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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 

 

Normativa di riferimento:  

 Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e dal a Circolare Ministeriale n.8 del 06.03.2013, 

finalizzata a realizzare una scuola di tutti e di ciascuno.  

 Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013, nota di chiarimento del 22 novembre 2013 , 

secondo cui il PAI è un’ integrazione del Piano del ’offerta formativa, di cui è parte 

sostanziale .  

 

Che cos’è il PAI  

Il PAI non deve essere visto solo come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale  

integrazione del Piano del ’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. Esso si deve intendere come un’appendice del P.T.O.F. 

2016/2019 in questo documento, infatti, in modo ampio ed esaustivo è stato inserito un intero 

capitolo sull’Inclusione scolastica. 

 

Finalità del PAI  

- Garantire il diritto al ’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 del e potenzialità; 

- Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate; 

- Sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche  

     specifiche. 

 

Destinatari del PAI 

I destinatari degli interventi sono tutti gli alunni, le famiglie ,il personale della comunità 

educante .   
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Come si realizza il PAI  

Tutta la comunità è coinvolta nella progettazione e realizzazione del PAI. 

Lo schema che segue riassume i tempi, i soggetti coinvolti e le azioni da essi dovute per 

realizzare il PAI: 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO PERSONALE COINVOLTO  ATTI PRODOTTI  

 

Dicembre 2017 G.L.I.- IL COLLEGIO DEI 
DOCENTI 

IL G.L.I. PROPONE IL P.A.I. AL 
COLLEGIO DOCENTI PER 
DELIBERARLO E INSERIRLO 
COME APPENDICE  AL P.T.O.F. 

Giugno 2017 
IL COLLEGIO DOCENTI 

VERIFICA I RISULTATI RAGGIUNTI 

DAL P.A.I.  

Entro il 30 Novembre  2017 
G.L.I. 

REDAZIONE DEL P.A.I. PER L’A.S.  

2017-18 

  

Il PAI si compone di due parti:  
 

 la prima è finalizzata ad  individuare punti di forza , risorse e criticità del ’istituto 
 

 la seconda è finalizzata ad individuare obiettivi per migliorare e incrementare la  

            realizzazione di una didattica inclusiva . 
 
 
Chi sono i BES 
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1. QUADRO DI SINTESI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: N. 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 56 

 minorati vista 2 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 52 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 36 

 ADHD/DOP 1* 

 Borderline cognitivo 0 

 Borderline Dsa 0 

3. BES (non certificati) 8 

 Socio-economico 0 

 Alunni stranieri 4 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 

  Situazioni particolari 4 

Totali 100 

11,62 % su popolazione scolastica che  in totale è di  (n. 3 sedi ) 860 

N° PEI redatti dai GLHO  56 

N° di PDP  alunni con disturbi volutivi specifici redatti dai Consigli 
di classe in presenza di certificazione sanitaria.  

36 

N° di PDP di alunni con BES redatti dai Consigli in assenza di 
certificazione sanitaria. 

8 

     *Comorbilità                                                                                    
 
 
QUADRO DI SINTESI DEI CRITERI OPERATIVI 

 
Criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati  
 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze 
da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, 
inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 
In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo conoscere le  varie 
tipologie di BES e le risorse e le strategie necessarie per operare. Occorre, inoltre, formalizzare 
compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di un esito positivo. 
Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del consiglio di 
classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con B.E.S. 
Il Consiglio di Classe/ team docente (Dipartimento)/ GLI-GLHO) deve: 

 Rilevare tutte le certificazioni ; 

 Rilevare gli alunni con B.E.S., certificati e non, di natura socio- economica- culturale e/o 
linguistica “sulla base di elementi oggettivi (ad es. segnalazioni da parte dei servizi sociali, ma 
anche su ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche”) prima dell'inizio dell'anno 
scolastico se in possesso di apposita certificazione;  

 Verbalizzare le predette rivelazioni; 

 Redigere il P.D.P./ P.E.I sulla base delle potenzialità/carenze/problemi/bisogni educativi 
dell’alunno e comunque tenere sempre conto del PDP dell'anno scolastico precedente; 

 Condividere il P.D.P./ P.E.I con la famiglia e farlo firmare nei tempi previsti. 
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I modelli per la stesura del P.D.P./ P.E.I sono condivisi e predisposti in formato elettronico, comuni 
ai diversi ordini di scuola e personalizzati dalle sottocommissioni di lavoro del G.L.I. come il 
G.L.H.I. (dipartimento di sostegno) 
Gli stessi sono reperibili da parte di tutti docenti nell’area riservati del sito dell’istituzione scolastica 
in modo da poter essere elaborati come testo condiviso dai docenti e allegate al presente 
documento nonché ai registri digitali. 
 
 
Criteri condivisi per la valutazione dei percorsi personalizzati  
 
 Modalità di valutazione  

 
 Osservazione sistematica: attraverso strumenti valutativi che focalizzano la qualità dei 

comportamenti. Definizione di obiettivi disciplinari e preparazione di schede di osservazione, 
verifiche orali e scritte, lavori di gruppo, sociogrammi. Costruzione di percorsi personalizzati. 

 Diagnostica: rileva i livelli di partenza, le preconoscenze, le competenze presenti, il potenziale 
di apprendimento (interesse, motivazione, coinvolgimento).  

 Formativa: ha lo scopo di conoscere le conquiste dell'alunno per poter regolare l'intervento 
educativo, sia a livello di prodotti che di processi. Rende quindi problematica e dialettica la 
relazione tra le offerte educative pensate e rivolte a gruppi di alunni e gli esiti individuali di 
ognuno; è sempre presente nel processo insegnamento-apprendimento.  

 Sommativa: consente di operare un bilancio finale, di un periodo, per poter comparare il 
percorso fatto e i cambiamenti che si sono verificati.  

 Orientativa: rileva le specificità dei singoli soggetti e promuove il percorso personalizzato di 
ciascuno.  

 
Criteri condivisi per la condivisione con le famiglie della stesura dei percorsi personalizzati 
e per comunicazione in itinere delle valutazioni in ordine ai risultati raggiunti dagli allievi  
 
La famiglia informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva 
per portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i 
servizi del territorio, condivide il Progetto Educativo e collabora alla sua realizzazione, attivando il 
proprio ruolo e la propria funzione. 
I percorsi personalizzati sono quindi condivisi con le famiglie così come le valutazioni in ordine ai 
risultati raggiunti in itinere e al termine del percorso scolastico attraverso sistematici colloqui 
individuali con le stesse da parte del coordinatore e di tutti gli insegnanti del consiglio di classe. 
Inoltre le famiglie sono sempre coinvolte nel percorso scolastico dei propri figli come assunzione 
diretta di corresponsabilità educativa – ad esempio nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli allievi rispetto agli impegni assunti. 
La famiglia, in caso rilevi difficoltà scolastiche non accertate, può rivolgersi allo “sportello 
informativo per le famiglie” attivo nel plesso centrale del L.A. “E. Greco” e nelle sedi associate, 
funzionante durante tutto l’anno scolastico in giorni e orari prestabiliti. 
Le famiglie possono liberamente accedere ai materiali raccolti nell’area inclusione del sito 
dell’istituzione scolastica e volti all’approfondimento della tematiche specifiche e della didattica. 
 
Modalità di rapporto con le ASP e gli specialisti di libera scelta delle famiglie.  
 
La scuola segnala all’ASP la formale richiesta di intervento e di accertamento diagnostico e 
concorda due  incontri annuali (intermedio e finale) tra i referenti ASP, docenti e i genitori per la 
verifica in itinere e finale del P.E.I. per gli alunni diversamente abili. Cerca modalità alternative 
(colloqui) per eventuali comunicazioni durante l’anno scolastico con l'ASP ed eventuali specialisti. 
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Criteri condivisi per l’orientamento scolastico e professionale, per la programmazione e 
attuazione della transizione all’età adulta, alla vita indipendente ed autonoma e al lavoro 
 
L’Orientamento formativo è una attività fondamentale e si esplica come l’insieme delle attività che 
mirano a formare e a potenziare le capacità degli individui di conoscere se stessi e l’ambiente in 
cui vivono affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita. I percorsi 
programmati per gli alunni B.E.S, come per tutti gli alunni sono tesi alla conoscenza di sé, dei 
propri bisogni, interessi, aspirazioni delle proprie potenzialità e limiti. L’orientamento si concretizza 
nelle attività che l’Istituto mette in atto per la realizzazione della continuità educativa, 
dell’accoglienza e, dal terzo  anno, attraverso specifici progetti di alternanza scuola/lavoro come 
parte integrante e obbligatoria del curricolo scolastico, assumendo la connotazione di 
orientamento scolastico/ lavorativo e contestualmente  con l’obiettivo di individuare percorsi adatti 
a ciascuno alunno prevenendo situazioni di disadattamento ed insuccesso scolastico. Per gli 
alunni con BES in entrata dalla scuola secondaria di primo grado, quando occorre e in accordo 
con la famiglia, sono previsti incontri con gli insegnanti di riferimento delle scuole secondarie di 
secondo grado per favorire un buon inserimento degli stessi. 
 
 
A livello di singole classi 
Programmazione settimanale e consigli di classe: 
 monitoraggio sulle difficoltà degli alunni  
 compilazione documenti dovuti, in presenza di certificazioni alunni diversamente abili e DSA; 
 decisioni didattiche quali: uso di strumenti compensativi e/o dispensativi, inteso come 

strumento che possa far superare il gap con il resto della classe, e quindi non un "privilegio" 
che possa penalizzare l'alunno nella sua valutazione finale; calibratura delle attività; percorsi o 
attività individuali (es. attività di rafforzamento/consolidamento a scuola o assegnate per casa) 

 
A livello di Istituto 
Collegio (dipartimenti come da  organigramma)  
(dettagliate nelle Aree Progettuali, a seconda della tipologia di azione) 
 monitoraggio/raccolta dati per quantificare fenomeno alunni diversamente abili, DSA, BES, e 

alunni stranieri (propedeutico alla compilazione del “Piano dell’Inclusività”); 
 nomina referenti e/o Funzione Strumentale di istituto che coordinano attività e risorse; 
 azioni di formazione specifiche/partecipazione a convegni; 
 sportelli di consulenza con personale interno qualificato ed esterno per insegnanti e genitori su 

disturbi e difficoltà di apprendimento; 
 laboratori scolastici ed extra-scolastici; 
 interventi di personale educativo (docenti del “Potenziamento”) in classi che presentano 

particolare complessità relazionale e/o con alunni che presentano particolari difficoltà 
apprendimento; 

 percorsi denominati “Progetti Ponte”, per consentire un più morbido e facilitato passaggio tra 
scuola primaria e scuola secondaria per gli alunni diversamente abili. 

 
A livello territoriale 
Collaborazione con ASP- Ente locale; con associazioni, con cooperative, con USP dell’ambito 
territoriale. 
Si sta lavorando per la messa a punto di modelli unici di documentazione, quali P.D.P.(Alunni 
B.E.S. certificati e non) ,Profilo iniziale  alunno,P.E.I. e P.E.D. per gli alunni diversamente abili.  
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QUADRO DI SINTESI DELLE RISORSE COMPOSIZIONE DEL G.L.I. (GRUPPO DI LAVORO 
PER L’INCLUSIONE) 

 Dirigente scolastico; 

 DSGA 

 Il vicario; 

 I  responsabili dei  plessi delle sedi distaccate; 

 Funzione strumentale per l’inclusione; 

 Funzioni strumentali orientamento; 

 Funzione strumentale didattica; 

 Tre rappresentanti docenti, uno per ogni sede; 

 Rappresentanti alunni dell’istituto; 

 Rappresentante dei genitori del consiglio d’istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 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 

Partecipazione al GLHO si 

 Altro:  

Docenti con specifica formazione 

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

sì 

Rapporto con gli specialisti  si 

Altro:   

Altri docenti 

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

sì 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

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

sì 

AEC 
(assistente educativo e culturale)  

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

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

sì 

Assistenti per l’autonomia e la  comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

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

sì 

 
Funzioni strumentali / coordinamento 

Alunni  BES (certificati e non,  
alunni diversamente abili) 

sì 

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

Docenti tutor  sì 
Mediatore culturale  sì 

Docenti con competenze informatiche legate alla 
disabilità/DSA 

Attività di formazione/ 
informazione sulle tecnologie 
didattiche inclusive 

 
sì 

Docenti con competenze LIS  si 
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A. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Altro:   

B. Coinvolgimento famiglie 

Informazione e momenti formativi di 
approfondimento su tematiche legate 
all'età evolutiva nell'ottica dell'inclusione 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

sì 

Altro:  

C. 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:  

D. 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 

E. 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 no 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

sì 

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

sì 

Altro:   
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QUADRO DI SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITÀ 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     x 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

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

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

   x  

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

  x   

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

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

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

 x    

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

    x 

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; 

 tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni 

      interventi di sostegno/integrativi; 

 difficoltà di comunicazione/coordinamento tra scuola ed enti pubblici; 

 parziale raccordo tra il docente di sostegno ed i docenti curriculari nelle attività di progettazione 

e di attività svolta in classe e/o in laboratorio 

 formazione interna alla scuola sui BES (disabilità, DSA etc); 

 

Punti di forza. 

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

 sportello informativo DSA/BES per genitori e docenti; 

 utilizzo di modelli condivisi e stesura collegiale del Profilo classe BES ( PDP, Profilo Iniziale 

Alunno, PEI, e PED); 

 Utilizzo dei  laboratori di informatica sull’uso degli strumenti informatici compensativi e TIC; 

 presenza delle F.S. per l’inclusione;  
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OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
FASI DELL’ ACCOGLIENZA  
1. Iscrizione e raccolta documentazione;  
2. Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori degli alunni disabili, DSA e BES, 
con il D.S. e/o F.S. Inclusione;  
3. Determinazione della classe e presentazione del caso ai docenti;  
4. Inserimento in classe;  
5. Supporto ai docenti della F.S. Inclusione;  
6. Patto formativo con la famiglia;  
7. Procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà di apprendimento.  
 
1. ISCRIZIONE  
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico – alunno – famiglia – segreteria studenti – 
referente di Area – insegnante di sostegno. 
Le pratiche d’iscrizione sono seguite da un assistente amministrativo che si occupa 
dell’iscrizione degli alunni in modo continuativo.  
 
Cosa consegnare/chiedere:  

 modulo d’iscrizione (per le prime on-line) con apposito rinvio alla documentazione 
allegata 

 Certificazione e/o diagnosi di un medico specialista ASP (Neurologo, Neuropsichiatra 
infantile, Psichiatra) per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici 

 In caso alunno diversamente abile, la diagnosi funzionale redatta dalla équipe 
multidisciplinare      della ASP di riferimento; 

 Documentazione dei Servizi Sociali (BES non certificati). 
 
L’assistente amministrativo deve verificare la presenza di certificazione all’interno dei 
moduli e comunicare al D.S., al referente d’area eventuali segnalazioni provenienti da 
ordini di scuola inferiori o di pari grado; in tal caso i Dirigenti Scolastici di competenza 
concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una 
continuità didattica efficace. Il D.S. e il referente d’area stabiliscono una data per un 
colloquio con la famiglia ed eventualmente con l’alunno dopo aver preso visione della 
documentazione presentata e/o inviata da altre scuole nei tempi previsti dalla normativa 
vigente.  
 
2. PRIMA ACCOGLIENZA 
 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, F. S. Inclusione, coordinatori di 
classe,famiglia 
Il D.S.,e/o la  F. S. Inclusione effettuano un colloquio con i genitori, se possibile, sin dal 
momento della preiscrizione.  
Obiettivo del colloquio con i genitori:  

 fornire informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche per i 
diversamente abili, e tutti i BES presenti nella scuola; 

 raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno;  

 se possibile chiedere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di 
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riferimento delle scuole di provenienza per poter creare continuità tra i due cicli e non 
disperdere le informazioni.  

Durante il colloquio con i genitori sarà compito degli insegnanti rendere esplicito ciò che la 
scuola propone per gli studenti BES.  
 

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico – commissione formazione classi- F. S. 
Inclusione 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione 
Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta, avendo cura di:  
 inserirlo in una sezione con un numero minore di alunni; 
 considerare il numero complessivo di BES e/o DSA.  
In caso di inserimento successivo (ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al 
primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l’alunno con  BES sarà di competenza del 
Dirigente Scolastico tenuto conto dei criteri dettati dal Collegio Docenti.  
 

4. INSERIMENTO IN CLASSE 
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe – docente di sostegno 
 
Quando in una classe viene inserito un allievo BES, il docente di sostegno ed il 
coordinatore di classe devono:  

 fornire adeguate informazioni sull’allievo e/o la difficoltà specifica; 

 fornire ai docenti materiale didattico formativo adeguato;  

 presentare le eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi 
strumenti.  

 

 SUPPORTO AL TEAM DOCENTE (DIPARTIMENTO)/CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 Il team docente/Consiglio di Classe nella definizione delle strategie da adottare nei 
confronti di un alunno con  BES:  

 del D.S., 

 del referente d’area;  

 di associazione e ONLUS presenti sul territorio.  
 

6. PATTO FORMATIVO CON LA FAMIGLIA 
 
In previsione del primo Consiglio di Classe, il coordinatore di classe assistito   
dall’insegnante di sostegno, in caso di presenza dell’alunno con BES, convoca i genitori 
degli alunni in questione per definire le linee essenziali del patto formativo con la famiglia, 
nel quale vengono esplicitati e concordati gli interventi programmatici essenziali, nonché 
gli strumenti compensativi e le misure dispensative accordate dal consiglio di classe agli 
alunni.  
 

7. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DSA/BES O DI ALTRA 
PATOLOGIA 

 
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da 
DSA/BES o da altra patologia e/o venga a conoscenza di situazioni inerenti l’ambito di 
intervento di cui alla direttiva 27.12.12 e CM 8 del 06.03.13, deve segnalarlo al D.S., al 
coordinatore di classe e al referente d’area che seguiranno la seguente procedura:  
1. convocazione genitori;  
2. in base ai risultati del colloquio, eventuale invito, rivolto ai genitori, a recarsi alla ASP di 
competenza previa segnalazione per i disabili e i DSA;  
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per gli altri BES chiedere al D.S. la convocazione del Consiglio di classe per l’attivazione 
delle procedure previste dalla normativa. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 

 Realizzazione di 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.  

 Organizzazione e realizzazione di percorsi specifici sull’uso delle tecnologie in contesti 
BES.  

 Organizzazione di Corsi di Formazione con intervento di esperti esterni per gli alunni 
con Bisogni Educatici Speciali: criteri per stabilire come individuarli e per la 
compilazione della documentazione; 

 Utilizzo della piattaforma Argo Registro Elettronico. 

 Incontri disciplinari in verticale per sviluppare i curricoli delle competenze di base  
anche sotto l’aspetto metodologico e didattico (matematica, italiano, inglese). 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Si evidenziano le seguenti: 
- Osservazioni iniziali 
- Osservazioni programmate che definiscono verifiche di tipo formativo; 
- Valutazione finale finalizzata alla formulazione di nuove progettualità. 

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

 

Collaborazione tra le diverse figure professionali all’interno dell’istituto: docenti di sostegno 
e insegnanti di classe contitolari, assistenti educatori alla comunicazione e l’autonomia, 
assistenti igienico-personali, personale ATA (D.S.G.A.,collaboratori scolastici, assistenti 
amministrativi).  
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi 
eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi.  
Gli assistenti educatori alla comunicazione e l’autonomia 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 da soli o/e in contemporanea.  
Gli assistenti alla comunicazione alternativa (L.I.S.) favoriscono 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.  
 
 
SOSTEGNO SCOLASTICO: 

- Sostegno educativo e didattico agli alunni diversamente abili certificati. 
 

PSICOLOGA per il CIC:  
- Sostegno psicologico  

 
FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE delegato dal D.S. ha il compitodi: 
  
1. convocare e presiedere le riunioni del GLHI/GLI; 

2. collaborare con il dirigente scolastico e il GLHI per l’assegnazione degli alunni alle 

classi di riferimento e delle relative ore di sostegno; 
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3. organizzare e programmare gli incontri tra ASP, scuola e famiglia previo parere del 

GLHI/GLI ; 

4. partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sanitari 

e relazionando successivamente in in un’apposita riunione con il GLHI/GLI ;  

5. fissare il calendario delle attività del GLHI/GLI e di quelle di competenza dei Consigli di 

Classe che riguardano gli alunni in situazione di disabilità (GLHO) e per la stesura del 

P.D.P.; 

6. coordinare il gruppo degli insegnanti specializzati di sostegno, raccogliendo i 

documenti da loro prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi 

sperimentate;  

7. gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili;  

8. gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno 

dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica; 

9. favorire i rapporti tra Enti Locali e  Ambito territoriale; 

10. richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari;  

11. promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 

scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento. 

12. continuo raccordo con le istituzioni locali: comune, provincia, USR Sicilia, GLIP e 

l’associazione di categoria.   

13. Gestione delle T.I.C. in collaborazione con il personale tecnico informatico in Sostegno 

ai docenti sull’uso di tecnologie informatiche a supporto dell’inclusione (uso di pc, pc 

con sintesi vocale, LIM). 

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

Tra le risorse esistenti all’esterno si evidenziano in particolare:  
REFERENTE ASP  del territorio: 
- Sostegno ai docenti e alle famiglie per l’aspetto specialistico dei PEI/P.D.P.;  
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO;  
- Sostegno per l’integrazione di alunni stranieri; 
- Sostegno per l’integrazione di alunni disabili in alcuni momenti dell’anno scolastico 

possono essere presenti all’interno della scuola altre figure professionali, riferite a 
specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto alle azioni di 
sostegno suddette (i mediatori linguistico-culturali, i conduttori di laboratori particolari 
od altri esperti). 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie e della comunità nel dare supporto e 
nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative nei 
Consigli di classe, nei colloqui scuola-famiglia, nelle assemblee, in incontri specifici. In 
particolare le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione 
degli interventi inclusivi anche attraverso: la condivisione delle scelte effettuate, 
l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento, il coinvolgimento nella redazione dei PDP/P.E.I.. 

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

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni 
educativi speciali, viene elaborato un PDP/PEI.  
Nel PDP e 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 
 
La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali sia 
strutturali. Ogni intervento è posto in essere partendo dalle competenze presenti nella 
scuola. Si ritengono insufficienti le risorse costituite da docenti per sostenere  gli alunni in 
particolare difficoltà. 
Si dovrà implementare l’uso della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e 
nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale (utilizzo delle T.I.C.).  
Altre risorse sono laboratori polivalenti, biblioteca, palestra.  

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

 

L’Istituto Scolastico partecipa attivamente a progettazioni in rete. L’Istituto collabora con 
esperti esterni (educatori, psicopedagogisti, assistenti sociali, psicologi e neuropsichiatri 
infantili, facilitatori linguistici) che in varie forme interagiscono con la scuola e i suoi 
protagonisti.  
L’Istituto attua forme di collaborazione con l’A.N.F.F.A.S. di Catania, promotore dei corsi di 
volontariato rivolto agli  alunni che  abbiano dato la loro disponibilità a svolgere tale 
percorso formativo. 
 

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 e alla continuità educativa. Il concetto di 
"continuità" si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a fornire le 
persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un 
senso di autoefficacia 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". vengono realizzati anche progetti di continuità, in modo da 
ridurre l’ ansia nel passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
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Approvato dal Gruppo di lavoro per l’inclusione in data 15/12/2016 
 
 

FUNZIONE COMPONENTE NOMINATIVO 

Dirigente Scolastico A. Massimino 

DSGA B. Lunares 

Vicaria M.R. Leotta 

Rappresentate Genitori A. Calamino 

Rappresentante alunni V. Logrande-M. Ferro 

Funzione strumentale Inclusione P.Marletta 

Funzione strumentale Orientamento F. Di Mauro 

Funzione strumentale Orientamento L. Maricchiolo 

Funzione strumentale didattica D. Condorelli 

Responsabile di plesso S.G. La 
Punta 

G. Di Giovanni 

Responsabile di plesso S.A. Li 
Battiati 

G. Calvaruso 

Rappresentante docenti S.A. Li 
Battiati 

L. Coco 

Rappresentante docenti S.G. La 
Punta 

I. Denaro 

Rappresentante docenti Catania G. Mineo 
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Il Dirigente Scolastico 
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Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93 

 

 
 

 


