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PREMESSA
Il P.A.I. è il piano annuale per l'inclusione rivolto a tutti gli alunni con BES e deve
essere redatto entro il 30 giugno di ogni anno scolastico. Il gruppo di lavoro per
l'inclusione propone un nuovo P.A.I. per rispondere al meglio alle esigenze dei
bambini e dei ragazzi frequentanti l'istituto che dovrà essere approvato in sede di
collegio docenti.
E’ parte integrante del PTOF; inteso come un momento di riflessione di tutta la
comunità educante mira realizzare la cultura dell’inclusione, anche attraverso il
coinvolgimento delle agenzie educative del territorio. Esso è il fondamento sul
quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli
obiettivi comuni. Deve essere sottoposto necessariamente ad un continuo
aggiornamento, poiché i bisogni e le risorse cambiano in continuazione. L'analisi
del contesto in cui opera l’istituzione scolastica è essenziale ed è punto di partenza;
consente di utilizzare possibili e reali risorse, strutture e, sempre attenzionando il
singolo alunno, individuare per lui visto come “persona umana” in primis, percorsi
educativi ad hoc, valorizzandone attitudini e stili cognitivi. Il fine è valorizzare il
capitale umano, sociale e culturale individuale e collettivo nelle sue molteplici
sfaccettature.
Esso definisce, inoltre, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, le
modalità per:




il superamento delle barriere;
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;
progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità
dell’inclusione scolastica.

Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili.
FINALITA’







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

Dall’ Atto di indirizzo a.s. 2019-2020 del Dirigente scolastico finalizzato alla
redazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa si ribadisce, tra l’altro,
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l’identità della Mission d’Istituto: tutti i documenti programmatici, compreso il
Piano per l’Inclusione, devono essere visti…” in chiave di coerenza, di congruenza
delle azioni rispetto alle priorità ed agli obiettivi, e di efficacia, alla luce della
“atemporale” Missione di Istituzione atta a garantire il diritto allo studio ed il
successo formativo di ogni alunno, ponendo l’attenzione sullo sviluppo della sua
personalità, nel rispetto delle diversità individuali, attraverso la cultura della legalità
come condizione necessaria per il rispetto degli altri e garanzia indispensabile dei
diritti sanciti dalla Costituzione e, soprattutto, in funzione della Visione di “Scuola
Equa, Inclusiva e Sostenibile” sul fronte conoscitivo, sociale, etico e relazionale,
promuovendo abilità quali la creatività, il pensiero critico, lo spirito di iniziativa e la
capacità di risoluzione di problemi, fondamentali per gestire la complessità e i
cambiamenti nella società attuale”.

TABELLA TEMPISTICA– PIANO INCLUSIONE
QUANDO
Entro 30 giugno a.s. in
corso:

SOGGETTO
G.L.I.
COLLEGIO DEI DOCENTI
ISTITUZIONE SOLASTICA

Settembre anno
scolastico successivo:

G.L.I. e il D.S.

Giugno a.s. successivo:

Collegio dei Docenti

AZIONE
Propone il PAI
Delibera il PAI
Trasmette il PAI all’USR
Assegnano le risorse di
sostegno e propongono al
Collegio dei docenti
obiettivi e attività da
inserire nel PAI
Verifica i risultati
raggiunti

DESTINATARI
I destinatari degli interventi sono tutti gli alunni, le famiglie, il personale della
comunità educante.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13, il PAI è
stato poi oggetto di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali.
Vanno tenute in considerazione, inoltre, le note prot. 1551 del 27 giugno 2013, con
la quale il Miur ha diffuso un modello di PAI e la nota di chiarimento del 22
novembre 2013, secondo cui il PAI è un’integrazione del Piano dell’offerta
formativa, di cui è parte sostanziale.
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BES
Bisogni educativi speciali

Includono

Alunni
disabili

Tutelati dalla
Legge 104/92

Alunni con
disturbi evolutivi
specifici

Tutelati dalla Legge
170/2010

garantisce

INSEGNANTE DI
SOSTEGNO

Al cui interno vanno
considerati alunni con

Alunni in
situazione di
svantaggio

Tutelati dalla Legge
170/2010 e dalla Legge
53/2003

Al cui interno
vanno considerati
alunni in
situazione di
svantaggio:

comporta

Stesura del PEI

Disturbi specifici dell’apprendimento
Deficit del linguaggio
Deficit della abilità non verbali
Deficit della coordinazione motoria
Deficit di attenzione e iperattività
Funzionamento intellettivo al limite o
Borderline cognitivo

Socioeconomico;
Linguistico
culturale;

COMPORTA

COMPORTA

STESURA PDP

STESURA PEP
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Elenco attività svolte per la realizzazione del Piano d’Inclusione – a.s. 20192020

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono state svolte le seguenti attività:
1. Partecipazione dei docenti curricolari e di sostegno ai corsi di formazione
sui Bisogni educativi speciali che si sono svolti a Vibo Valentia e in Calabria;
2. Partecipazione dei docenti referenti per i Bisogni educativi speciali dell’I.C.
“Garibaldi – Buccarelli” (Prof.ssa Rosanna Lico e Prof. Mario Maiolo Franzé)
ai corsi sulle tematiche dei Bisogni educativi speciali presso l’I.S. “De
Filippis – Prestia” di Vibo Valentia e il Liceo Statale “V.Capialbi” di Vibo
Valentia e ai Webinar;
3. Aggiornamento della modulistica per gli alunni BES (vedi Area Inclusione
del Sito della Scuola);
4. Rimodulazione dei PEI, dei PDP e dei PEP sulla base della “Didattica a
distanza” adottata per l’emergenza COVID-19 dal mese di marzo 2020;
5. Coordinamento delle attività della “Didattica a distanza” a favore degli
alunni diversamente abili e BES;
6. Cura dei rapporti:
 con le famiglie (accordi per la migliore realizzazione dei PEI, dei
PDP e dei PEP - partecipazione ai GIO-GLO);
 con gli specialisti dell’ASP di Vibo Valentia (partecipazione ai GIOGLO – richiesta per l’aggiornamento della documentazione degli
alunni diversamente abili e BES);
 con l’Ente Comune di Vibo Valentia (accordi con le educatrici sugli
orari e sulle attività da svolgere a favore degli alunni diversamente
abili);
 con le Associazioni private di Vibo Valentia (protocolli d’intesa orari delle terapiste e dei supervisori per le attività a favore degli
alunni diversamente abili);
 con l’Ufficio Scolastico Provinciale (per la richiesta dell’organico di
sostegno);
 con il Centro Territoriale di Supporto I.S. “De Filippis – Prestia” per
la richiesta dei sussidi didattici per gli alunni diversamente abili;
7. Pianificazione della partecipazione degli alunni BES alle visite guidate e ai
viaggi d’istruzione;
8. Richiesta delle attività di psicomotricità, musicoterapia e psicologiche
secondo Progetto LR 27/85 a favore degli alunni diversamente abili;
9. Cura e aggiornamento della documentazione degli alunni diversamente
abili e BES;
10. Organizzazione degli incontri GIO-GLO;
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11. Richiesta dei posti per l’organico di sostegno all’Ufficio Scolastico
Provinciale di Vibo Valentia e invio con P.E.C. dei fascicoli documentali
scansionati degli alunni diversamente abili.
12. Caricamento dei fascicoli documentali scansionati degli alunni
diversamente abili sulla piattaforma INDIRE-SIDI;
13. Compilazione del questionario sugli alunni diversamente abili sulla
piattaforma ISTAT.

Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)
a.s. 2019/2020

Parte I – analisi dei punti di forza e criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

N°

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

15



Minorati vista

/



Minorati udito

/



Psicofisici

15

2. Disturbi evolutivi specifici

28



DSA

5



ADHD/DOP

/



Borderline cognitivo

/



Altro

22

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)

/



Socio economico

/



Linguistico culturale

1



Disagio comportamentale/relazionale

/



Altro

/
Totali
% su popolazione scolastica

43
5,9148

N° PEI redatti dai GLHO

15

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

18

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

10
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B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

Prevalentemente utilizzate in …
Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Sì/No
Sì
Sì

AEC

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Sì

Assistenti alla comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

Sì

Sì

Sì

Funzioni strumentali/coordinamento

Sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Sì

Docenti tutor/mentor

No

Altro:

/

Altro:

/

C.

Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI
Rapporti con le famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalentemente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con le famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalentemente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con le famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalentemente tematica inclusiva
Altro:

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D.

Coinvolgimento personale ATA

E.

Coinvolgimento famiglie

F.

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Altro:
Informazione/formazione su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:

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
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Sì/No
Sì
Sì
No
No

Sì
Sì
No
No
/
Sì
Sì
No
No
/
Sì
No
/
No

No
No
/
Sì
No

G.

Rapporti con privato sociale e
volontariato

H.

Formazione docenti

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento sul
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS/CTI
Altro:

No

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (Compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali, ecc.)
Altro:

Sì
Sì

Sì
No
Sì
Sì
Sì

No
Sì
No

No

Sì

/
Sintesi dei punti di forza e criticità rilevati*:

0

1

2

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
dell’insegnante

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

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
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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

*= 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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X
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno scolastico 2020-2021

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità
nelle pratiche di intervento, ecc.)
Dirigente scolastico:
Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il progetto di inclusione nelle classi
Cura i rapporti con le diverse realtà territoriali (enti di formazione, cooperative, scuole, servizi sociosanitari), i docenti di sostegno, i collaboratori scolastici, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione,
il gruppo H d'Istituto e il gruppo di lavoro per l'inclusione, il personale non docente.
Il docente curricolare:
Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione
Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata
È coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l’integrazione e inclusione
In accordo con il docente di sostegno, nel caso di alunni con P.E.I.con obiettivi minimi, adatta gli obiettivi
minimi concordati in sede di riunione di Dipartimento all’alunno disabile, nel caso di alunni con P.E.I.
differenziato prevede un programma differenziato
Si aggiorna sulle tematiche attinenti l’inclusione scolastica degli alunni con B.E.S. per attivare strategie
metodologiche e didattiche da attuare in classe anche senza l’intervento dei docenti specializzati
Coordina le attività da svolgere con il docente di sostegno e consegnare con anticipo all’insegnante di sostegno,
che sarà facilmente in grado di programmare i suoi interventi e alle famiglie che potranno aiutare nel
pomeriggio i ragazzi. I docenti che rilevano un bisogno educativo speciale fanno riferimento al coordinatore,
che a sua volta convoca il consiglio di classe. In base alla valutazione espressa in tale sede, il coordinatore
contatta la famiglia alla quale suggerisce di iniziare un percorso specialistico mirato. A questo punto con il
supporto dell'esperto, della relativa certificazione e il consenso della famiglia, viene stilato il Piano didattico
personalizzato.
La scuola, orientata verso una rimodulazione di gestione organizzativa in tempo di Coronavirus, si avvarrà di
protocolli da aggiornare, strutturare e adottare per tempo:
protocollo di accoglienza degli alunni diversamente abili;
protocollo di accoglienza degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento;
protocollo dei accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
protocollo di accoglienza per alunni stranieri;
protocollo di accoglienza per alunni adottati.
Il nostro Istituto partecipa a livello territoriale alle attività di Orientamento in uscita, includendo anche gli
alunni diversamente abili.
Inoltre pone molta attenzione alle fasi di transizione degli studenti (accoglienza classi prime, orientamento in
itinere classi seconde e in uscita per le classi quinte (primaria) e terze (Sec.di I Grado).

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
La scuola intende proseguire nella progettazione e attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento
sull’uso delle tecnologie appropriate, che dovranno mirare all'acquisizione di modalità di insegnamento
specifico per gli alunni con particolari problemi. Tali corsi saranno attuati in sede o in modalità telematica,
possibilmente, attraverso la partecipazione a reti di scuole. All’inizio del prossimo anno scolastico si
considererà l’opportunità di istituire corsi di:




formazione con personale esperto in didattica inclusiva,
cooperative learning e didattica laboratoriale,
aggiornamento su specifici percorsi d’integrazione/inclusione scolastica, su metodologie didattiche e
pedagogia inclusiva, strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione, nuove tecnologie per
l’inclusione, in collaborazione con l’Animatore digitale e del Team per l’innovazione.
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Inoltre è prevista anche la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, in collaborazione con altre
scuole ed enti accreditati presso il MIUR. Nell’anno scolastico 20/21 tutti i docenti lavoreranno nella direzione
di consolidare la conoscenza della normativa riguardante i BES e potenziare la gestione dell’inclusione
scolastica e la presa in carico degli alunni con BES e DSA.
Si evidenzia che lo specifico spazio sull’area riservata del sito scolastico per la condivisione di materiali
didattici e informativi a disposizione di tutti i docenti, sarà ulteriormente integrato e arricchito.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione ha una valenza fondamentale nel processo di inclusione e coinvolge tutti gli operatori che
ruotano attorno all'alunno. La valutazione terrà conto dei PEI, dei PDP, dei PEP e prevede verifiche
programmate con diversa modulazione temporale, prove strutturate e/o prove scritte facendo anche uso delle
tecnologie informatiche. A tal proposito i docenti propongono dei modelli di percorsi scolastici diversificati in
base alle capacità ed alle potenzialità degli alunni e la scuola somministra una scheda di monitoraggio e
verifica delle azioni indicate nel P.D.P. (ai sensi dell’art. 5 legge 170/2010). Ogni alunno è valutato in base alle
proprie possibilità e/o alla condizione di partenza e non in relazione al livello generale del gruppo classe. Il
C.d.C. utilizza questo strumento per monitorare il livello di inclusione raggiunto e quindi l’efficacia del
percorso stabilito nel P.D.P. alla fine del I quadrimestre e al termine dell’anno scolastico. La scheda è letta ed
approvata dal C.d.C., compilata dal coordinatore, su indicazioni dei docenti curriculari e viene allegata al
fascicolo personale dell’alunno depositato nell’ufficio di Segreteria scolastica.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quelli dei docenti specializzati(sostegno) è alla base
della buona riuscita dell’integrazione/inclusione scolastica. Bisogna tener conto dei bisogni specifici di ogni
singolo alunno, delle risorse strutturali, umane e didattiche della scuola, adottando le seguenti strategie:
tutoring, cooperative Learning, peer education e a discrezione di ogni singolo docente, in collaborazione e
condivisione con il Consiglio di classe, di ogni strategia e supporto didattico-educativo utile. Inoltre, a causa
dell’emergenza COVID-19 iniziata il 5/03/2020, la compresenza dell’I.S. deve adattarsi alla specifica, più
complessa e sempre possibile dimensione della “Didattica a distanza”.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola in rapporto ai diversi
servizi esistenti
Si terrà conto dei servizi e delle risorse messe a disposizione dell'ASP, delle associazioni, dai centri di
assistenza territoriale, dai mediatori culturali.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative
La priorità in questa sezione consiste nel migliorare sempre più il rapporto con le famiglie degli alunni
attraverso iniziative poste in essere durante tutto l’anno scolastico: per quanto riguarda l’area dei
diversamente abili, il rapporto docente di sostegno-famiglia si basa sulla fiducia e scambio continuo e
reciproco di informazioni. La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie
e alla comunità con la partecipazione attiva alla stesura del PEI e del PDF e per gli altri alunni alla compilazione
del PDP e del PEP. Si conta sull’aiuto concreto dei genitori e dei familiari per svolgere in modo corretto e
proficuo la “Didattica a distanza” a favore degli alunni BES.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Si terrà conto delle finalità e dei bisogni educativi del PTOF d'istituto. Massima attenzione sarà prestata allo
sviluppo di un curricolo attento alle diversità e sarà sempre coordinato ed integrato con tutti i percorsi
formativi. Si partirà sempre dagli interessi degli alunni per apprendere attraverso il fare, finalizzando ogni
attività allo sviluppo delle competenze deficitarie. Per gli studenti stranieri con disagio linguistico-culturale si
valuteranno percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e disciplinare.
Valorizzazione delle risorse esistenti
La scuola prevede la valorizzazione delle risorse esistenti per sviluppare il senso di appartenenza
all’istituzione scolastica, coinvolgendo i docenti curricolari e di sostegno, il personale ausiliario, gli assistenti
alla persona e alla comunicazione e i genitori. I docenti lavorano in una ottica collaborativa, orientata
all’ascolto di ognuno e, pur non escludendo il ricorso a risorse esterne, vanno coinvolte e valorizzate al
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massimo le risorse interne. Molti possiedono competenze da utilizzare per migliorare e ampliare l’offerta
formativa. La nostra scuola è provvista di laboratori e aule fruibili da tutti gli alunni. E’ stata allestita un’aula
per le attività di sostegno e/o individualizzate, attrezzata con una postazione PC. Si cercherà, mantenendo il
distanziamento sociale e ogni precauzione del caso, di usufruire di tutti gli spazi educativi presenti nell’Istituto.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Saranno stilati progetti a finanziamento comunale e nazionale (PON); si cercherà di accedere ad eventuali
fondi specifici per progetti di inclusione degli alunni BES. Le risorse aggiuntive saranno utilizzate a seconda dei
bisogni educativi speciali individuati nel corso dell’anno scolastico. Ci si avvarrà della collaborazione di
educatori professionali o assistenti alla comunicazione (figure professionali previste dalla legge 104/92),
operatori socio-sanitari per le necessità degli studenti non autonomi a scuola e nei viaggi d’istruzione.
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
L’Istituto dedica particolare attenzione all’accoglienza di tutti gli alunni, nella fase di inserimento,
organizzando anche visite ai plessi d’accoglienza. I documenti relativi ai BES (PEI e PDP) sono condivisi con la
scuola di provenienza; la continuità tra i diversi ordini di scuola è una priorità e gli alunni sono sempre stati
orientati con scrupolosità e competenza professionale. Il G.L.I. d’Istituto è in contatto con le istituzioni
scolastiche del territorio al fine di facilitare il passaggio degli alunni con BES ad un ordine scolastico superiore.
PRE-ACCOGLIENZA E RACCOLTA DATI, quindi, nonché incontri mirati, anche in modalità telematica tra i
docenti delle classi interessate e i genitori, per assicurare l'inserimento e l'integrazione degli alunni tutti nel
sistema scolastico.

Approvato dal Gruppo di lavoro per l’Inclusione in data 26/06/2020
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2020 con delibera n.8.
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