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Introduzione

Il MIUR, con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, ha
delineato l’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) e ha fornito indicazioni operative sulle azioni
che le singole Istituzioni Scolastiche Autonome dovrebbero attuare per perseguire la “politica di
inclusione” degli alunni con tali bisogni. Nelle citate note viene confermato il valore strategico dei
Centri Territoriali di Supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI, ex Centri
territoriali per l’Integrazione) che, nell’ottica di una scuola inclusiva, dovranno assumere sempre
più la funzione di cerniera tra tutte le componenti della comunità educante.
Gli istituti afferenti al CTI Alta Padovana si accordano per la stesura di un Piano Annuale per
l’Inclusione descrittivo delle varie situazioni inerenti all’inclusione scolastica.
Il Piano intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le
problematiche relative all’inclusività degli alunni con BES (alunni con diverse abilità, con difficoltà
di apprendimento, con disagio comportamentale, con Disturbi specifici dell'apprendimento, alunni
stranieri da alfabetizzare). Tali interventi coinvolgono soggetti diversi (insegnanti, famiglie, équipe
medica, Ausl, Quartiere, esperti esterni) che devono essere gestiti integrando al meglio i contributi
delle diverse professionalità coinvolte.

Definizione di B.E.S. e riferimenti normativi

Il percorso per arrivare alla definizione di B.E.S. parte dalla legge 170 dell’8 ottobre 2010 che
riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di
Apprendimento ( DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di
individuare forme didattiche e modalità di valutazione inclusive e più adeguate affinché alunni e
studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo e apre, in via generale, attraverso le
linee guida, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio che si focalizza sulla didattica
personalizzata e individualizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure compensative e su
adeguate forme di verifica e valutazione.
Questo primo riconoscere, in sede istituzionale, l’idea di una educazione inclusiva, come emerge ad
esempio dalle Conclusions and recomandations of the 48th Session of the International Conferences
on Education Ginevra, 2008 (“l’educazione inclusiva è un processo continuo che mira da offrire
educazione di qualità per tutti rispettando le diversità e i differenti bisogni e abilità, le caratteristiche
e le aspettative educative degli studenti e delle comunità...”) converge nell’idea degli Special
Educational Needs, in italiano BES, attraverso il riconoscimento dei quali la scuola possa iniziare
un processo di rimozione degli impedimenti, in modo che ciascun individuo possa essere
valorizzato.

Il Bisogno Educativo Speciale (BES) introdotto dalla direttiva del 27/12/2012 e dalla CM 8/2013, si
configura come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti un impiego
calibrato, in modo permanente o temporaneo, degli elementi dell’inclusività, ovvero
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l’individualizzazione e la personalizzazione attraverso l’uso degli strumenti che già la L. 170 aveva
previsto, ma ampliandone l’orizzonte di tutela.

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti da aggiornare n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

� minorati vista 0
� minorati udito 1
� Psicofisici 22

2. disturbi evolutivi specifici
� DSA 29
� ADHD/DOP 0
� Borderline cognitivo 0
� Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
� Socio-economico 25
� Linguistico-culturale 26
� Disagio comportamentale/relazionale 11
� Altro

% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLO 23
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 29
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 62

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo

gruppo
Sì

Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Sì

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

No

Assistenti alla comunicazione Assistente alla comunicazione No

Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

No

Funzioni strumentali / coordinamento 2 (una per sc infanzia e primaria e
una per sc secondaria)

Sì

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

Docenti tutor/mentore
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Sì

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Sì

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Sì

Altro:

D. Coinvolgimento personale
ATA

Assistenza alunni disabili Sì
Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì
Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva Sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante Sì

Altro:

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

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità Sì

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili Sì

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità Sì

Procedure condivise di intervento su disagio e
simili Sì

Progetti territoriali integrati Sì
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì
Rapporti con CTS / CTI Sì
Altro:

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

Progetti territoriali integrati Sì
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì
Progetti a livello di reti di scuole Sì

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe Sì

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

Didattica interculturale / italiano L2 Sì
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.) Sì

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

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
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti; X

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

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

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo.

X

Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Soggetti coinvolti

● Dirigente Scolastico:
- garantisce il processo di integrazione e inclusione degli alunni con Bisogni Educativi

Speciali, valorizzando progetti che attivino strategie e potenzino il processo di inclusione,
curando il raccordo con le diverse realtà territoriali

● Consiglio di Intersezione, Interclasse e di Classe:
- rileva tutte le certificazioni di alunni BES (disabilità, DSA, altre certificazioni);
- verbalizza le predette rilevazioni e redige i Piani Educativi In (alunni disabili) o i PDP o i

Piani di Difficoltà;
● Docente Funzione Strumentale o Referente per gli alunni diversamente abili:

- diffonde la cultura dell’inclusione;
- concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno;
- gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti di sostegno in ingresso;
- presiede il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e ogni riunione specifica che tratta la

diversabilità in mancanza del Dirigente scolastico;
- gestire la documentazione e la modulistica relativa agli alunni diversamente abili;
- coordina il lavoro degli insegnanti di sostegno;
- coordina i rapporti tra scuola, famiglia e ASL, partecipando alle riunioni con l’equipe psico-

pedagogica;
- condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e

responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali;
- promuove attività di formazione dei docenti su tematiche relative all’area dell’integrazione.
- attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del

soggetto da parte della scuola successiva
● Docente Funzione Strumentale o Referente per gli alunni con altri Bisogni Educativi

Speciali
- diffonde la cultura del successo formativo;
- presiede la commissione;
- promuove corsi di aggiornamento per insegnanti e genitori;
- sostiene i docenti nella stesura dei documenti relativi ai BES/DSA;
- gestisce documentazione relativa a BES/DSA;
- collabora con la segreteria per tutte le pratiche inerenti la propria area:
- relaziona con il Dirigente scolastico e lo staff in merito a problematiche e/o iniziative;
- coordina i rapporti tra scuola, famiglia e USSL;
- gestisce i rapporti con assistenti sociali e mediatori culturali;
- promuove la realizzazione di progetti di integrazione per alunni e genitori, in collaborazione

con associazioni, scuole e risorse del territorio.
- cura le attività di verifica, valutazione e monitoraggio degli interventi messi in atto.

PAI - Piano Annuale dell’Inclusione                                                                                                                      pag. 5



● Docenti di sostegno
- promuovere l’integrazione e inclusione scolastica e sociale degli alunni in situazione di

disabilità o disagio;
- valuta caratteristiche, abilità e difficoltà degli allievi con disabilità o disturbi;
- stabilisce un piano educativo individuale con obiettivi e programmi didattici;
- prepara lezioni, attività e materiale per il sostegno scolastico;
- utilizza strategie e modalità di insegnamento adeguate alle caratteristiche degli alunni;
- verifica il livello di apprendimento degli studenti;
- supporta gli alunni nel compensare le proprie limitazioni;
- favorisce l'integrazione e la socializzazione con i compagni;
- collaborare con insegnanti, famiglie, professionisti sanitari e socio-assistenziali.
- …

● GLI (Gruppo di Lavoro sull’Inclusione):
- supporta il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione;
- supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

L’Istituto fa riferimento al Centro Territoriale Inclusione presso l’Istituto Comprensivo di Loreggia
e Villa del Conte che svolge la funzione di scuola capofila della rete. Esso ha proposto corsi di
formazione sull’inclusione nell’Ambito 20 che sono stati frequentati anche dai nostri insegnanti.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e
criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Il filo conduttore che guiderà l’azione della
scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto
comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al
ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di
organizzazione delle attività in aula: il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare
alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del
soggetto. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione i docenti tengono conto dei
risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti:
❖ concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
❖ individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove

assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune;
❖ stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il

percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.
Nell’anno scolastico 2021/2022 il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione si occuperà di
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1. approfondire tutti gli aspetti che riguardano la stesura del nuovo Piano Educativi
Individualizzato introdotto dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;

2. collaborare con il dirigente scolastico per l’assegnazione dei docenti di sostegno ai plessi,
alle classi e ai singoli casi;

3. essere di supporto per quei docenti che non sono specializzati nella programmazione delle
attività di classe offrendo spunti e metodologie;

4. collaborare con la segreteria – ufficio alunni per tutta la documentazione che riguarda
l’inclusione;

5. curare gli acquisti di sussidi didattici e audiovisivi.

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

Nelle assegnazioni del sostegno si tiene conto delle specificità dei casi e delle competenze di
ciascun docente oltre che delle personali attitudini. Si cerca inoltre di bilanciare il carico di lavoro e
di assicurare una presenza significativa nelle varie classi.
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: contitolarità dei docenti di
sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione.
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di
alunni, attività laboratoriali.
Gli assistenti educatori 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
in servizio in contemporanea.
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: attività laboratoriali (learning by doing),
attività per piccoli gruppi (cooperative learning), tutoring, peer education, attività individualizzata
(mastery learning).

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

Data la particolare situazione emergenziale che ha coinvolto anche la scuola, alcune collaborazioni
con gli enti territoriali che erano state coltivate negli anni si sono interrotte. Nel prossimo Anno
Scolastico si prevede, se possibile, un riavvicinamento al fine di curare nuove attività e progetti.

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 formativo da attuare, perciò viene coinvolta attivamente
nelle pratiche dell’inclusività.
Le comunicazioni riguardano la lettura condivisa delle difficoltà e la progettazione
educativo/didattica da parte del consiglio di classe/Team dei docenti per favorire il successo
formativo dello studente.
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In accordo con le famiglie vengono individuate e condivise 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 sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi
anche attraverso: la condivisione delle scelte effettuate; coinvolgimento nella stesura dei piani
didattico educativi; condivisione del PEI e delle scelte educative; condivisione del PDP e del Piano
di Difficoltà; promozioni di percorsi di formazione specifici; condivisione di percorsi orientativi;
partecipazione al GLO.

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

In linea con quanto previsto dal Curricolo di Istituto, dalle Indicazioni Nazionali per la Scuola
dell’Infanzia e del I Ciclo di Istruzione per gli alunni in situazione di disagio e per gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali, viene elaborato un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento, un Piano di Difficoltà per studenti con difficoltà di
apprendimento o in situazione di svantaggio e il Piano Educativo Individualizzato nel caso di
alunni con disabilità.
Nel PDP e nel PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le
attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si
dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
❖ rispondere ai bisogni di individuali;
❖ monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;
❖ monitorare l'intero percorso;
❖ favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola.
Nel caso di risorse aggiuntive, particolare attenzione sarà rivolta su possibili azioni da destinare ad
alunni con bisogni educativi speciali.

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

Gli anni scorsi la “cooperativa sociale Fratres” veniva invitata nei plessi delle scuole primarie
per organizzare e gestire tanti laboratori diversi, in accordo sinergico con i docenti o come
supporto nelle varie attività proposte. Le attività realizzate rappresentavano un momento inclusivo
sia per i ragazzi della cooperativa che per i nostri alunni. L’intenzione per i prossimi anni è quella
di riprendere la collaborazione.
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L'istituto ha partecipato al bando ex art. 7 c.3 D.lgs.63/2017 per ottenere sussidi didattici e
tecnologie assistive.
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di
un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la
richiesta di risorse aggiuntive:

- per realizzare interventi precisi;
- per proposte progettuali come ad esempio i percorsi di  L2 ;
- per il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare

gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni;
- per l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con

disabilità;
- per l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal

primo periodo dell’anno scolastico;
- per l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per

alunni stranieri;
- per corsi di alfabetizzazione (fondi ex art. 9).

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo

Notevole importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di
continuità in accordo con le famiglie e gli insegnanti in modo che 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 Formazione
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.
Il Piano Annuale dell’Inclusione trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di auto-efficacia
(empowerment) con conseguente percezione della propria "capacità".
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un
proprio progetto di vita futura".
La presenza di uno Sportello di Ascolto psicologico all’interno della scuola è una grande
opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate
all’insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente connesse al periodo
dell’adolescenza.
Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai bambini e ai ragazzi, ai loro
problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un
possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le
difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce
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Lo psicologo è a disposizione degli studenti, dei genitori e degli insegnanti che desiderano un
confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto professionale.
Il colloquio che si svolge all’interno dello Spazio Ascolto, non ha fini terapeutici ma di counseling,
per aiutare il ragazzo a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli
insegnanti in un’area psicopedagogia di intervento integrato.

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 24 giugno 2021

PAI - Piano Annuale dell’Inclusione                                                                                                                      pag. 10


