ulteriori aiuti concreti da parte delle 
istituzioni (sostegno economico per insegnanti di sostegno e/o figure educative, 
assegnazione di insegnanti di sostegno e/o figure educative), per fornire agli alunni con 
bisogni educativi speciali gli aiuti di cui necessitano per proseguire serenamente il loro 
percorso di studi.   
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola  
 
La scuola si impegna a formalizzare le fasi di transizione e quindi garantire la continuità tra i 
diversi ordini di scuola attraverso la richiesta di compilazione di schede conoscitive degli 
alunni, seguite da eventuali incontri tra insegnanti per i passaggi di consegna.  

 
 
 
 
Deliberato ed Approvato dal Collegio dei Docenti primaria e secondaria in data   20.06.2016 

 
 


