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PREMESSA 
  
Come previsto dalla D.M. del 27/12/2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica - Indicazioni 
operative”, e successiva C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013 ogni Istituzione Scolastica è chiamata 
a formulare la proposta del “Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)” per l’anno scolastico 
successivo.  
La Direttiva Ministeriale definisce “Il Bisogno Educativo Speciale  qualsiasi difficoltà 
evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o di 
apprendimento, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute e che richiede un’educazione 
speciale individualizzata”.  
Scopo del piano pertanto, è far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei 
diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei 
disturbi riscontrabili, dando consapevolezza alla comunità scolastica – in forma di quadro 
sintetico- di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della 
scuola.  
Il Collegio Docenti, con la delibera del  PAI s’impegna a:  

 Valorizzare le diversità e specificità individuali come risorse per tutta la comunità; 

 Diffondere nella comunità educativa un atteggiamento inclusivo e attento ai bisogni della 
persona; 

 Promuovere il successo formativo di tutti gli studenti;  

 Sostenere, ove necessario, l'apprendimento mediante l'attivazione di percorsi educativi  
individuali e/o personalizzati;  

 Promuovere l'apprendimento cooperativo e tutti gli altri setting pedagogici inclusivi;  

 Promuovere una progettualità inclusiva curricolare ed extracurricolare; 

  Rimuovere i limiti e le barriere che ostacolano i diversi stili, forme e processi di 
apprendimento, l'integrazione e la partecipazione attiva; 

 Attuare un monitoraggio dei percorsi formativi sia individuali, sia collettivi e dei contesti 
ambientali. 
Il presente piano è il risultato del lavoro del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che ha 
approfondito le normative vigenti, analizzato i dati che si riferiscono all’anno scolastico in 
corso e proposto obiettivi da raggiungere nel prossimo anno. 

 
 
 
1.   ANALISI SITUAZIONE DI PARTENZA A.S.2020/21 

 

 
MONITORAGGIO DEI CASI PRESENTI 

1.DISABILITA’ CERTIFICATE TOTALI (L. 104/92 art, 3, commi 1 e 3) N° 

 MINORATI DELLA VISTA 0 

 MINORATI DELL’UDITO 0 

 PSICOFISICI 5 

 AUTISMO 1 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
 



 DSA CERTIFICATO    13 

 IPERATTIVITA’ (ADHD)  

 FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (BORDERLINE COGNITIVO)  

 DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO (DOP)  

 ALTRO  

3. SVANTAGGIO (INDICARE IL DISAGIO PREVALENTE) 
 

 SOCIO-ECONOMICO  

 LINGUISTICO-CULTURALE 3 

 COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE  

   

 TOTALE ALUNNI CON BES 22 

     INCIDENZA SU POPOLAZIONE SCOLASTICA (%) 4,24
% 

 N° PEI REDATTI DAL GLHO 6 

 N° PDP REDATTI DAI CDC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE SANITARIA 12 

 N° PDP REDATTI DAI CDC IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE SANITARIA 0 



B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in… 

SI / NO 

Insegnanti di sostegno Attività 
individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

 
Attività 
individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

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

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinamento 
attività 
partecipazione a 
concorsi e 
attività extracurriculare 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

Coordinamento 
docenti di Sostegno 
– Asp - Famiglie 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro: Alunni tutor (Peer 
Education) 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI/ 
NO 

 
 
 

Coordinatori di 
Dipartimento 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 

SI 

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 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Si 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

   

 
 

Strategie e metodologie 
educativo- didattiche / 
gestione della classe 

SI 



 

H. Formazione docenti 

Didattica speciale e progetti 
educativo- 

didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 N
O 

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

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

 
SI 

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 

  

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 



 

 
DATI DI PREVISIONE A.S.2021/2022 
 

1. DISABILITA’ CERTIFICATE TOTALI (L. 104/92 art, 3, commi 1 e 3)  

 MINORATI DELLA VISTA  

 MINORATI DELL’UDITO  

 PSICOFISICI 6 

 AUTISMO 
  

1 
 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 DSA CERTIFICATI 11 

 IPERATTIVITA’ (ADHD)  

 FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (BORDERLINE COGNITIVO)  

 DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO (DOP)  

 ALTRO  

3. SVANTAGGIO (INDICARE IL DISAGIO PREVALENTE) 

 SOCIO-ECONOMICO  

 LINGUISTICO-CULTURALE 3 

 COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE  

 ALTRO  

 TOTALE ALUNNI CON BES 21 

     INCIDENZA SU POPOLAZIONE SCOLASTICA (%) 4,28% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBIETTIVI D’INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER L’A.S. 2021/2022 
 

A.  POSSIBILITA’ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 
 
E’ prevista per l’ a.s. 2021/2022 di proseguire l’attività di formazione per bisogni specifici. Lo 
scopo è 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 ad una integrazione efficace perché inserita nel normale 
contesto del fare scuola quotidiano. 
Si prevede l’attuazione d’interventi di formazione su: 
• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 
• strategie di miglioramento ai fini di una valutazione coerente  con prassi inclusive 
• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione; 
• nuove tecnologie per l'inclusione (uso applicazioni i-pad, programmi per stesure 

mappe...); 
• le norme a favore dell'inclusione (strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali); 
• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni; 
• gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 

 
B.  ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello di proseguire nel garantire il 
diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. l’esercizio di tale diritto comporta da parte dei 
docenti un particolare impegno riguardo 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 degli apprendimenti, i docenti 
dovranno  continuare a migliorare le strategie e gli strumenti valutativi tenendo in maggior 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificando quanto gli obiettivi 
siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
Riguardo ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe 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. 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, 
i quali definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni BES in correlazione con quelli 
previsti per l’intera classe.  
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie, quali: 
• L’apprendimento cooperativo, 
• Il lavoro di gruppo e/o a coppie, 
• Il tutoring, 
• L’apprendimento per scoperta, 
• La suddivisione del tempo in tempi 



• L’utilizzo di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
In particolare per ogni disciplina andranno pertanto individuate le modalità che consentano 
di valutare l’effettivo livello di apprendimento. 
Gli obiettivi minimi che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali devono raggiungere in ogni 
disciplina sono gli stessi dei compagni, così come stabilito nelle programmazioni disciplinari 
curricolari. 
Le indicazioni per questi alunni sono relative all’adozione di strumenti compensativi e 
dispensativi, di modalità differenti di verifica e valutazione, che afferiscono ai modi, ma non 
alla sostanza. 
Si procederà, quindi a: 
1. Valorizzare il processo di apprendimento dell’alunno. 
2. Favorire un clima d’aula tranquillo che agevoli la concentrazione, utile anche in caso di 
difficoltà di attenzione o di concentrazione da parte dell’alunno. 
3. Compensare lo scritto con l’orale. Integrare le prove scritte con interrogazioni orali. 
L’obiettivo sarà quello di consentire all’insegnante di capire se l’alunno ha raggiunto gli 
obiettivi previsti, indipendentemente dallo strumento di valutazione usato. 
4. Pianificare le verifiche. Organizzare e programmare le interrogazioni sia per quel che 
riguarda i tempi che per i contenuti. Questa prassi è utile per migliorare la gestione del lavoro 
domestico, per ridurre lo stato d’ansia, per favorire il processo di comprensione nonché 
l’acquisizione di un efficiente metodo di studio. 
5. Utilizzare mediatori didattici. Si tratterà di prevedere l’uso di mediatori didattici quali le 
mappe mentali, la mappe concettuali, gli schemi, i formulari e le tabelle. Il fine didattico è 
quello di agevolare l’alunno che incontra difficoltà nella memorizzazione, nel recupero e 
nell’organizzazione delle conoscenze 
6. Predisporre verifiche scritte più brevi. Ciò agevolerà gli alunni che incontrano difficoltà 
nell’esecuzione di compiti con ritardi nella consegna a causa di problemi riconducibili al 
disturbo. 
7. Predisporre verifiche scritte strutturate e accessibili e con livelli di difficoltà graduali 
Questa procedura sarà utile per facilitare le prove degli alunni che incontrano gravi difficoltà 
nell’esecuzione di compiti non strutturati o di questionari a domanda aperta. 
8. Facilitare la decodifica. Bisogna prevedere un facilitatore della decodifica del testo scritto 
per garantire l’equità della prova. 
9. Adattare i tempi nelle prove scritte e definire i tempi per lo svolgimento delle stesse prove. 
Questo procedimento aiuta chi ha gravi difficoltà nell’esecuzione dei compiti assegnati con 
conseguenti ritardi nella consegna. 
 
 

C. ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO E 
ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA 
 
Nell’Istituto tutte le figure di riferimento: Referente Bes, Gli, Funzioni Strumentali, Docenti 
(di Sostegno e di Potenziamento), Psicologo Esterno, contribuiscono a evidenziare i bisogni 
a supportare le scelte dei Consigli di Classe nel definire i percorsi educativi personalizzati, 
finalizzati allo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli studenti in difficoltà. 
I soggetti coinvolti si propongono, inoltre, 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  



 
Rapporti con i servizi sociali dell’ASP (GLH) e del Comune, tenendo conto dei diversi bisogni 
d’aiuto. L’Istituto ha partecipato a manifestazioni d’interesse sociale nell’ambito del comune 
di Venosa. 
 

D.  RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITA’ NEL DARE SUPPORTO E NEL 
PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ EDUCATIVE 
 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò è coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. 
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione didattico/educative del Consiglio di Classe per 
favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie sono individuate 
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 saranno coinvolte sia in fase di progettazione sia di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate, 
• l'organizzazione d’incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 
eventuali azioni di miglioramento. 
 
E. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 
Ogni intervento sarà attuato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 
anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori e le 
proposte didattiche formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse 
aggiuntive (mediatore linguistico, assistenti materiali, psicologi). 
 

F.   ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI D’INCLUSIONE 
 
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. Le 
proposte progettuali sia per la metodologia che le contraddistingue sia per le competenze 
specifiche, richiedono risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola. 
 

G. RISORSE AGGIUNTIVE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 
• L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti d’inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti. 
• Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 
interventi di ricaduta su tutti gli alunni. 
 Attrezzare alcuni spazi come laboratori con strumentazione specifica facilitando così la 

didattica 
• Definizione d’intese con i servizi sociali. 
• Costituzione di reti di scuole in tema d’inclusività. 
• Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 
 Realizzazione di progetti inclusivi Specifici attraverso l’attivazione di laboratori 

 
NUOVE ATTIVITA’ PROGETTUALI PROPOSTE PER IL PROSSIMO A.S.2020\2021 



I ragazzi con disabilità hanno dei limiti, ma sono anche delle grandi risorse per la comunità 
scolastica e, come tutti i giovani, anche loro hanno il bisogno e la necessità di vivere il loro 
tempo libero con tutti i pari, non solo con i disabili.  
La vera sfida per LA SCUOLA è lavorare sull’inclusione, sulla reciproca conoscenza, 
sensibilizzando e coinvolgendo gli studenti normodotati nell’affermazione dei propri diritti e 
di quelli delle persone con disabilità.  
Si ritiene a tal proposito che i  laboratori siano un ottimo mezzo non solo espressivo capace 
di stimolare le esigenze e le attitudini naturali degli alunni, di migliorare le capacità 
coordinative e l'espressività psicomotoria,  ma anche e soprattutto un valido supporto per l’ 
acquisizione di quei valori universali che sono alla base dei rapporti umani: rispetto delle 
regole, integrazione, solidarietà e collaborazione con i compagni anche diversamente abili. 
Grazie alle attività laboratoriali, inoltre i ragazzi riescono a trascorrere in maniera proficua e 
piacevole il tempo libero, poiché la partecipazione sarà finalizzata ad una crescita culturale 
e personale per sè e per gli altri. 
In quest’ottica si colloca il progetto teatrale: Giù la maschera 
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni, anche e soprattutto  a alunni con BES, nasce dal desiderio 
di offrire momenti di incontro e di socializzazione  tra gli alunni del nostro Istituto 
I linguaggi del teatro possono definirsi di per sé, interdisciplinari, in quanto contengono in 
sé il gesto, il movimento, il suono, la parola, l’immagine e il segno. 
 Il teatro può essere utilizzato come strumento di conoscenza, di sperimentazione soggettiva 
e collettiva poiché è veicolo di esperienza emotiva e creazione artistica e ha in sé la 
possibilità di rielaborare il mondo attraverso l’esperienza dell’arte. L’attività creativa teatrale 
tiene conto delle ragioni e delle emozioni dei giovani, instaurando una dialettica di confronto 
e di crescita che, attraverso il corpo, le emozioni, il pensiero creativo e fantastico, coinvolge 
la globalità psicofisica degli studenti, a prescindere dalla loro età. Il teatro, inoltre, come 
l’educazione, si alimenta di relazioni. In ambito educativo, lo strumento teatrale non scinde 
gli aspetti cognitivi da quelli emotivi ma li mantiene in una visione di insieme, rendendo 
l’esperienza dell’apprendimento completa e stimolante. 
Il progetto “Oggi esco anch’io”, ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare e 
coinvolgere gli studenti nell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità e prevede  il 
coinvolgimento di tutti gli alunni. 
Obiettivo specifico è facilitare e incoraggiare la costituzione di piccoli gruppi di pari, che si  
impegnino nella partecipazione  ad attività sportive, ricreative e di svago nell’orario 
extrascolastico, almeno una volta a settimana, coinvolgendo tutti i partecipanti, offrendo la 
possibilità di trovare un’ulteriore occasione di ascolto di sé e dell’altro. 
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