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Introduzione 
La direttiva del MIUR del 27/12/2012 e la C.M. n.8/2013 prevedono l’elaborazione del Piano delle Attività 
Inclusive (PAI), uno strumento di programmazione che deve essere predisposto dal Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI) e approvato dal Collegio Docenti. 
Lo strumento del PAI ha lo scopo di identificare punti di forza e di criticità delle attività inclusive svolte 
nell’Istituto e di predisporre un piano delle risorse da offrire ma anche da richiedere a Enti Locali o altri 
soggetti pubblici e al privato sociale, per impostare un’adeguata offerta formativa per tutti gli alunni, con 
riguardo particolare a quelli con Bisogni Educativi Speciali. Questo strumento è infatti finalizzato a 
realizzare il diritto all’apprendimento degli alunni che versano in situazioni di difficoltà estendendo il campo 
d’intervento all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: disabilità, DSA e/o disturbi 
evolutivi specifici, svantaggio linguistico, sociale e culturale. Si intende così estendere a tutti gli allievi in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, fornendo ai Consigli di Classe il quadro 
organizzativo di riferimento per l’elaborazione di Piani Didattici Personalizzati, che avranno lo scopo di 
definire e documentare, secondo l’elaborazione del Consiglio di Classe, le strategie di intervento e i criteri 
più idonei per gli allievi in difficoltà. 
Il PAI, che sarà parte integrante del PTOF, è inoltre da intendersi, alla luce della Nota del Ministero del 27 
giugno 2013, come strumento riguardante la programmazione generale della didattica della scuola, così da 
“favorirne la crescita nella qualità dell’offerta formativa”, e non soltanto un piano per i soli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 
totale 

ITE Liceo 

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

16 
9 7 

� minorati vista 1 1  
� minorati udito    
� Psicofisici 15 8 7 
2. disturbi evolutivi specifici 27 18 9 
� DSA 25 17  
� ADHD/DOP    
� Borderline cognitivo 1   
� Altro 1  1  
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)1 2   
� Socio-economico    
� Linguistico-culturale 2 2  
� Disagio comportamentale/relazionale    

                                                           
1 Nel PAI redatto all’inizio dell’anno scolastico vengono inseriti, relativamente ai BES che rientrano nelle fattispecie elencate dalla 
Direttiva Ministeriale del 27 / 12 / 2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 6 / 3 / 2013, dati stimati sulla base delle rilevazioni ufficiose dei 
CdC, che non si sono ancora riuniti alla stesura del presente documento. 
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� Altro     
Totali 43 27 16 

% su popolazione scolastica 
Ca. 
5% 

Ca. 
6% 

Ca. 
3,5% 

N° PEI redatti dai GLHO  16 9 7 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in 
presenza di certificazione sanitaria 

27 18 9 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in 
assenza di certificazione sanitaria2  

3 3 0 

 
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 
(Assistenti Educativi e Culturali)  

Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

NO 

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

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

NO 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento Sostegno allievi disabili e 
anti-dispersione 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì  
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor  NO 
 

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 

NO 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

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

NO 

Altro:   

Altri docenti 

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

NO 

Altro:   
 

                                                           
2 Per l’a.s 2016-17 non sono ancora stati redatti né PEI né PDP poiché i Consigli di Classe devono ancora acquisire le informazioni 
desunte dall’Osservazione e dalle certificazioni. I dati rappresentano una previsione elaborata sulla base delle risultanze attuali. 
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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 

NO 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante NO 

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 No 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 
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 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…) 

No 

Altro:   
 
Sintesi dei punti di forza rilevati: Sintesi dei punti di criticità rilevati:  

Esistenza di un Protocollo che ha formalizzato ed 
uniformato le pratiche di accoglienza degli 
studenti con BES 

Problemi negli aspetti organizzativi e 
gestionali: difficoltà di informazione e 
comunicazione specialmente in merito ai 
nuovi iscritti 

Sostanziale rispetto delle scadenze e delle 
tempistiche relative alla stesura dei PdP 

Adozione di strategie di valutazione non 
sempre coerenti con prassi inclusive e 
comunque disomogenee tra diversi CdC o 
tra docenti dello stesso CdC ; 

Numero limitato di studenti con BES, il che 
consente di seguirli e monitorarli con una certa 
attenzione. Numero estremamente limitato di 
studenti neoimmigrati, con svantaggio linguistico. 

Attenzione non sempre adeguata alle fasi di 
transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e l’eventuale ri-orientamento 

Esiti scolastici complessivamente buoni per gli 
studenti dal secondo anno in poi 

Numero limitato di docenti curricolari con 
formazione specifica in particolare su alcuni 
tipi di BES   
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  proposti per il prossimo anno 
 

1) Obiettivi indicati nel RAV 
L’elaborazione di un protocollo di accoglienza per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, obiettivo 
previsto per l’a.s. 2015-16, è stato raggiunto.  
Si ritiene pertanto opportuno operare nella prospettiva di ulteriori obiettivi, in coerenza con i punti di 
debolezza rilevati. 

2) Ulteriori obiettivi 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

• Incrementare lo scambio di informazioni tra le diverse componenti scolastiche  
• Dare maggiore visibilità alle attività del GLI e al protocollo di istituto sui BES, per renderlo pienamente 

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

• Partecipare ad accordi di rete per l’inclusione  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

• Divulgare le iniziative di aggiornamento e promuovere la partecipazione del personale docente  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

• Monitorare l’applicazione dei PdP da parte dei CdC con questionari di valutazione da sottoporre alle famiglie 

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

• Partecipare ai PON, ai bandi provinciali e regionali per progetti di contrasto alla dispersione e di inclusione 
degli alunni con BES  

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. 

• Migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni con le scuole medie del territorio per l’accoglienza 
in ingresso 

• Migliorare l’efficacia degli interventi di ri-orientamento, specie sulle classi prime 
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