
 
PAI 2017/18 
 
Piano Annuale per l’Inclusione 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità del presente anno scolastico 2017/18 
 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

● minorati vista  

● minorati udito 1 

● Psicofisici 37 
1. disturbi evolutivi specifici  

● DSA 82 

● ADHD/DOP 24 

● Borderline cognitivo  

● Altro   
1. svantaggio (indicare il disagio prevalente) ovvero “altri BES”  

● Socio-economico  

● Linguistico-culturale  

● Disagio comportamentale/relazionale 27 

● Altro  
Totali 171 

% su popolazione scolastica 25% 
N° PEI redatti dai GLHO  38 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 133 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 
 

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 
AEC (assistente educatore culturale) Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) NO 
ADETTO ALL’ASSISTENZA SCOLASTICA Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) SI 
Funzioni strumentali / coordinamento Attività formative ed integrate 

Attività di orientamento e collaborazione con il territorio 
Coordinamento attività di inserimento alunni con BES 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 2 Referenti per l’inclusione 
2 Referenti DSA e altri BES 
 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 
Docenti tutor/mentor Sportello ascolto per alunni, genitori e collaboratori ATA SI 

Altro:   
 

C. 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 
  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie (CIC) SI 
Tutoraggio alunni (CIC) SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 
Animatore digitale; team digitale SI 

 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati (progetti formativi in azienda SI 



scolastica d’Istituto) 
Altro: corso aggiornamento CTS/CTI SI 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva SI 
Coinvolgimento in progetti di inclusione 
(A.S.L. in aziende esterne o nell’azienda scolastica) SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante NO 
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 NO 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

G. Rapporti con privato, sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Progetti a livello di reti di scuole (Orione - Orizzonti) SI 

H. 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 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) SI 
Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali, DSA…) SI 

Altro: corsi di formazione organizzati dal CTS/CTI SI 
 

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 curriculo 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: Attenzione dedicata alla gestione dei casi problematici e criticità che emergono di conseguenza, in itinere, 
mediante collaborazione tra docenti e Dirigente Scolastico     X 

Altro: Condivisione di materiale didattico      X 
* = 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 scolastico 2018/19 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, 
ecc.) 
IL COLLEGIO DOCENTI  
- Propone progetti per l’inclusione e corsi di formazione, estendendoli a tutto il corpo docente interessato  
- Nomina due funzioni strumentali: una per la disabilità e una per DSA e altri BES per sede. 
- Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per 
l’Inclusione). 
IL DIRIGENTE - Convoca e presiede il GLI e i GLHO. 
LA FUNZIONE STRUMENTALE  
- Collabora con il Dirigente Scolastico;  
- Raccoglie informazioni sul percorso scolastico di ogni allievo con disabilità ed interviene nel caso si presentino particolari difficoltà 
nell’attuazione dei progetti;  
- Raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL., Famiglie, enti territoriali)  
- Attua il monitoraggio di progetti;  
- Rendiconta al Collegio docenti;  
- Partecipa alla Commissione per alunni con disabilità;  
- Riferisce ai singoli consigli/coordinatore di classe. 
I CONSIGLI DI CLASSE / Coordinatore 
- Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema;  



- Effettuano un primo incontro con i genitori. 
- Collaborano all’osservazione e alla raccolta dati utili per individuare le esigenze didattiche degli alunni  

- Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Profilo di Funzionamento (PF), il Piano 
Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’alunno con disabilità certificata L. 104/92. 
- Compilano il PDP 
- Indirizzano la famiglia allo sportello scolastico e/o all’Aulss di riferimento o ai centri accreditati individuati annualmente con DPR dalla 
Regione Veneto. 
LA FAMIGLIA:  
- Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.  
- Si attiva per portare il figlio da uno specialista. 
- Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio.  
-Condivide il Progetto (PF-PDF, PEI, PDP) e collabora alla sua realizzazione. 
- Si impegna a mantenere buoni rapporti con la scuola 
IL REFERENTE BES 
- Coordina il colloquio tra scuola e famiglia.  
- Coordina le attività di orientamento degli con BES 
- Collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PF-PDF/PEI/PDP)  
- Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. 
- Rappresentano l’Istituto nei Centri territoriali per l’integrazione 
AULSS  
- Collabora nelle procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica 
come stabilito dal Decreto Legislativo66/2017. 
-Rilascia la diagnosi per alunni DSA e altri Bes 
- Partecipa agli incontri GLHO 
- Incontra la famiglia per la restituzione relativa alla diagnosi effettuata.  
IL SERVIZIO SOCIALE 
- Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.  
- E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato.  
- Integra e condivide il PEI. 
INPS: collabora nelle procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica come stabilito dal Decreto Legislativo 
66/2017. 
SPISAL: Collabora nella procedura di rilascio della certificazione di idoneità alla frequenza dei laboratori come previsto dall’Accordo di 
Programma per l’inclusione della provincia di Treviso 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
L’Istituto partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento su tematiche BES (intesa come macro-area comprendente tutte le forme di 
disagio derivanti da situazioni clinicamente certificate e non) organizzati e proposti dal CTS e dal CTI. 
Si organizzano eventuali corsi interni di formazione e aggiornamento su tematiche BES, tali corsi possono essere previsti su tematiche 
specifiche via via emergenti nel corso dell’anno dove se ne presenti necessità. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su:  
• Osservazione e valutazione iniziale; 
• Osservazione in itinere per verificare la qualità dell’intervento ed eventuali modifiche ad esso; 
• Progettazione di nuovi interventi. 
Stabilire i criteri per una valutazione che tenga conto del PEI e/o PDP e/o PF con conseguente valutazione personalizzata. In definitiva, le 
strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficaci gli strumenti con cui l’individuo raggiunge gli standard di 
indipendenza personale e di responsabilità sociale. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi soprattutto i docenti di sostegno. Il coordinamento tra il lavoro dei 
docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di sostegno alla 
classe, prima ancora che all’allievo, pertanto il suo orario deve tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato 
l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno 
della classe.  
Per gli alunni DSA -ADHD/DOP i docenti curricolari supporteranno gli alunni anche con interventi individualizzati e concordati. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio (Aulss di riferimento dei 
singoli alunni interessati, servizi sociali, CTS, CTI, Aziende agrarie per attività di alternanza scuola lavoro)  
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative 
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione delle famiglie e/o persone di riferimento per attuare gli obiettivi 
previsti nel PEI/PDP - PF 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Lo sviluppo di un curricolo deve tenere conto dei vari stili di apprendimento e la didattica inclusiva utilizza: tutoring, didattica per problemi 
reali e adattamento delle discipline ai bisogni reali dell’alunno.  
Sarà così articolato:  
ACCOGLIENZA 
- accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico,  
- accoglienza di studenti con BES in corso d’anno secondo normativa vigente 
- il passaggio di informazioni, previa autorizzazione della famiglia, relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro 
OSSERVAZIONE 
- della situazione individuale sia in entrata che in itinere nel percorso scolastico 
CURRICOLO OBIETTIVO / COMPETENZA  
Realizzazione attività che tengano conto delle inclinazioni personali, dell’aspetto emotivo - relazionale e degli interessi dell’alunno.  
ATTIVITÀ  
• attività adattata rispetto al compito comune   
• attività differenziata con materiale predisposto  
• affiancamento / guida nell’attività comune 
• attività di approfondimento / recupero individuale 
• lavori di gruppo tra pari 
• attività di piccolo gruppo  
• affiancamento / guida nell’attività individuale 
• attività individuale autonoma 
• attività alternativa, laboratori specifici 
ATTIVITA’ /PROGETTI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro per favorire l'autonomia, l’autoefficacia e la socializzazione in ambiente extrascolastico e 
l’apprendimento di abilità lavorative. 
Progetti formativi per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità lavorative in ambiente scolastico ed extrascolastico. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Utilizzo dei laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di apprendimento personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche 
le situazioni di potenziale difficoltà.  
Valorizzare le competenze disciplinari ed informatiche specifiche di ogni docente per creare un ambiente di apprendimento creativo e 
dinamico. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
L’istituto necessita di:  
-assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli apprendimenti; 
-assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni con disabilità;   
-Acquisizione di materiale didattico per il sostegno. 
 
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. 
In fase di accoglienza pre-iscrizione e passaggio da altra scuola, si svolgono incontri con i genitori dei ragazzi, con i docenti di riferimento 
della scuola di provenienza e se necessario con i Servizi sociali e Aulss. La scuola prevede attività di orientamento in uscita. I documenti 
relativi ai BES (PEI, PDP) sono ricevuti dalle scuole di provenienza, previa autorizzazione dei genitori, in modo da assicurare continuità e 
coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli 
di scuola.  
Adesione alla rete Orione per la sede di Castelfranco e alla rete Orizzonti per la sede di San Gaetano. 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI CERTIFICATI L. 104/92 
CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Ampie ed approfondite 10 

Abilità e competenze PROVA SCRITTA:  
Svolge la prova in autonomia e applica i procedimenti acquisiti. 
PROVA ORALE: 
Espone in modo corretto e ordinato. 

Conoscenze Ampie e consolidate 9 

Abilità e competenze PROVA SCRITTA:  
Svolge la prova autonomia e applica i procedimenti acquisiti. 
PROVA ORALE: 
Espone in modo corretto e ordinato. 

Conoscenze Consolidate 8 



Abilità e competenze PROVA SCRITTA: 
Svolge la prova semplificata in autonomia e applica i procedimenti acquisiti in 
situazioni semplificate. 
PROVA ORALE: 
Espone in modo abbastanza corretto e ordinato. 

Conoscenze Parzialmente consolidate 7 

Abilità e competenze PROVA SCRITTA: 
Svolge la prova semplificata in parziale autonomia e applica i procedimenti 
acquisiti solo in situazioni semplificate. 
PROVA ORALE: 
Espone in modo semplice ma chiaro, in parziale autonomia. 

Conoscenze Essenziali 6 

Abilità e competenze PROVA SCRITTA: 
Svolge la prova con l'aiuto dell’insegnante e applica i procedimenti acquisiti solo se 
supportato dall’adulto. 
PROVA ORALE: 
Necessita di guida nell’esposizione. 

Conoscenze Inadeguate 5 

Abilità e competenze PROVA SCRITTA: 
Ha difficoltà a svolgere la prova semplificata anche se supportato dall’adulto. 
PROVA ORALE: 
Anche se guidato, non espone con chiarezza. 

Conoscenze Assenti 4 

Abilità e competenze PROVA SCRITTA: 
Non è in grado di svolgere semplici prove anche se supportato dall’insegnante. 
PROVA ORALE: 
Espone in modo confuso. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER ALUNNI CERTIFICATI L. 104/92 
CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 

 
INDICATORI 

➢ Partecipazione alle attività scolastiche 
➢ Impegno e motivazione ad apprendere 
➢ Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni 
➢ Cura del proprio materiale 
➢ Rispetto del materiale altrui  
➢ Rispetto dei contesti nei quali vive le esperienze 

 
DESCRITTORI VOTO 

Partecipa alle attività proposte, con impegno costante e motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera 
conforme alle regole in qualsiasi situazione e attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. Si 
prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze 

10 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si comporta in maniera 
conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta 
quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze 

9 

Partecipa alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente rispetta le regole ed interagisce con 
adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale, di quello altrui e dei contesti 
nei quali vive le esperienze. 

8 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione vanno sollecitati e sostenuti. 
Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le interazioni con gli adulti e compagni 

7 



necessitano spesso di essere mediate dall’adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle figure di riferimento. 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione sono molto 
discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. 
Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive le 
esperienze. 

6 

Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l’altrui incolumità psico-fisica e destabilizza 
consapevolmente relazioni ed attività. 

5 

 
 
N.B.  
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso 
formativo: i progressi legati all’integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze 
sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le “Linee guida 
sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Nota 04/08/2009”, esplicitato 
chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre 
considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell’alunno. 
 


