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Il Piano Annuale per l’Inclusività è un documento che riassume gli elementi finalizzati a migliorare l’azione 
educativa della scuola ed è rivolto a tutti gli alunni. Viene elaborato in seguito ad un’approfondita lettura dei 
bisogni della scuola, un’attenta verifica dei progetti attivati ed un’analisi dei punti di forza e criticità che 
accompagnano le azioni realizzate, tese alla promozione dell’inclusione scolastica. Il PAI contribuisce ad 
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi 
inclusivi, in relazione alla qualità dei risultati educativi. La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del 
grado d’inclusività della scuola assume un ruolo chiave per sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno e per realizzare un concreto impegno programmatico per l’inclusione. 
Il PAI ha lo scopo di: 

•   garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica 
•   assicurare la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del 

Dirigente Scolastico 
•   consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati 

nella scuola. 
All'inizio di ogni anno scolastico, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) propone al Collegio dei Docenti 
una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano 
annuale per l'Inclusività; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti. 
I criteri per la definizione del PAI sono i seguenti: 

1.	  NORMATIVA	  DI	  RIFERIMENTO	  
ü   Note dell’USR Emilia-Romagna prot. 10763 del 27/07/2016 e prot. 3770 del 27/03/2013 
ü   Note dell’USR Emilia-Romagna prot. 6721 del 29/05/2013 e n. 9741 del 12/08/2014 
ü   Note ministeriali prot. n.2563, prot. n.1190, n.1551 
ü   C.M. 08/2013 
ü   D.M. 27/12/2012  
ü   D.M. 12/07/2011 
ü   L. 170/2010  
ü   L. 104/92 art. 15 comma 2;  

2.	  ELEMENTI	  QUANTITATIVI	  
Si riferiscono alla rilevazione degli alunni BES e delle figure dell’Istituto che collaborano per l’inclusione.  
La Direttiva Ministeriale 27/12/2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica contiene indicazioni e strategie per permettere a tutti gli 
alunni di avere accesso a una didattica individualizzata e personalizzata.  
Rientrano nei bisogni educativi speciali gli alunni:  

•   con disabilità, per la quale si fa specifico riferimento alla certificazione ai sensi della Legge 104/92;  
•   con svantaggio socio-economico, affettivo, linguistico, culturale e con problemi di salute;  
•   con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); 
•   con Disturbi di attenzione e iperattività (A.D.H.D.); 
•   con Funzionamento Intellettivo Limite (FIL).  

Per ogni alunno BES, il CdC redige annualmente un documento di programmazione che esplicita il percorso 
di personalizzazione individuato, teso a definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie d’intervento e i criteri di valutazione più idonei all’alunno, 
sulla base di un’analisi delle sue risorse e difficoltà.  
	  
Il	  PDP	  per	  gli	  alunni	  con	  DSA	  
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Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni con DSA è inserito nella L.170/2010 e nel DM 5669 ed 
è di competenza esclusiva della scuola.  La scuola accoglie la segnalazione di DSA rilasciata da privati se 
accompagnata da ricevuta del servizio sanitario pubblico che ne attesti la consegna per il rilascio della 
dichiarazione di conformità, accogliendo la segnalazione con riserva ed avviando comunque la redazione e 
attuazione del PDP. Le segnalazioni rilasciate nell’ultimo anno prima del passaggio di ordine di scuola non 
devono essere riformulate. (Nota USR EMR prot. 10763 del 27/07/2016). Il PDP va redatto entro il trimestre 
e deve contenere al suo interno i dati anagrafici, riferimenti alla diagnosi, misure dispensative, strumenti 
compensativi e criteri di valutazione. La famiglia partecipa raccordandosi con la scuola, fornendo informazioni 
per predisporre un percorso personalizzato efficace. 
	  
Il	  PDP	  per	  gli	  alunni	  BES	  NON	  DSA	  
Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni BES NON DSA viene redatto dalla scuola 
autonomamente con delibera del CdC, non è conseguenza del bisogno educativo speciale ma parte integrante 
e contestuale.  In questo caso, l’alunno è BES perché il CdC ritiene importante una personalizzazione del suo 
apprendimento, dopo averne documentato in modo approfondito le motivazioni. Il CM n 8 del 6 marzo 2013 
cita infatti che fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti 
conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali 
altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli 
alunni. La famiglia si raccorda con la scuola, contribuendo a delineare la situazione dell’alunno. In seguito a 
motivazioni documentate, il CdC ritiene necessario personalizzare l’apprendimento di uno studente e quindi 
lo riconosce come alunno con bisogni educativi speciali. Al contrario, l’alunno DSA è BES in seguito alla 
presentazione di una certificazione dell’ASL consegnata alla scuola. 
 
IL	  PEI	  per	  gli	  alunni	  con	  disabilità	  
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità è definito dalla Legge 104/92, art. 13, e 
dal DPR 24/2/94, art. 4. Il PEI è redatto congiuntamente dalla scuola e dagli operatori dei Servizi sociosanitari 
dell’ASL che sostengono l’integrazione, con la collaborazione della famiglia (DPR 24/2/94) che ha un ruolo 
comunque non subalterno agli altri. Sia la scuola che l’ASL sono responsabili della redazione del PEI, sulla 
base del PDF (Profilo dinamico funzionale) dell’alunno. 
 
3.	  ELEMENTI	  QUALITATIVI	  	  
Gli elementi qualitativi riguardano l’organizzazione della gestione  

•   degli spazi;  
•   dei tempi;  
•   delle modalità di lavoro che i CdC propongono per far acquisire agli alunni competenze relazionali e 

disciplinari; 
•   delle risorse da attivare, in termini di personale della scuola e dei rapporti con il territorio. 

Al termine dell’anno scolastico, il GLI procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi 
di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale 
delle risorse specifiche, per incrementare il livello di inclusività della scuola nell'anno successivo. Il piano sarà 
quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti. 
 
4.	  PROPOSTE	  DIDATTICO-‐EDUCATIVE	  	  
4.1	  AZIONI	  INCLUSIVE	  D’ISTITUTO	  	  
L’attenzione al singolo si attua con il coinvolgimento dell’intera Istituzione Scolastica e la 
corresponsabilizzazione curriculare, attraverso: 

•   progetto accoglienza per le classi prime; 
•   percorso sul metodo di studio per le classi prime; 
•   educazione alla salute e al benessere dello studente; 
•   sportello Psicologo d’Istituto; 
•   sportello BES di supporto e consulenza per alunni, genitori e docenti; 
•   colloqui per gli alunni in difficoltà e le loro famiglie, con la referente rimotivazione-riorientamento;  
•   progetti didattici disciplinari ed interdisciplinari volti a valorizzare le risorse di ogni alunno; 
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•   attivazione di sportelli di sostegno e corsi di recupero disciplinari pomeridiani; 
•   attenzione alle fasi di transizione del percorso di studio, attraverso l’orientamento in entrata, in uscita 

e l’alternanza scuola-lavoro. 
	  
4.2	  INDICAZIONI	  OPERATIVE	  PER	  LA	  CONDIVISIONE	  DEL	  PDP	  
a) Incontro tra Referente BES e Coordinatori di Classe con alunni BES 
Il referente BES fornisce indicazioni e chiarimenti per la compilazione del PDP.  
b)Fase preliminare di raccolta delle informazioni dall’analisi della documentazione e dalla famiglia 
Il Coordinatore di Classe analizza il fascicolo personale dello studente e incontra la famiglia dell’alunno, 
insieme al referente BES, per raccogliere le informazioni relative ai suoi bisogni, pregresso, difficoltà e punti 
di forza.  
c) CdC di condivisione e predisposizione del PDP 
In questa sede, il Coordinatore di Classe informerà i colleghi su quanto è emerso dall’incontro preliminare con 
la famiglia. Inoltre, verrà compilato il PDP in forma collegiale, condividendo le strategie didattiche, le misure 
dispensative, gli strumenti dispensativi e le modalità di verifica e valutazione, sia comuni che riferiti alle 
singole discipline. 
Il Coordinatore di Classe è responsabile della stesura del PDP, confrontandosi con il Referente BES d’Istituto.  
Nel PDP sono definiti: 
1)informazioni dell’alunno 

–   scheda anagrafica 
–   individuazione della situazione di bisogno educativo speciale 

2)analisi del bisogno e delle risorse dell’alunno 
–   osservazioni della famiglia e dello studente 
–   osservazioni del Consiglio di Classe sull’alunno e sul gruppo classe 

3)Programmazione degli interventi didattico-educativi 
–   strategie didattiche 
–   misure dispensative 
–   strumenti compensativi 
–   modalità e criteri di valutazione 

d)Modalità di svolgimento delle simulazioni dell’Esame di Stato ed indicazioni per la Commissione d’Esame 
(solo per gli alunni del quinto anno) 
d) Raccordo del PDP con la famiglia 
IL PDP è di piena competenza della scuola, ma la sua definizione richiede il raccordo con la famiglia, cioè una 
sua concreta partecipazione. Quest’ultima interviene come soggetto che intende tutelare il proprio figlio, ma 
anche come risorsa educativa e come preziosa fonte di informazioni, con un ruolo diverso da quello della 
scuola che ne assume invece la totale responsabilità. In tale occasione la famiglia firmerà il PDP, come 
impegno concreto di condivisione. Il PDP potrà essere aggiornato durante l’anno scolastico, qualora 
emergessero elementi di cambiamento o integrazioni. 
Per l’esame di Stato, nella sezione relativa alla presentazione della classe, viene  indicata la presenza di un 
BES, senza fare riferimento all’alunno, specificando che il PDP sarà consegnato esclusivamente alla 
Commissione d'Esame, come allegato riservato al Documento del 15 maggio. 
 
5.	  PROPOSTE	  INFORMATIVE	  

ü   Confronto tra docenti e famiglie attraverso i colloqui di ricevimento mattutino e le udienze di ogni 
periodo valutativo; oltre a questi momenti istituzionali, questo si realizza anche attraverso la 
collaborazione costante tra il Dirigente Scolastico, il Referente BES e i docenti;  

ü   Pubblicazione sul sito dell’Istituto di una sezione “INCLUSIONE SCOLASTICA”, in cui inserire 
materiale non riservato prodotto dall’Istituto, aggiornamenti normativi sui BES, proposte formative 
interne od esterne, visibile da tutte le famiglie, alunni e docenti. 

 
6.	  	  PROPOSTE	  FORMATIVE	  

ü   Partecipazione del referente BES e di altri docenti interessati a corsi di aggiornamento e formazione 
sull’inclusione e sugli alunni con bisogni educativi speciali; 

ü   Invito a partecipare, come Istituto, all’indagine-ricerca nazionale sull’inclusione del GRIIS- Gruppo 
di ricerca sull’Integrazione e inclusione scolastica di Bolzano. 


