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“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è 
conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è 
un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se 
hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa 
soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il 
meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e 
che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome 
il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo 
conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma 
conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che 
nel mondo contino solo i primi violini.”  
 
( “Diario di scuola” Daniel Pennac) 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito                                                                                       

 Psicofisici                                                                                            14 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 12 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 3 

 Linguistico-culturale 44 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 73 

% su popolazione scolastica 10,33 

N° PEI redatti dai GLO  14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  51 

 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

Funzione di coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  no 

Altro:  no 

 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   



Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

 

 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
si 

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 
si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI no 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
no 

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

sensoriali…) 

no 

Altro: formazione inclusione Si 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 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 
 

  



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.)  
 

 
Adozione del  PAI e del protocollo per l’inclusione degli alunni BES previsti dalla nuova normativa  
( DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 n. 66, DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto  2019 n. 96  e 
decreto interministeriale 29 dicembre 2020 n. 182) e DI n. 182/2020. 
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
Si prevede, compatibilmente con le risorse finanziarie, di fornire ai docenti curricolari e ai docenti 
di sostegno corsi di formazione interna e in rete sui temi di inclusione e integrazione e sulle 
disabilità presenti nella scuola (es. corso autismo, corsi DSA). 
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e 
attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola 
quotidiano. 
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

 
• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 
• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 
• nuove tecnologie per l'inclusione 
• le norme a favore dell'inclusione 
• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 
• Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 

 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

 Flessibilità didattica: capacità di adeguare metodi e strategie alle varie situazioni di 
difficoltà; 

 Valutazione adeguata alle varie situazioni problematiche; 

 Criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma;  

 Collaborazione con le Famiglie degli alunni con B.E.S. 
 
 

 

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

 Collaborazione tra docenti coordinatori, docenti curricolari, docenti di sostegno e docenti  
specializzati in materia per selezionare obiettivi/contenuti/attività, da scandire secondo 
diversi livelli di difficoltà. 

 Collaborazione con il personale A.T.A. , collaborazione con assistenti educativi e assistenti 
alla comunicazione. 

 Metodologie didattiche adeguate alle caratteristiche individuali; 
 Valorizzazione delle specifiche competenze professionali ai fini di una migliore didattica 

inclusiva. 
 
 



 
Tutti i soggetti coinvolti metteranno in atto  azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, 
al successo della persona anche attraverso:  
 

 Attività laboratoriali  
 Attività per piccolo gruppi  
 Tutoring  
 Attività individualizzata  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Contatti con i vari servizi territoriali, sanitari, con le Associazioni di Volontariato e con le 
Cooperative Educative al fine di migliorare le attività di sostegno presenti all’esterno della scuola 
per i Bisogni Educativi opportuni. 
 

 

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

• Collaborazione con il Personale Docente e A.T.A; 

• Disponibilità a confrontarsi con le richieste provenienti dalla 

Scuola;  

• Concordare modalità e tempi di intervento, 

• Continuità tra Scuola e Famiglia 
• Coinvolgimento nella redazione dei PEI e PDP 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 
I Consigli di Classe e i Team dei Docenti porranno particolare attenzione ai percorsi formativi 
inclusivi di ciascun alunno con bisogni speciali. 
 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché 
le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse 
aggiuntive come mediatori culturali, docenti italiano L2  per sostenere gli alunni in particolari 
difficoltà linguistica. 



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

Data l'eterogeneità dei soggetti con BES  è  necessario che l'Istituto possa usufruire delle seguenti 
risorse aggiuntive, al fine di favorire una didattica inclusiva:  
 

• Docenti specializzati, da utilizzare nella realizzazione di progetti di Inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti.  

• Finanziamenti per corsi di formazione /aggiornamento sulla didattica inclusiva. 
• Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali esigenze degli alunni con 

disabilità.  
• Assegnazione di un adeguato numero di ore di sostegno per gli alunni con disabilità grave  
• Costituzione di reti di scuole in tema di inclusione. 
• Incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni 

stranieri e per corsi di alfabetizzazione; 
• Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue 

comunitarie ed extracomunitarie. 
 

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 
 
 

Molta  importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni è prevista la  realizzazione di  
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 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 PAI che si intende proporre, 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 autoefficacia con 
conseguente percezione della propria "capacità". L’obiettivo prioritario che sostiene l'intera 
progettazione è permettere agli alunni  di "sviluppare un proprio progetto di vita " che sia 
realmente perseguibile. 
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