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PAI
Ogni scuola è chiamata ad “elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito
a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico
(entro il mese di giugno)”.
Il PAI non deve essere visto solo come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale
integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale, inteso come un momento di
riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli
obiettivi comuni.

FINALITA’ DEL PAI
•
•
•
•
•

Garantire il diritto all ’istruzione e i necessari supporti agli alunni
Favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, agevolando la
piena integrazione sociale e culturale;
Ridurre i disagi formativi ed emozionali;
Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
Sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche
specifiche.

Il Pai si compone di due parti:
•
•

la prima è finalizzata ad individuare punti di forza , risorse e criticità dell’istituto
dell’anno in corso
la seconda è finalizzata ad individuare obiettivi per migliorare e incrementare la
realizzazione di una didattica inclusiva.
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PAI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012

“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”

Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica” – Indicazioni operative

Nota Prot. 1551/2013 del 27 giugno 2013
PAI d’Istituto

nota di chiarimento del 22 novembre 2013 , secondo cui il PAI è un’ integrazione del Piano
dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale.

Legge 104/1992

“Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”

Legge 170/2010

“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”

Il presente documento è una proposta ed è stato elaborato e predisposto dal GLI, Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione, in data 29 maggio 2018 e approvato in via definitiva dal Collegio dei
Docenti in data 5 giugno 2018
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Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
C.M. 8/2013 rilevazione dei BES presenti nella scuola

Rilevazione dei BES presenti a.s. 2017/2018
1.
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi
1 e 3)

2.

3.

➢
minorati vista
➢
minorati udito
➢
Psicofisici
disturbi evolutivi specifici
➢
DSA
➢
ADHD
➢
Borderline cognitivo
➢
Altro (BES non DSA o DVA)
svantaggio (indicare il disagio prevalente)
➢
Socio-economico
➢
Linguistico-culturale
➢
Disagio
comportamentale/relazionale
➢
Altro

Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti nell’a.s. 2017/2018
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di
certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di
certificazione sanitaria

Risorse professionali
specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo

n°
18

1
17
154
152
2

26

2

200
Circa 20%
18
154
28

Sì / No
Si
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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
Referenti di Istituto (disabilità,
DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini
esterni/interni
Altro: progetto dispersione
scolastica
Altro: progetto alunni stranieri
Altro: progetto Ravera

Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Coordinatori di classe
Progetti didattico-educativi per
l’inclusione dei BES
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Docenti con specifica formazione
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

No

Si
No

SI
No

No
Si
si
Si
Si
Si

Sì / No
No
Si
No
si

Si
Si
Si
Si
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Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a tematica
Docenti curricolari inclusiva

Coinvolgimento personale ATA

Coinvolgimento famiglie

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

Rapporti con privato sociale e
volontariato
Formazione docenti

no
Si
no
Si

Assistenza alunni disabili
Collaborazione con docenti
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

Si

Condivisione PDP e scelte educative
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:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici
a prevalente tematica inclusiva

Si

Si

Si
Si

si
si
si
si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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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)

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

0

1

No
Si
Si

2

X
X

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

X
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.

4

x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

3

X
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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

PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA
Si ritiene di dover segnalare i seguenti punti di criticità:
•

ridotto numero delle risorse a favore degli alunni con disabilità lieve;

•

difficoltà di comunicazione/coordinamento tra scuola e specialisti;

•

formazione interna alla scuola sui BES

•

assegnazione tardiva degli assistenti educatori da parte dei Servizi Sociali

Si ritiene di dover segnalare i seguenti punti di forza:
•

tempestività nella raccolta e nel passaggio di informazioni sugli alunni BES neo- iscritto

•

utilizzo di modelli condivisi e stesura collegiale del PEI/PDP

•

collaborazione tra il docente di sostegno ed i docenti curriculari nelle attività di
progettazione e di attività svolta in classe e/o in laboratorio
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Aree di intervento a.s. 2018/2019
Sono riportate le aree di intervento per l’a.s. 2018/2019 previste dal Piano Annuale
dell’Inclusione
1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
4. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
8. Valorizzazione delle risorse esistenti
9. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
10. 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.
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo
anno scolastico
1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

D.S. coordina tutte le attività, presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e diffuso
per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni. Garantisce i rapporti con gli
Enti territoriali (ASL, Enti locali, associazioni).
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): ha il compito di realizzare pienamente il
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla
D.M. 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 6/3/2013, attraverso la redazione di un
”Piano Annuale per l’Inclusione”, riferito a tutti gli alunni con B.E.S., da redigere al
termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno.
Referente BES: collabora alla pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di
classe; riferisce sulle normative al Collegio dei Docenti; supporta i colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione della classe e mette a disposizione materiali utili sui
BES in accordo con il CTI.
Coordinatore di classe: segnala al GLI gli alunni con BES rilevati dal Consiglio di
Classe.
Consiglio di Classe: il C.d.C ha il compito di individuare in quali casi sia opportuna e
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di
misure compensative e dispensative; deve, inoltre, produrre una attenta verbalizzazione
delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come
BES alunni non in possesso di certificazione; stende e applica il Piano di lavoro (PEI o
PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento
più idonee e i criteri di valutazione.
Docente di sostegno: figura preposta all’inclusione degli alunni con disabilità
certificata. Al docente di sostegno è riconosciuta la contitolarità sulla classe, partecipa
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alla programmazione educativa - didattica ed ha il compito di:
• garantire un supporto al Consiglio di classe nell’assunzione di strategie
metodologiche e didattiche inclusive;
• concordare con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa
disciplina;
• assistere l’alunno in sede d’esame secondo le modalità previste dal PEI e
concordate con la Commissione d’Esame;
• facilitare l’integrazione tra i pari attraverso il proprio contributo nella gestione del
gruppo classe;
• stesura e applicazione del Piano Educativo Individualizzato.
Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità (GLHI): elabora il Piano
Educativo Individualizzato in presenza della certificazione di disabilità, come stabilito
dalla legge 104/92. E’ composto da: docente coordinatore, docenti curricolari, docente
di sostegno dell’alunno disabile, genitori dell’alunno disabile, operatori Asl, A.E.C., se
presente, altro personale che eventualmente opera con l’alunno disabile.
Collegio dei Docenti: Discute e delibera il Piano Annuale dell’Inclusività.
Assistente Educatore Scolastico: collabora alla programmazione e all’organizzazione
delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo.
Assistente alla Comunicazione: L’assistente alla comunicazione alternativa (L.I.S.)
favorisce interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità sensoriale uditiva,
interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al
docente in servizio da soli e/o in contemporanea.
Personale ATA: collabora con tutte le figure coinvolte nel processo di inclusività.
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2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Per il prossimo anno verranno proposti corsi di formazione interna e/o esterna sui temi
di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola.
Si proporranno infatti percorsi specifici di aggiornamento e formazione sulle tematiche
relative ai DSA, ADHD, BES sia in sede che concordate a livello territoriale, in risposta
alle esigenze dei docenti, al fine di favorire l’acquisizione di metodologie e strategie di
inclusione.
3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione del PAI avverrà in itinere, monitorando i punti di forza e di criticità,
andando ad implementare le parti più deboli. Il GLI rileva i BES presenti nella scuola,
monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; elabora la proposta di PAI
riferita a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico.
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto
all’apprendimento di tutti gli alunni.
Per quanto riguarda la modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti
i docenti terranno conto dei risultati raggiunti dal singolo studente,
considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali. E’
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i
docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnate per le attività di sostegno,
definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia
per gli alunni con BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e
metodologie che favoriscono l’apprendimento quali il cooperative learning, il lavoro di
gruppo, l’utilizzo di ausili informatici, di software e sussidi specifici.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
scuola
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituito: contitolarità dei docenti
di sostegno con gli insegnanti di classe, Assistenti Educatori Scolastici, Assistenti alla
4.
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Comunicazione.
Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di
sostegno è alla base della buona riuscita dell’inclusione scolastica.
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate e attività laboratoriali
in piccoli gruppi.
Gli assistenti educatori scolastici promuovono interventi educativi in favore
dell’alunno con disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia in classe o in altre sedi
dell’Istituto unitamente al docente con cui è in compresenza.
L’ assistente alla comunicazione alternativa (L.I.S.) favorisce interventi educativi in
favore dell’alunno con disabilità sensoriale uditiva, interventi che favoriscono
l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente con cui è in
compresenza.
E’ presente all’interno dell’Istituto una referente BES.
Vengono attuati i seguenti progetti:
➢ Progetto dispersione scolastica
➢ Progetto alunni stranieri
➢ Progetto autismo
5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
Per quanto riguarda le risorse esterne si prevede il coinvolgimento dei CTI per attività di
informazione/formazione sui temi inerenti l’inclusività e delle ASL (neuropsichiatria e
servizi sociali) per confronti periodici, in occasione degli incontri per la stesura del
PEI/PDP.
Inoltre l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio in
particolare con l’Ufficio Disabili Minori del Comune di Monza nella persona della dott.ssa
Simonetta Di Berardino.
6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività
educative
13
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Per quanto riguarda il coinvolgimento delle famiglie, si sottolinea non solo la necessità
che essa sia informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di
corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante
ai fini di una collaborazione condivisa. Pertanto, le comunicazioni con la famiglia devono
essere puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla
progettazione educativa - didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo
formativo dello studente.
Il ruolo delle famiglie è, quindi, di partecipazione e di condivisione del percorso di
inclusione previsto insieme con la scuola.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli
interventi inclusivi anche attraverso:
• La condivisione delle scelte effettuate;
• Il coinvolgimento nella redazione del PEI/PDP;
• Partecipazione al GLI.
• partecipa a incontri di approfondimento su tematiche inclusive
7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi
Il nostro istituto è sempre stato attento alla realizzazione di una cultura
inclusiva che tenga conto delle diversità come risorsa.
Come indicato nella C.M. n. 8/2013, per gli studenti con BES, strumento privilegiato per
l’inclusività è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico
Personalizzato PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità), che ha lo scopo di definire,
monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e
partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti.
Nel PDP e nel PEI vengono individuati gli obiettivi specifici di apprendimento, le strategie
e le attività educative - didattiche, le modalità di verifica e valutazione.
Per ogni studente si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
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•
•
•
•
8.
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Rispondere ai bisogni individuali;
Monitorare la crescita della persona;
Monitorare l’intero percorso;
Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti
nella scuola.
La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti tramite progetti didattico - educativi
a prevalente tematica inclusiva, attraverso la partecipazione a reti di scuole.
9.

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 richiede
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi le risorse della scuola e definisca la
richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.
Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze
specifiche, necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.
L’Istituto necessita:
•
•
•

Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da
ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni;
L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli
alunni con disabilità;
L’assegnazione di assistenti educatori per un monte ore più elevato per gli alunni
con disabilità.
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10.
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.
Accoglienza
Notevole importanza viene data all’accoglienza degli studenti con BES. Per i nuovi
iscritti vengono, infatti, messi in atto e realizzati progetti di continuità, in modo che, in
accordo con le famiglie e gli insegnanti della scuola di provenienza, 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 Commissione
Formazioni Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. All’inizio di ogni
anno scolastico ogni coordinatore riceve l’elenco degli studenti BES presenti nella
propria classe, con le relative informazioni.
Orientamento in uscita
La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con
particolare riferimento alle classi terminali.
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29 maggio 2018
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 5 giugno 2018
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