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Il Piano Annuale per l’Inclusione (Direttiva M. 27/12/2012
e C.M. n°8 del 6/3/2013) è lo strumento descrittivo e di
elaborazione progettuale, che specifica gli interventi, le
modalità che l’I.C. San Francesco intende attivare e
perseguire sul piano dell’inclusività, con tutte le figure
professionali coinvolte in questo processo.professionali coinvolte in questo processo.
Il PAI dunque è uno strumento che può contribuire ad
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi
inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi,
al fine di creare un contesto educante dove realizzare
concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno” (Nota
ministeriale 27/06/2013, prot. 1551).



L’Istituto Comprensivo “San Francesco” 

si propone quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che,

con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni

Educativi Speciali e a tal fine intende:

creare un ambiente accogliente e di 
supportosupporto

programmare l’intervento sulla classe in 
funzione dell’alunno 

promuovere culture politiche e pratiche 
inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della 
comunità educante



Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che
limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale
attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori
contestuali, sia ambientali che personali.
Tale obiettivo potrà essere perseguito utilizzando diverse
strategie:

Sostituzione: si favorisce l’accessibilità all’obiettivo 

curricolare tramite l’utilizzo di altri codici; 

facilitazione: implica l’uso di tecnologie motivanti - Lim 
, software e contesti stimolanti e partecipativi-, software e contesti stimolanti e partecipativi-
coopertive learning, tutoring, laboratori; 

semplificazione: l’obiettivo rispetto al resto della 
classe viene semplificato in merito a comprensione, 
elaborazione, risposta. In particolare per gli alunni con 
DSA è previsto l’uso di strumenti compensativi e misure 
dispensative;

partecipazione mira a rafforzare la coesione nel 
gruppo, facilitare l’interazione, l’inclusione, le relazioni e 
la comunicazione. 

scomposizione: l’obiettivo viene semplificato o modificato 
per renderlo più accessibile





Sono gli studenti che hanno
necessità di attenzione speciale
nel corso del loro percorsonel corso del loro percorso
scolastico per motivi diversi, a
volte certificati da una diagnosi
ufficiale di tipo medico, bisogni
permanenti o superabili grazie a
interventi mirati e specifici





 Il Verbale di Accertamento della situazione di  Il Verbale di Accertamento della situazione di 
disabilità, per l’integrazione scolastica 

 La Diagnosi Funzionale (DF) 
 Il Profilo Dinamico Funzionale(PDF) o profilo di 

funzionamento (I.C.F d.l. n. 96 del 7 agosto 2019)
 Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
 La relazione finale, le verifiche periodiche e di fine 

anno scolastico







Per gli alunni con DSA, gli insegnanti curricolari dopo aver
individuato la presenza di un disturbo, entro fine
settembre/primi di ottobre, richiedono un colloquio con la
famiglia e, se lo ritengono necessario, con lo psicologo di
riferimento.

 Ottobre: i docenti predispongono il PDP e lo
condividono con la famiglia

 Novembre o se necessario in un consiglio di
classe straordinario, i docenti effettuano la
stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte
classe straordinario, i docenti effettuano la
stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte
di docenti, genitori e dirigente scolastico;

 i PDP vengono depositati in segreteria nei
fascicoli personali degli alunni;

 il PDP deve contenere: l’indicazione dei testi
consigliati, i punti di forza e di debolezza, le
proposte e i suggerimenti su attività compensative
e interventi dispensativi. Il PDP è un progetto di
insegnamento contenente una varietà di
metodologie didattiche.



Per gli alunni in situazione di svantaggio socio –

economico, il Consiglio di Classe può deliberare di

predisporre un PDP (Piano Didattico Personalizzato)

che tenga conto dei bisogni specifici di ciascuno e

che preveda misure, criteri e strategie di intervento,che preveda misure, criteri e strategie di intervento,

idonei al superamento delle difficoltà (con l’adozione,

se necessario, di strumenti compensativi e misure

dispensative). Le misure dispensative dovranno avere

carattere transitorio e si privilegeranno le strategie

educative e didattiche aventi come obiettivo il

successo formativo.



Per gli alunni stranieri neo arrivati o con difficoltà connesse alla non

conoscenza della lingua italiana, la scuola deve prevedere l’adozione di

specifiche linee guida per l’accoglienza e l’integrazione (nota MIUR prot. 4233

del 19.02.2014) che implicano specifiche indicazioni operative:

 verrà curata l’accoglienza attraverso il coinvolgimento e la partecipazione verrà curata l’accoglienza attraverso il coinvolgimento e la partecipazione

delle famiglie avvalendosi del supporto di mediatori culturali

 la condivisione del progetto pedagogico della scuola.

 verranno previsti inoltre specifici laboratori di L2.

 La scuola inoltre si impegna a valorizzare la diversità linguistica attraverso

segni di accoglienza (cartelloni, opuscoli, libretti e segni plurilingui di

benvenuto) e doterà le aule di scaffali multiculturali, dizionari e libri in lingua.



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n°

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

 Minorati vista

 Minorati udito 1

 Psicofisici 44

 Altro

1. disturbi evolutivi specifici

 DSA 4 DSA 4

 ADHD/DOP

 Borderline cognitivo

 Altro

1. svantaggio 

 Socio-economico 9

 Linguistico-culturale 3

 Disagio comportamentale/relazionale

 Altro 

Totali

% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLO 45

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 12





 
A. 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:   
Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 

Altri docenti 

Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva: 
- CORO A SCUOLA - 
PROGETTO LIS  
- PIU’ SPORT A SCUOLA - 
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO    
SCOLASTICO  
- CINEFORUM 
 

si 

Altro:   



A. Coinvolgimento personale ATA
Assistenza alunni disabili si

Progetti di inclusione / laboratori integrati si

Altro: 

A. 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:

A. 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 siProgetti territoriali integrati si

Progetti integrati a livello di singola scuola si

Rapporti con CTS / CTI si

Altro:

A. 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 si

A. 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 si

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

ecc.)
si

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

Intellettive, sensoriali…)
si

Altro: 

I.C. «SAN FRANCESCO»GELA



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

riguardano l’organizzazione delle attività educative

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:





L’Istituto Comprensivo San Francesco si propone di
centrare l’attenzione sull’idea di “CLASSE INCLUSIVA”,
che renda gli alunni, indipendentemente dalla loroche renda gli alunni, indipendentemente dalla loro
condizione, protagonisti del proprio percorso formativo e
di vita. Il presente documento testimonia l’impegno della
Scuola di definire ed adottare pratiche INCLUSIVE
riguardanti l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli
alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES).



E’ il garante di tutto il processo di
inclusione

 Convoca e presiede il GLI e GLO Convoca e presiede il GLI e GLO
 Viene informato dal Coordinatore di

Classe e/o Coordinatore BES rispetto
agli sviluppi del caso considerato

 Convoca e presiede il Consiglio di
Classe/Interclasse/Intersezione, si
interfaccia con le funzioni strumentali.



 Collabora con il Dirigente Scolastico;
 supervisiona, in sinergia con il Dirigente Scolastico, la

documentazione per gli alunni BES;
 informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto ai nuovi

ambiti di ricerca o di didattica inclusiva;
 accoglie e informa i nuovi docenti riguardo alle problematiche

dei singoli alunni BES e rispetto all’organizzazione scolastica e
alle prassi inclusive;

 fornisce indicazioni sulla modulistica, le modalità e i tempi di fornisce indicazioni sulla modulistica, le modalità e i tempi di
presentazione della documentazione;

 supporta e collabora con gli insegnanti per la stesura della
documentazione per gli alunni BES;

 segue i passaggi di contatto tra le varie agenzie educative
(scuola/famiglia/Asl/Servizi sociali);

 divulga opportunità di formazione sulle tematiche inclusive;
partecipa alla commissione H, al GLI/GLO;

 mantiene i contatti con le funzioni strumentali e le famiglie;
 collabora per la stesura del Piano Annuale per l’Inclusione



È formato da:
 Dirigente Scolastico
 Docenti Funzioni Strumentali
 Docenti di sostegno
 Referente BES
 Coordinatori di classe
 Specialisti ASP.
AL G.L.I. COMPETE:
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione sui livelli di inclusività della

scuola
 Elaborazione di una proposta di PAI da sottoporre all’approvazione

del Collegio Docenti entro la fine di giugno

E’ composto da:
 Dirigente scolastico,
 dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe
 docente di sostegno
 genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità

genitoriale;
 figure professionali specifiche, interne ed esterne alla

scuola che interagiscono con l’alunno e la classe.
e con il supporto di:
 unità di valutazione multidisciplinare
AL G.L.O. COMPETE:
 definizione del PEI e PDP
 verifica del processo di inclusione;



 Individua i casi in cui sia necessaria l’adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure
compensative e dispensative;

 individua alunni con BES di natura socio-culturale e/o
linguistico-culturale o di altro tipo (Nota prot. n° 2563 del 22
novembre 2013 e) motivando e verbalizzando, le decisioninovembre 2013 e) motivando e verbalizzando, le decisioni
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e
didattiche (C.M. 6 marzo 2013);

 definisce gli interventi didattico-educativi e le strategie e
metodologie utili per la realizzazione della partecipazione
degli studenti con BES al contesto di apprendimento;

 individua le risorse umane strumentali e ambientali per
favorire i processi inclusivi;

 stende e applica i Piani di Lavoro (PEI e PDP) in condivisione
con l’insegnante di sostegno;

 collabora con le famiglie e il territorio.



 prende contatti con la scuola frequentata
precedentemente dall’alunno/a;

 esamina la documentazione dell’alunno;
 cura le relazioni all’interno del Consiglio di classe

e con la famiglia per quanto riguarda lae con la famiglia per quanto riguarda la
condivisione del PEI, promuovendo il
coinvolgimento e la collaborazione di tutti i
soggetti coinvolti (O.S.S. . assistente alla
comunicazione).

 effettua un riscontro delle attività programmate
nel PEI a fine anno scolastico.



L’Animatore digitale e il team per l’innovazione
«Il Piano Nazionale Scuola Digitale è lo strumento con cui il MIUR
attua una parte strategica de “La Buona Scuola” (Legge 107/2015).
Per ripensare la didattica, gli ambienti di apprendimento, le
competenze degli studenti, la formazione dei docenti.
Per far sì che nessuno studente resti indietro. Per far sì che, nell’era
digitale, la scuola diventi il più potente moltiplicatore di domanda di
innovazione e cambiamento del Paese»

Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione.
Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento
effettuato.
Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da

intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia.
ENTI OPERANTI SUL TERRITORIO
AEC Interviene in aggiunta al consiglio di classe per garantire il
rinforzo a relazioni positive e al raggiungimento dell’autonomia
personale.
AIAS
ENTE TERRITORIALE DI BASE ( assessorato ai servizi sociali e
istruzione )
ASSOCIAZIONI : Il Canguro, Acrobatic Group





L’istituto Comprensivo San Francesco è Scuola Polo
per la formazione docenti – Ambito Territoriale 5,
pertanto realizza una vasta proposta formativa,
condivisa con le altre scuole appartenenti all’ambito e
pertanto realizza una vasta proposta formativa,
condivisa con le altre scuole appartenenti all’ambito e
rispondenti alle reali esigenze dei docenti.
 Nello specifico si citano alcune delle tematiche
 Strettamente legate all’inclusività:
 Contrasto alla dispersione e successo formativo;
 Educazione civica e lo STEM (discipline scientifico –

tecnologiche).
 Nuove risorse per le competenze digitali



L’articolo 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, contenente
“Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento” prevede al comma 1 che “La valutazione delle alunne e degli
alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano
educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66” e al comma 2 che “la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi
specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato
predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.
170”. Nella scuola primaria i docenti provvederanno, sinteticamente, a declinare il
“Livello raggiunto” e a definirlo in avanzato, intermedio, base, in via di prima
acquisizione.,

L’articolo 8 Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, che
prevede l’adozione del modello nazionale di piano educativo
individualizzato e delle correlate linee guida, fissa elementi relativi
all’”Osservazione e progettazione degli interventi per l’alunno che
tengano conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:
 relazione, interazione e socializzazione;
 comunicazione e linguaggio;
 autonomia e orientamento;
 cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento.
Per ciascuna delle dimensioni occorre individuare obiettivi ed esiti
attesi e le modalità di verifica-



 Attivazione di una Commissione BES;
 coordinamento tra docenti curricolari e di sostegno per la

rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione dei percorsi
personalizzati;

 continuazione progetto screening DSA., “La scuola fa bene a
tutti”;tutti”;

 verifica intermedia di PEI e PDP.
 GLI : Gruppi di studio e di lavoro di Istituto, ex art.15 comma

2 Legge n.104/1992: presso ogni circolo didattico ed istituto
di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti
gruppi di studio e di lavoro collaborare alle iniziative
educative e di integrazione predisposte dal piano educativo



 Rapporti con L’ASP CL2 (neuropsichiatria e
assistenza sociale) con confronti periodici, in
occasione degli incontri GLO per predisporreoccasione degli incontri GLO per predisporre
PEI/PDF/PDP

 Collaborazioni con Enti pubblici (Comune, ASP, AIAS,
CENTRO AUTISMO,USR);

 Collaborazioni con associazioni di volontariato;
 Collaborazione con le Reti (CTS, Iniziative formative

Rete Ambito)
 Collaborazione con i privati;
 Creazione di un supporto extrascolastico per gli

alunni in difficoltà.



Si prevedono incontri periodici con le famiglie riguardo alla
condivisione delle difficoltà e della progettazione
educativa/didattica (PEI - PDP). Il coinvolgimento riguarderà
anche la realizzazione degli interventi inclusivi. Gli incontri
periodici serviranno anche ad individuare i bisogni e le
anche la realizzazione degli interventi inclusivi. Gli incontri
periodici serviranno anche ad individuare i bisogni e le
aspettative delle famiglie.
La famiglia inoltre:
Condivide le linee elaborate nella documentazione dei
percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è
chiamata a formalizzare con la scuola un patto
educativo/formativo;



Per ogni alunno verrà costruito un percorso che lo aiuti a
raggiungere obiettivi ritenuti indispensabili per tutti, con
tempi e modalità in sintonia con le sue capacità e le sue
problematicità in modo da poter esprimere al meglio le
proprie potenzialità nell’ottica della costruzione di unproprie potenzialità nell’ottica della costruzione di un
progetto di vita.

Tutto ciò attraverso l’elaborazione del MACROPROGETTO
PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI onde garantire loro il successo
scolastico e formativo.
IL MACROPROGETTO individua 5 aree d’intervento:
 area tecnologica
 area della psicomotricità
 area dell’autonomia personale e sociale
 area dell’apprendimento
 continuità e orientamento



Si tratta di instaurare rapporti di collaborazione fattiva con
gli ordini scolastici superiori ed inferiori attraverso incontri
informativi relativi alle rispettive offerte formative nonché
alla realizzazione di laboratori condivisi. Al fine di definire un
proficuo raccordo pedagogico, curricolare e formativo tra gli
ordini di scuola è stata predisposta apposita modulistica da
condividere tra la scuola di provenienza e la scuola di
destinazione.

Si ritiene necessaria la presenza di risorse
aggiuntive utilizzate come risorse interne nonché di
organico di potenziamento per sostenere questi
alunni in particolari difficoltà. Acquisizione e
distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione.



 L’Istituto Comprensivo San Francesco
necessita di

 docenti in potenziamento per la realizzazione
di progetti di inclusione;

 maggiori risorse economiche per la maggiori risorse economiche per la
realizzazione del MACROPROGETTO

 l’assegnazione di un organico di sostegno
adeguato alle reali necessità;

 risorse umane per la gestione e
l’organizzazione delle risorse tecnologiche;

 potenziamento del rapporto con i servizi
socio-sanitari;

 costituzione di rapporti con i CTS operanti sul
territorio LOCALE



 Per il bambino con BES l’inserimento scolastico, in particolare
nella Scuola dell’Infanzia, può essere particolarmente
traumatico, soprattutto se non proviene da una fase di
scolarizzazione precedente; pertanto, è necessario
predisporre appositi progetti di accoglienza, coinvolgendo le
famiglie nella fase di inserimento iniziale e negli eventuali
momenti di “crisi”.

 Raccordo con la Scuola Primaria: il passaggio al segmento
successivo deve essere facilitato con percorsi di continuità
Raccordo con la Scuola Primaria: il passaggio al segmento
successivo deve essere facilitato con percorsi di continuità
programmati, condivisi e coordinati tra i vari soggetti
coinvolti.

 Raccordo con la Scuola Secondaria di I grado: oltre alle
canoniche attività di raccordo, occorre prevedere anche
specifici momenti di confronto tra insegnanti dei due
segmenti per un miglior scambio di informazioni, un’attenta
analisi delle situazioni critiche nel momento della formazione
delle classi prime, l’attivazione di specifici progetti che
coinvolgano le classi ponte al fine di “preparare il passaggio
di consegne” (conoscenza dei nuovi insegnanti, metodologie,
nuovi spazi, ecc.).



Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data
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Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2021


