
ALLEGATO 2 - MODELLO PAI DEL MIUR COMPILATO 

Istituto comprensivo 1 di Fiorano Modenese                a.s. 2017/18 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
A. Rilevazione dei BES presenti: 167 

1. disabilità certificate   

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito 1 

➢ psico-fisici 24 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 37 

➢ ADHD - 

➢ FIL - 

➢ Altro Disturbo 16 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Difficoltà di apprendimento 34 

➢ Difficoltà di comportamento 23 

➢ Difficoltà socio-culturali 18 

➢ Alunni di cittadinanza non italiana con svantaggio linguistico-

culturale 
48 

% su popolazione scolastica 20,5 

N° PEI redatti dai GLHO  26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 54 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  20 
 

(*) Per una visione più dettagliata si rimanda alle tabelle di criticità, allegato 1. 
 

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 

PEA  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 
No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento F.S disabilita e BES: 

Baldazzini/Rapisarda 

F.S. DSA e BES :  

Bonilauri 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)                       “ Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni NPIA Si 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  no 



 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

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 No 

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 
No 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 
Sì 

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 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Si 

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 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

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 

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.)  

 

D.S.: coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede i gruppi di lavoro(GLH/GLI) e 

promuove sostegno per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni. 

 

F.S. DISABILITA’ e F.S. DSA/BES : effettua screening per l’individuazione precoce dei disturbi 

specifici d’apprendimento, tabula i risultati  e condivide e consiglia interventi di recupero/rinforzo; 

offre supporto nella stesura di PEI/PDF/PDP, promuove l’utilizzo di strategie educative 

metodologiche e  didattiche; promuove l’utilizzo nella pratica didattica di strumenti compensativi e 

facilitanti per l’apprendimento; favorisce la comunicazione tra famiglia/scuola/servizi sanitari/uffici 

scolastici al fine di promuovere interventi integrati; raccoglie e tabula dati relativi alle criticità 

presenti in ogni classe/sezione al fine di favorire eventuali  inserimenti ponderati in corso d’anno e 

per la compilazione del PAI d’istituto ; partecipa agli incontri periodici di GLI/GLH. 

 

DOCENTI CURRICULARI: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano 

con le funzioni strumentali e condividono interventi specifici. 

 

PERSONALE ATA: collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusività e osserva gli aspetti non 

formali e comportamentali degli alunni. 

 

PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE: collabora con tutte le figure coinvolte 

nell’inclusività e osserva gli aspetti non formali e comportamentali degli alunni, contribuisce 

all’organizzazione e realizzazione di laboratori per soddisfare i bisogni di socializzazione, autonomia 

e apprendimento degli alunni BES. 

 

 OPERATORI ASL: All’inizio di ogni anno scolastico il neuropsichiatra di riferimento fornisce 

all’istituto un calendario di incontri con gli insegnanti degli alunni certificati al fine di definire un 

percorso d’intervento condiviso (insegnanti, operatori e genitori). Durante l’anno insegnanti e 

operatori del servizio di neuropsichiatria infantile possono incontrarsi per condividere il percorso di 

apprendimento degli alunni BES  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

La formazione avviene:  

. in occasione dei collegi docenti 

. attraverso la partecipazione a corsi d’aggiornamento/seminari/convegni 

. on line. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

. Verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in ingresso 

e i progressi ottenuti in itinere e finali. 

. Adozione di sistemi di valutazione programmati e condivisi che tengano conto delle difficoltà e 

delle capacità di ogni singolo alunno. 

. Utilizzo, in fase di verifica, di strumenti compensativi e misure dispensative in rapporto alle 

specifiche capacità evidenziate dai singoli alunni. 

 



 

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

Gli insegnanti di sostegno sono assegnati alle classi nelle quali sono presenti uno o più alunni 

certificati secondo la legge 104/92.  

Il comune, tramite la cooperativa “Domus”, fornisce personale educativo assistenziale che collabora 

con gli insegnanti al fine di garantire una piena inclusione degli alunni BES presenti all’ interno 

dell’istituto. 

A tale proposito sono stati realizzati alcuni laboratori per soddisfare i bisogni di socializzazione, 

autonomia e d’apprendimento degli alunni BES. 

Tutti gli insegnanti curriculari, dovendo gestire classi sempre più complesse ed eterogenee, si 

adoperano per fornire a tutti gli alunni le risposte di cui hanno bisogno, potenziando la didattica 

inclusiva nella prassi quotidiana. 

 

 

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

diversi servizi esistenti 
 

. Incontri periodici con operatori dell’ASL che seguono alunni con patologie gravi per strutturare 

percorsi    d’intervento condivisi. 

. Collaborazione con enti pubblici (Comune, provincia, USP). 

. Screening per la rilevazione precoce dei disturbi di letto-scrittura rivolto alle classe 1° e 2° della 

scuola primaria. 

 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

Il ruolo delle famiglie è di partecipazione e condivisione del percorso di inclusione previsto dalla 

scuola. 

 

 

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

PREVENZIONE: identificazione precoce di possibili difficoltà che può presentare l’alunno 

 

STRATEGIE DIDATTICHE ATTUATE:  

. Interventi di didattica inclusiva (esperienze di apprendimento cooperativo, lavori di gruppo e/o a 

coppie, a classi aperte, attività di laboratorio, utilizzo di attrezzature informatiche, utilizzo di 

software e sussidi specifici…) 

. Interventi di didattica individualizzata (attività di recupero individuale, a piccoli gruppi …) 

. Interventi di didattica personalizzata (PEI, PDF,PDP ) 

. Progetti speciali (laboratori con PEA e figure esterne specializzate). 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

. Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente 

ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti i BES. 

. Scoperta e valorizzazione di capacità e potenzialità peculiari di ciascun alunno 

. Coinvolgimento del personale ATA che verrà informato delle varie tipologie di bisogni degli alunni 

BES per pianificare azioni di collaborazione in sinergia con altre figure di riferimento coinvolte 

nell’inclusione di tali tipologie. 

 



 

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

di inclusione 

 

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. 
 

Attività di collegamento tra i diversi ordini di scuola (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado; orientamento scuola secondaria superiore ) previste dai “progetti ponte” 

programmati. 

 

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21/05/18                                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

      
   Dott.ssa Angela Casolari 


