
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

“UNA SOCIETÀ PUÒ PROGREDIRE IN COMPLESSITÀ SOLO SE SI PROGREDISCE IN SOLIDARIETÀ.”                                                                                                                                                                                             

(MORIN 1993)                                                                                                    

 COS’E’  IL PAI 

Il Piano Annuale per l’Inclusione è un documento che riassume una serie di elementi finalizzati a 

migliorare l’azione educativa della scuola indirizzata a tutti gli alunni che la frequentano. 

È un documento-proposta, elaborato dopo un’attenta lettura dei bisogni della scuola, una verifica 

dei progetti attivati, un’analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato le azioni 

di inclusione scolastica realizzate nel corso dell’anno scolastico. Mette l’attenzione  sui Bisogni 

Educativi dei singoli alunni, sugli interventi pedagogici-didattici effettuati nelle classi nell’anno 

scolastico corrente e sugli obiettivi programmati per l’anno successivo. 

Chi lo redige                 

Il Piano Annuale per l’Inclusione è predisposto dal gruppo di lavoro e di studio d’istituto che 

assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI), nominato dal Dirigente 

Scolastico, composto dai rappresentanti dei soggetti coinvolti nel processo educativo; tali 

componenti si incontrano periodicamente condividendo, dialogando, programmando priorità, scelte 

organizzative e progetti al fine di incentivare il processo di inclusione e di sensibilizzare gli istituti e 

le istituzioni del territorio mirando alla creazione di una “rete” di intenti sull’inclusione. L’azione 

del GLI è rivolta a tutti gli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali. Il PAI viene 

presentato per la condivisione e l’approvazione al Collegio Docenti. Successivamente, viene 

inoltrato all’Ufficio Scolastico Regionale, al Gruppo di Lavoro interistituzionale provinciale o 

regionale che, prendendo in esame le richieste in esso contenute, procede all’assegnazione delle 

risorse richieste, compatibilmente con le disponibilità.  

 

ITER BUROCRATICI 

Seguendo la direttiva del 27/12/2012, nella definizione di BES (alunni con bisogni educativi 

speciali) rientrano tre categorie:-la disabilità -disturbi evolutivi specifici e disturbi specifici 

dell’apprendimento(DSA)- svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.  

Per gli alunni con Diagnosi Funzionale di disabilità, (legge 104 del 1992) è prevista la stesura del 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF) , del  Piano Educativo Individualizzato (PEI) e viene assegnata 

alla classe un Insegnante di sostegno statale e, ove specificato dalla D.F. un educatore comunale; 

queste figure ,in sinergia con le colleghe curricolari, hanno il compito di promuovere 

un’osservazione aperta alle possibilità, in modo da favorire la dimensione progettuale e le risorse 

atte a garantire la piena integrazione e crescita dell’alunno. Il PDF è l’atto successivo alla D.F.; 

descrive in modo analitico i diversi livelli di risposta dell’alunno in situazione di disabilità, in 



relazione allo sviluppo potenziale e alle difficoltà che dimostra. Il PDF costituisce una guida per la 

progettazione  degli interventi, evidenziando le potenzialità e i bisogni dell’alunno. Indica, dopo un 

primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile percorso di sviluppo dell’alunno nell’arco 

del suo percorso formativo: viene redatto e aggiornato sia  l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, 

che nella classe II e V primaria , nella classe I e III secondaria di primo grado. Tale documento è 

redatto dai docenti di sostegno e curriculari del consiglio di classe, con la collaborazione degli 

operatori dei servizi territoriali o territoriali accreditati, che hanno in carico l’utente e la famiglia. 

 Il PEI è una descrizione degli interventi che, sulla base della DF e del PDF, sono stati predisposti 

per l’alunno in situazione di disabilità . Fa riferimento all’anno scolastico in corso. Gli obiettivi in 

esso evidenziati saranno volti a potenziare tutte le aree di sviluppo dell’alunno, da quella affettiva-

relazionale, a quella cognitiva, senza dimenticare quella motoria e delle autonomie. La finalità 

ultima è quella di uno sviluppo armonico dell’individuo. Questi due documenti poggiano sulla 

collaborazione tra scuola/famiglia/servizi che seguono il bambino. 

Nell’ottica dell’inclusione le insegnanti curricolari predispongono ,ove necessari, un PDP(piano di 

lavoro personalizzato) per gli  alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico , culturale e con 

DSA inseriti nelle loro classi. Con la Direttiva del 27 dicembre 2012, intitolata Strumenti 

d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica si è dato compimento al termine  “inclusione” scolastica riordinando i principi delle Linee 

Guida del 4 agosto 2009 seguiti poi della Legge 170/10,  dalle  Linee Guida del 12 luglio 2011, 

relative all’inclusione scolastica degli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento, ovvero 

dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia). Ora, con questa nuova Direttiva, il Ministero 

fornisce indicazioni organizzative anche sull’inclusione di quegli alunni che non siano certificabili 

né con disabilità, né con DSA, ma che abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio 

personale, familiare e socio-ambientale. Si delinea e precisa cioè la strategia inclusiva della scuola 

italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 

situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione 

scolastica, basato sulla certificazione della disabilità (legge 104 del 1992), estendendo il campo di 

intervento e di responsabilità di tutta la  comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi 

Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento 

e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché appartenenti a culture diverse”. A tutte queste tipologie, la Direttiva del 27 dicembre 

estende i benefìci della citata Legge 170/10, vale a dire le misure compensative e dispensative; ciò 

chiama in prima linea il corpo docente che individuato il bisogno dell’alunno (anche temporaneo)in 

una o più funzioni della persona, i suoi punti di forza e di debolezza predispone percorsi, interventi, 

strategie educative /didattiche per permettergli di procedere nel suo personale cammino di 

apprendimento ,cioè redige un PDP(piano di lavoro personalizzato). Tale documento è uno 

strumento di lavoro in itinere per gli Insegnanti che va condiviso con le famiglie e gli eventuali 

operatori (Ass. Sociali, psicologi, logopedisti….) che ne devono sottoscrivere gli intenti.  

INTENTI 

L’Istituto si pone come comunità di apprendimento inclusiva dei bisogni di ciascuno valorizzando 

le differenze, le risorse, le potenzialità, favorendo il successo personale e il raggiungimento di 

traguardi personali significativi. L’integrazione pertanto è considerata un valore importante  che la 

nostra scuola intende perseguire costruendo una “cultura” che porti tutti i suoi membri ad avere 

comportamenti inclusivi di tutte le diversità attraverso scelte pedagogiche, didattiche e 

organizzative nella medesima prospettiva. Inoltre viene data grande attenzione sia  alla relazione 



come fattore fondamentale del processo di apprendimento/insegnamento sia alla cura del contesto di 

lavoro. La classe diventa così una piccola comunità  a cui appartenere dal clima positivo capace di 

cogliere, sostenere e rispondere, in modo diverso, ai bisogni di tutti.  

A tal fine, la scuola si impegna a: 

 Definire pratiche condivise; 

 Favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali; 

 Progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che fanno coesistere 

socializzazione ed apprendimento; 

 Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante il percorso di istruzione e di formazione; 

 Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 Accompagnare adeguatamente nel percorso scolastico gli studenti con Bisogni Educativi 

Speciali; 

 Fornire materiali, strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione 

del percorso formativo; 

 Trovare forme di verifica e valutazione collegiale. 

CONTINUITÀ TRA GLI ORDINI DI SCUOLA 

Le insegnanti del team curano i rapporti con le altre scuole, per la realizzazione di percorsi di 

continuità educativa e didattica, nel passaggio da un ordine all’altro, prevedendo momenti di 

confronto, condivisione e collaborazione per l’attuazione di progetti specifici. 

Rilevazione dei BES presenti all’interno dell’istituto 

Categorie BES Scuola Numero 

1. Disabilità (Legge 104/1992) Infanzia 4 

Primaria 29 

Secondaria 17 

2. Disturbi Specifici dell’Apprendimento  

(Legge 170/2010) 

Primaria 23 

Secondaria 58 

3. Altri BES Primaria 9 

Secondaria 17 

4. Stranieri di prima alfabetizzazione Infanzia 3 

Primaria 16 

Secondaria 3 

Totale 179 

 

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

Figure Attività svolte 

Insegnanti curricolari  Rappresentanza nel GLI 

 Comunione di intenti nella progettazione 

e realizzazione di PEI e PDP 

 Rapporti con le famiglie 

 Partecipazione a progetti didattico-

educativi a prevalente tematica inclusiva 

 Contatti con gli specialisti 



Insegnanti di sostegno  Attività di supporto educativo e didattico 

in sezione/classe 

 Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 Attività laboratoriali integrate 

 Partecipazione al GLI 

 Stesura e applicazione del PEI 

 Contatti con gli specialisti 

 Rapporti con le famiglie 

 Partecipazione a progetti didattico-

educativi a prevalente tematica inclusiva 

Educatori  Attività di supporto educativo 

individualizzato 

 Attività laboratoriali integrate 

Referente BES d’istituto  Supporto alla direzione amministrativa 

per l’aggiornamento e la completezza 

della documentazione (diagnosi, PDF, 

PEI, PDP, PAI) 

 Coordinamento del GLI e condivisione 

di materiali informativi e formativi 

 Coordinamento nei contatti con altri 

soggetti (Dirigente Scolastico, famiglie, 

ASL, scuole, Comune, associazioni 

territoriali, CTS…) 

 Coordinamento e partecipazione al 

gruppo scolastico sull’inclusività 

 Coordinamento di progetti d’istituto 

relativi all’inclusione 

 Collaborazione con il Dirigente 

Scolastico per l’assegnazione delle ore 

di sostegno e l’individuazione di figure 

docenti o educatori 

Referente BES di plesso  Coordinamento con Referente BES 

d’istituto e con le insegnanti del plesso 

in merito a proposte ed attuazione di 

progetti ed iniziative inerenti 

l’inclusione 

Referente d’area alunni stranieri   

Facilitatori alla comunicazione  Attività integrative al PEI 

Facilitatori per alunni con disabilità 

sensoriali 
 Attività integrative al PEI 

Volontari del servizio civile  Attività di supporto in condivisione con 

il team docente 

Esperti e formatori interni ed esterni su temi 

riguardanti alunni con BES 
 Attuazione progetto Screening DSA per 

le classi prime e seconde della Scuola 

Primaria 

 Formazione specifica rivolta al personale 

 Consulenza richiesta per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Collaboratori Scolastici  Sorveglianza  

 Assistenza alla persona per alunni con 

disabilità 



Dirigente Scolastico  Responsabile dell’integrazione e 

dell’inclusione 

 Garante della riservatezza e della 

completezza delle informazioni 

 Garante dell’attuazione del PTOF e dei 

piani didattico-educativi 

 Presidente dei gruppi di lavoro sui BES 

 Garante della legittimità degli atti 

 

CRITERI ADOTTATI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AGLI ALUNNI 

 Attenzione a garantire, ove possibile, una continuità dei docenti di sostegno agli alunni. In 

assenza di continuità si procede all’assegnazione dei docenti, tenendo conto del punteggio 

che hanno in graduatoria, del possesso di titoli specifici e delle esperienze pregresse. 

 Nei casi in cui siano presenti più alunni con disabilità nella stessa classe si cercherà, se 

possibile, di assegnare alla classe il minor numero di figure. 

 Assegnazione di non più di tre alunni per ogni docente (salvo casi particolari come alunni 

con frequenza ridotta, alunni inseriti nella stessa classe con esigenze compatibili, alunni ai 

quali sono state assegnate un numero ridotto di ore). 

 Assegnazione, ove possibile, ad un solo plesso di servizio (laddove ciò non sia attuabile si 

cercherà di garantire un’organizzazione oraria funzionale) 

Eventuale ridistribuzione del monte ore per far fronte ad esigenze che si presentano nel corso 

dell’anno scolastico  (es. iscrizione di un nuovo alunno con diagnosi funzionale). 

CRITERI ADOTTATI PER LA RIPARTIZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO 

 La complessità del contesto ovvero: il grado di gravità clinica indicato nella Diagnosi 

Funzionale, il numero di alunni per classe, il numero di alunni con Bisogni Educativi 

Speciali per classe. 

 Gli orari settimanali degli alunni con Diagnosi Funzionale (il tempo scuola frequentato, le 

uscite anticipate, le terapie in orario scolastico). 

 Le ore di compresenza dei docenti su posto comune assegnate alla classe. 

Le ore degli educatori assegnate dal Comune (solo a quegli alunni nella cui Diagnosi Funzionale 

siano specificatamente richieste). 

VALUTAZIONE 

Così come per ogni alunno, la valutazione degli alunni diversamente abili deve essere formativa  e 

non sommativa, finalizzata al successo del progetto educativo, attenta alle esigenze di crescita e di 

apprendimento  degli alunni. 

Le insegnanti della sezione/team/consiglio di classe, oltre a valutare le abilità e le conoscenze 

dell’alunno, valutano criticamente il progetto educativo in itinere e recano gli eventuali 

adeguamenti in modo da mirare al successo formativo.  La valutazione formativa consente infatti di 

rivedere, durante il percorso, gli obiettivi, la scelta dei contenuti, le metodologie, le strategie, gli 

strumenti, per favorire lo sviluppo delle potenzialità e l’espressività creativa dell’alunno. Le 

insegnanti partiranno dalle esigenze, dai bisogni e dagli interessi dell’alunno per permettergli di 

raggiungere le competenze  e gli obiettivi prefissati.  

Per gli alunni con grave disabilità , in sostituzione alla scheda di valutazione, le insegnanti 

provvedono  a redigere  una relazione finalizzata a valutare le aree dell’autonomia, della relazione , 



della socialità e degli apprendimenti. Inoltre, per la certificazione delle competenze al termine della 

scuola primaria, è prevista un’ulteriore griglia maggiormente dettagliata, rispetto a quella adottata 

dall’istituto. 

PROGETTI INCLUSIVI DELL’ISTITUTO 

- SETTIMANA DELL’INCLUSIONE: per (ri)mettere al centro dell’ attenzione la 

diversità, per creare partecipazione e rispetto delle differenze perché nell’ incontro, nella 

conoscenza e nel dialogo con l’ altro si possono trovare stimoli nuovi e nuove rotte. 

Durante l’anno scolastico, viene scelta una settimana in cui tutte le classi dell’Istituto 

riflettono sulla parola “diversità” per scoprirne il significato, il valore, la fatica di viverci 

dentro e la grande forza della vicinanza e della condivisione attraverso laboratori, letture a 

tema, visione di film riguardanti l’handicap, testimonianze di persone con disabilità, 

collaborazioni con Associazioni del territorio….. 

 

- “SPORT SI PUO’” CORSO DI ACQUATICITA’ PER ALUNNI CON 

DISABILITIA’:    

Sede: Piscina Comunale di Saronno.  

Scuole Coinvolte: sc. Militi, G. Rodari, Bascapè 

In collaborazione con l’Associazione POLHA, il Comune di Saronno, la Società Rarinantes 

– Progetto Tuffiamoci, gli alunni con certificazione di disabilità possono partecipare ad un 

corso di acquaticità gratuito con istruttori specializzati. Gli alunni sano accompagnati presso 

la piscina dai loro docenti mediante servizio di trasporto fornito dal Comune di Saronno.                                       

Obiettivi del progetto:  

- Superamento delle proprie paure imparando a destreggiarsi nel nuovo spazio dell’ambiente 

piscina e prendendo confidenza con l’acqua; 

- Socializzazione con persone nuove; 

- Diventare il più possibile autonomo (compatibilmente con il proprio handicap) nei semplici 

e ripetitivi gesti di preparazione all’attività acquatica (gestione dei propri vestiti borsa, 

doccia….); 

- Imparare a conoscere il proprio corpo e le proprie possibilità; 

- Incrementare l’autostima. 

 

GLHI, per ascoltarsi e capire: 

Destinatari a cui si rivolge: genitori di alunni portatori di handicap dell’Istituto 

Obiettivi:  

- In conformità alla legge104/1992 art.15 comma 2 per i genitori degli alunni con disabilità 

vengono organizzati, momenti di confronto, di ascolto su tematiche comuni inerenti alle 

problematiche legate alla disabilità dei propri figli, in ambito familiare, scolastico ed 

extrascolastico; a tali incontri partecipano occasionalmente specialisti e/o operatori delle 

Associazioni e/o degli Enti territoriali; 

- conoscenza delle strategie attuate dell’Istituto per promuovere l’inclusione/integrazione. 

Modalità: gli incontri si effettuano mensilmente previo invito scritto. 

 

 

 

 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi sull’inclusione (gruppi h, assegnazione 

insegnanti di sostegno, assegnazione ore agli alunni con 

disabilità, incontri con la famiglia e gli specialisti…) 

   X  

Organizzazione di un orario scolastico adatto alle esigenze 

degli alunni con disabilità. 

    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 sussidi, strumenti, materiali, 

ausili didattici e non presenti all’interno della scuola. 

  X   

Organizzazione dei diversi tipi di servizi e sussidi presenti 

all’esterno della scuola, in rapporto ai vari enti (trasporto, 

associazioni…) 

   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  

Valorizzazione di progetti specifici che promuovano 

l’inclusione. 

    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra i diversi 

ordini di scuola. 

   X  

Collaborazione offerta dai servizi socio-sanitari territoriali. X     

Attività del GLI d’istituto.    X  

Altro:      

*= 0: per niente 

     1: poco 

     2: abbastanza 

     3: molto 

     4: moltissimo 

Livello di inclusività d’istituto: 

 

0 – 15 = inadeguato 

16 – 20 = da migliorare 

21 – 30 = sufficientemente adeguato 

31 – 44 = buono 

45 – 52 = eccellente 

 

Punteggio totale: 35 (Livello di inclusività raggiunto : BUONO) 

 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO 

ANNO SCOLASTICO 

Aspetti organizzativi sull’inclusione (gruppi h, assegnazione insegnanti di sostegno, 

assegnazione ore agli alunni con disabilità, incontri con la famiglia e gli specialisti…) 

 

Rivitalizzazione del gruppo H come “gruppo di aiuto-studio” in cui mettere in comune progetti ed 

esperienze significative riguardo la gestione di alunni con disabilità. 

 



Organizzazione di un orario scolastico adatto alle esigenze degli alunni con disabilità. 

 

 

 

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

 

Far riferimento ai Centri Territoriali per l’Inclusione per promuovere la partecipazione a cori di 

formazione e aggiornamento specifici sull’ICF (Classificazione Internazionale del 

Funzionamento). 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

 

Diffusione, condivisione, approfondimento ed applicazione della normativa vigente riguardante la 

valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sussidi, strumenti, materiali, ausili didattici e non presenti 

all’interno della scuola. 

 

“Mappatura” dei sussidi, strumenti, materiali, ausili didattici e non presenti nell’istituto. 

Condivisione di attività attuate con materiale specifico. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di servizi e sussidi presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai vari enti (trasporto, associazioni…) 

 

Individuazione con l’ente territoriali di associazioni a cui rivolgersi per fruire di servizi 

extrascolastici. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

 

Maggiore sensibilizzazione e partecipazione delle famiglie a tutte le attività inclusive proposte 

nell’istituto. 

 

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

inclusivi. 

 

Lettura e condivisione da parte del team di diagnosi, certificazioni, al fine di rispondere ai bisogni 

degli alunni. 

Stesura di PEI da parte del team docenti, per rispettare le peculiarità di ciascuno. 

Programmazione condivisa di percorsi inclusivi. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti. 

 

Messa a disposizione delle competenze specifiche di ciascun docente. 

 

 

Valorizzazione di progetti specifici che promuovano l’inclusione. 

 

Diffusione dei progetti e delle iniziative riguardanti l’inclusione all’interno degli organi collegiali 

dell’istituto. 

 

 

 

 



Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e 

la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 

Creare momenti di confronto specifici tra i diversi ordini di scuola per alunni che presentano 

Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

Collaborazione offerta dai servizi socio-sanitari territoriali. 

 

Sollecitare la riattivazione di momenti di coordinamento con i servizi socio-sanitari di riferimento. 

 

Attività del GLI d’istituto. 

 

Calendarizzare gli incontri del GLI e del GLH nella presentazione degli impegni annuali già da 

settembre. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data: 14 Giugno 2018 

Deliberato dal Collegio Docenti in data: 21 giugno 2018 


