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                      PAI 2018-19 

Piano delle Attività Inclusive 
                                   Delibera n. 4 – verbale n. 8 del Collegio Docenti 15 giugno 2018 
 
Cosa intendiamo per inclusione l’INCLUSIONE scolastica risponde ai differenti bisogni educativi e si 

realizza nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva 

della migliore qualità della vita degli studenti. L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità 

scolastica, la identifica nella condivisione dei principi e si attrezza per concretizzarli nella pratica didattica ed 

educativa (dal D.L. 13 Aprile 2017 n. 66). 

 

“La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo 

alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche 

in relazione ai bisogni di tutti gli alunni” 

                                                  (con riferimenti anche al PTOF) 
 

A - Dimensione organizzativo-gestionale 
 

Indicatori Descrittori 

Indicatore A 1: utilizzo 
delle risorse 
professionali per favorire 
l’inclusione 

L’Istituto vanta la presenza di insegnanti di sostegno specializzati e di ruolo che sono in 

servizio da tanti anni nell’istituto per cui rappresentano un punto di riferimento stabile e 

testimone di una continuità didattica consolidata; Vengono offerti ai docenti numerosi 

corsi di formazione e aggiornamento su tematiche riferite all’area Bes; si sottolinea la 

presenza di sportello di consulenza per docenti, studenti e famiglie su tematiche legate 

alla sfera dell’inclusione. Sportello psicologico per supporto agli studenti; personale Ata 

specializzato per interventi specifici;  assenza di barriere architettoniche per l’uso di tutti 

i locali scolastici; procedure di intervento standardizzate e diffuse tramite fitta rete di 

comunicazioni e circolari;  raccolta di tutte le pratiche didattiche in una banca dati; 

casella di posta elettronica dedicata per eventuali comunicazioni tra famiglia e scuola;  

aggiornamento in tempo reale di tutti i documenti depositati in segreteria.  

 
Indicatore A 2: presenza 
di figure professionali 
che, con un chiaro 
mandato collegiale, 
monitorano coordinano, 
tengono sotto controllo 
il processo di inclusione 
sia all’interno che con le 
istituzioni esterne 
coinvolte nei processi 

Nell’istituto vi è la presenza di diverse figure di sistema specializzate per il supporto e 

l’organizzazione delle attività inerenti l’area BES; vi è la presenza di una docente formato 

per lo svolgimento delle attività quali coordinatore dell’inclusione, istituzione e 

funzionamenti di Gli di istituto, che si riunisce almeno 2 volte l’anno. Presenza di  un 

docente di sostegno nel Consiglio di Istituto, e una collaborazione assidua 

nell’organizzazione delle attività di orientamento, formazione, e miglioramento delle 

attività didattiche oltre che con l’istituzione di una funzione strumentale dell’area Bes 

studenti. 
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Indicatore A 3: presenza 
di strumenti e procedure 
per tenere sotto 
controllo i processi di 
inclusione 

E istituzionalizzata una riunione preliminare prima dell’inizio delle attività didattiche ai 

fini della comunicazione di informazioni sulla composizione delle classi e di eventuali 

esigenze specifiche; analisi accurate dei fascicoli individuali degli alunni e presentazione 

con studio specifico delle loro problematiche ai docenti di sostegno o ai coordinatori di 

classe oltre che ai docenti tutti attraverso una banca dati disponibili sull’area riservata 

dei docenti. Riunioni preliminari con le figure di supporto quali assistenti ad personan, 

personale Ata e insegnanti tecnico pratici. Procedure standardizzate per gli incontri 

preliminari GLHO e con i referenti Asl. Incontri con le famiglie. Presenza di casella di 

posta elettronica per comunicazioni con la Dirigente e la funzione strumentale per ogni 

problematica dei genitori. Invio on line dei modelli PEI e Pdp in via preliminare agli 

incontro finali, per favorire la trasparenza tra scuola e famiglia. Uso del registro 

elettronico per comunicazioni, consegne domestiche e condivisione di materiali didattici 

specifici. 

 

 

 
 
 

B - Dimensione curricolare didattica 
 

Indicatori Descrittori 

Indicatore B 1: 
presenza di un 
curricolo declinato per 
livelli di competenza 

Definizione dei saperi minimi per ogni disciplina e condivisione di tutti gli strumenti 

dispensativi e compensativi specifici adottati da ogni docente e comunicati su registro 

elettronico. Le programmazioni, i saperi minimi e le eventuali prove comuni di 

dipartimento opportunamente pubblicati sul sito della scuola e rilevabili da registro 

elettronico. 

 
Indicatore B 2: 
presenza di 
progettazione 
trasversale 

 Si effettuano numerose riunioni preliminari in fase di accoglienza e passaggio dal un ciclo 

di studio inferiore a quello secondario al fine di individuare i punti di debolezza da 

recuperare e i punti di forza da potenziare nell’alunno.  

 

 
indicatore B 3: utilizzo 
di metodologie 
didattiche inclusive 

Utilizzo di mappe concettuali, lavagna lim, proiettori per le lezioni interattive, laboratori, 

lavori di gruppo, attività di stage e alternanza scuola lavoro, progetti didattici specifici di 

apprendimento. Condivisione e somministrazione di prove comuni in quasi tutte le 

discipline programmate a livello d dipartimenti. 

  
 indicatore B 4: 

strategie inclusive di 
valutazione 

Valutazione globale degli apprendimenti sia in itinere che finale attuate sulla base di griglie 

di valutazione condivise in tutti i dipartimenti,. 
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indicatore B 5: 
presenza di strumenti 
di progettazione- 
programmazione per 
la personalizzazione 
del processo di 
insegnamento- 
apprendimento, 
decisi dal Collegio 
docenti e condivisi da 
tutti i Consigli di 
classe 

Presenza di dipartimento di sostegno che si riunisce tutte le settimane per discutere ed 

elaborare strategie e interventi specifici inerenti le diverse problematiche che gli studenti 

Bes presentano. Collaborazione con tutti i docenti e con i coordinatori di classe. 

Collaborazione con il CTI di riferimento. Utilizzo del modello PEI e PDP condiviso per tutto 

l’istituto. Condivisione degli stessi modelli di valutazione, verifiche intermedie e finali. 

Modelli standardizzati di relazioni iniziali e di fine primo quadrimestre e finali. Procedure 

specificate con regolamento scritto di come raccogliere le informazioni in segreteria, come 

trasmetterle ai coordinatori di classe e alla funzione strumentale BES 

 

 
Obiettivi di miglioramento 

 
Obiettivo Tempi brevi 

Esempio: indicatore A 1, la scuola 
intende dotarsi di un sistema di 
verifica dell’efficacia dell’utilizzo 
delle risorse professionali per 
favorire l’inclusione 

Snellimento dei modelli e creazione di spazio multimediale per la condivisione 

di materiali didattici utilizzati, Consolidata le prassi di comunicazioni e di 

registrazione dei rapporti con le famiglie e i docenti. Si auspica il ripristino di 

sedute specifiche di consigli di classe dedicati per la redazione collettiva e la 

sottoscrizione dei Pei e dei Pdp con la presenza della funzione strumentale. 

 

 Potenziare ulteriormente le convenzioni e le collaborazione con enti esterni 

per favorire inserimenti lavorativi e di alternanza scuola lavoro. 

 
Statistiche anno scolastico in corso 2018/19 

 
Descrizione Numero 

- Numero di PEI per alunni certificati legge 
104/92 

      20 

- Numero di PDP per alunni certificati legge 
170/2010 

      70 

- Numero di PDP decisi dai Consigli di classe 
ai sensi della direttiva 27_12_12 

       0 

- Numero di altri percorsi personalizzati 
specifici senza PDP 

 2 progetti di istruzione domiciliare 

    

Altri dati statistici ritenuti significativi 
 

Descrizione Numero 
- Alunni                1200    ? 
- Alunni con disabilità certificata legge 

104/92 
                 21 

- N. insegnanti di sostegno                   9 
- Percentuale alunni disabili/insegnanti 

sostegno 
                 45% 

- Oppure: ore complessive di sostegno 
assegnate 

                192 ? 

- Media ore sostegno per ogni classe in cui 
siano presenti alunni con disabilità 

                   9 
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Richiesta risorse per l’anno scolastico successivo e relative motivazioni 

Sulla base di quanto discusso in sede di GLI di istituto di fine anno scolastico, svoltosi il 3 giugno 2019, si 

confermano tutti i progetti proposti nel PTOF della scuola quali; sportello di consulenza, “Sentire e farsi 

sentire da cittadini”, Ippoterapia, Piscina, Il giardino a scuola, il Coro H. ,“Teatro H”, Pet Therapy 

potrebbe essere interessante anche una esperienza di Musicoterapia. Il GLI si riserva di valutare e 

riproporre un modello unico che preveda una chiara comunicazione e collaborazione delle famiglie di 

quello che potrebbe essere il percorso scolastico degli alunni con difficoltà ce si riporta in allegato. Il GLI per 

il prossimo anno auspica nella effettivo coinvolgendo del referente sanitario esterno, la dott.ssa De Biasi del 

reparto di Neuropsichiatria presso nucleo di Neuropsichiatria di Lonato, un referente dei Servizi sociali del 

Comune di Desenzano, per esempio la coordinatrice dei Servizi Sociali Alessandra Frati. Si prende in 

considerazione la necessità di riservare un’aula all’uso esclusivo della classe che accoglierà in ingresso 

l’alunno con autismo   non verbalizzato, che frequenterà il nostro istituto il prossimo anno scolastico. Si 

auspica inoltre di ripristinare il calendario dei cosigli di classe specifici del mese di novembre, dedicati alla 

stesura e alla sottoscrizione di pei e pdp da parte di tuttto il consiglio di classe, dei genitori  e le altre figure 

counvolte nel piano didttico specifico. 

 
Allegato (A) 
 

PATTO DI COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA 
 

 

Il percorso didattico-educativo viene condiviso con la famiglia. Dopo aver analizzato la 
situazione generale dell’alunno anche dal punto di vista extra-scolastico, il C.d.C. 

comunica quanto ritiene opportuno attivare per favorire la crescita dell’alunno.  
Nello specifico si concorda l’attuazione dei seguenti provvedimenti: 
 

 un percorso semplificato o per obiettivi minimi, finalizzato al conseguimento del 
diploma di maturità 

 
 un percorso differenziato finalizzato al rilascio dell’attestazione delle conoscenze, 

competenze  e  dei crediti formativi acquisiti.  
L’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe 

successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. 
 

 l’alternanza scuola-lavoro presso………………………………………………………………………………… 
 

 l’effettuazione di un tirocinio formativo presso ------------------------------------------ 
per ---- giorni settimanali nel periodo compreso tra ------------------------------------ 

nei giorni e negli orari indicati nell’apposito progetto.  
 

 la partecipazione ad alcuni dei laboratori didattico-formativi attivati dall’Istituto, le 
cui date e i relativi orari verranno indicati nell’apposito progetto. 

 
Viene chiarito che, in base alle esigenze che emergeranno in itinere, il PEI potrà subire 
delle eventuali modifiche. In tal caso i genitori saranno tempestivamente informati. 
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La collaborazione scuola-famiglia prevede incontri periodici di verifica e valutazione del 

percorso in atto (GLHO). 
 

Per una proficua attuazione del PEI è necessario che le parti coinvolte si impegnino a 
rispettare quanto proposto. 

 
Letto e approvato 

 
           I genitori                    L’insegnante di sostegno               Il coord. di classe 
 

……………………………………             ……………………………………             …………………………………… 
 
  
             Il referente per l’inclusione                            Il Dirigente scolastico 
 

            ……………………………………………                        …………………………………………… 
 

 
Luogo e data,………………………………………………… 

 

 

Desenzano 10 giugno  2018                                                                             Il Dirigente Scolastico 
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