
     LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI”        
Liceo Scientifico- Indirizzo Tradizionale- Indirizzo Scienze Applicate 

Scuola Presidio ICT- Scuola Presidio M@tabel 

Scuola Presidio Didatec- Scuola Presidio Lingue 

Test Centre Trinity- AICA 

                                                                                                 

 

 

 

PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE 
 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Introduzione 

 

Il P.A.I. (Piano Annuale dell’Inclusione), secondo la direttiva emanata dal MIUR il 
27/12/2012 è uno strumento di programmazione, predisposto annualmente dal GLI 
(Gruppo di lavoro per l’Inclusione) che ha lo scopo di individuare gli aspetti di forza e 
di debolezza delle attività inclusive che la scuola svolge, al fine di migliorarle e 
garantire così una migliore accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
 Il Piano è parte integrante del POF, anzi ne costituisce la premessa, essendo 
l’Inclusione un obiettivo fondamentale della comunità scolastica. 
La Nota prot. n.1551 del 27 Giugno 2013 del MIUR così definisce il P.A.I: 

“Il P.A.I non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno 

strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera 

comunità educante sulla centralità e trasversalità dei processi inclusivi in relazione 

alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare 

concretamente la scuola per tutti e per ciascuno”. 

Quando si parla di alunni BES, cioè alunni con Bisogni Educativi Speciali, si fa riferimento 

a tre grandi categorie: 

 Quella della disabilità, in cui rientrano gli alunni che godono della legge 104/92 e che 

quindi necessitano dell’insegnante di sostegno. 

 

 Quella dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) di cui fanno parte gli alunni 

che presentano,  Dislessia,  Disortografia,  Disgrafia e  Discalculia, talvolta separate, 

talvolta combinate,  ma anche disturbi di natura evolutiva come il Deficit del 

linguaggio, il Deficit delle funzioni attentive o delle abilità esecutive, l’ADHD ovvero 

la sindrome dell’iperattività. Esiste, inoltre, un’altra gamma di disturbi di natura 

tipicamente relazionale, legati a sindromi autistiche come quella di Asperger. 

 

 Quella dello svantaggio linguistico e socioculturale, in cui rientrano gli alunni che 

stranieri che da poco vivono in Italia e non hanno ancora bene appreso la lingua o le 

usanze del nostro paese e gli alunni che vivono in condizioni economico-sociali 

svantaggiate. 

 

Per tutti questi alunni la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 stabilisce modalità di 

intervento alle quali la scuola deve attenersi, al fine di realizzare pratiche inclusive, alle quali 

la comunità educante, comprendente anche il territorio di cui l’istituzione scolastica fa parte, 

non può sottrarsi. 

 



Piano di intervento 

La nostra scuola, negli ultimi cinque anni, ha visto crescere il numero di alunni BES, 

rientranti nelle categorie dei DSA e di quelli con svantaggio relazionale, linguistico e 

socio-culturale. Per loro sono state applicate le misure previste dalla legge 170/2010 

(DM 5669/2011), con la predisposizione di percorsi didattici personalizzati, di cui gli 

alunni hanno potuto usufruire, anche in mancanza di certificazione, come previsto 

dalla normativa di riferimento. Tale politica inclusiva ha visto anche la realizzazione di 

un protocollo di accoglienza per alunni stranieri, costituito da una serie di pratiche 

condivise, all’interno dell’istituzione, con la finalità di favorire l’accoglienza e 

l’inclusione di tali studenti; la partecipazione della scuola alla settimana del benessere 

psicologico, in collaborazione con l’Ordine degli psicologi della Campania, sul tema 

del “bullismo” 

Il presente Piano si avvale dell’esperienza degli anni precedenti e prevede eventuali 

integrazioni e  modifiche delle prassi inclusive, qualora esse si rendano necessarie. Le 

finalità che esso si propone di realizzare sono : 

 Garantire il diritto all’istruzione degli alunni BES con la predisposizione di PDP 

annuali e transitori che prevedano la messa in atto di misure dispensative e 

compensative, calibrate su ogni alunno. 

 Favorire il successo formativo con un attento e periodico monitoraggio degli 

obiettivi raggiunti dall’alunno grazie agli interventi realizzati. 

 Favorire un clima di accoglienza emotiva, al fine di evitare disagi relazionali 

negli alunni o di garantire il loro superamento, laddove essi siano già legati alle 

problematiche dell’alunno. 

 Garantire una corretta e aggiornata formazione degli insegnanti, al fine di 

realizzare pratiche educative condivise e di garantirne l’efficacia. 

Per la realizzazione di tale Piano la scuola si avvarrà dei diversi piani organizzativi che 

la compongono: 

 Quello amministrativo, per l’individuazione attenta, tramite la documentazione 

presentata, degli alunni BES in entrata. 

 Quello educativo-didattico, per la realizzazione delle metodologie didattiche di 

intervento. 

 Quello comunicativo e relazionale, per l’accoglienza delle famiglie degli alunni 

BES e per il confronto con le realtà sanitarie che hanno accompagnato il loro 

percorso. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

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

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
17 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
1 

 Disagio comportamentale/relazionale 
4 

 Altro  
 

Totali 22 

% su popolazione scolastica 1.3 

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 

 



B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   

 

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
No 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
No 



istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
No 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
No 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

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 Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
No 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
No 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

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). 

La Scuola 

 Definisce al proprio interno il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), una struttura di 

organizzazione e coordinamento rivolti alla disabilità, ai disturbi specifici di apprendimento e al 

disagio scolastico e ne definisce i ruoli di referenza. 

 Elabora, inserendolo nel POF, Il Piano annuale per l’inclusione, finalizzato a promuovere una 

politica di integrazione condivisa tra tutto il personale della scuola. 

 Propone corsi di formazione alle famiglie e ai docenti sulle problematiche dei DSA, del diritto allo 

studio, e più in generale sulle tematiche di tipo relazionale legate all’ansia e alla bassa autostima 

che si accompagnano ad un DSA, al fine di garantire una comunicazione efficace.  

 Promuove l’orientamento, al fine di indicare agli alunni con DSA o BES, percorsi possibili per entrare 

nel mondo del lavoro e questo già a partire dal Primo biennio, per poi proseguire alla fine del corso 

di studi. 

  Realizza il protocollo di accoglienza per alunni stranieri e per alunni adottati. 

 Partecipa alla settimana del benessere psicologico, in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi 

della Campania. 

 

IL DIRIGENTE 

 Presiede e convoca il GLI 

 Si informa tramite il coordinatore di classe e/o  l’insegnante referente rispetto agli sviluppi dei 

percorsi intrapresi dalle singole classi.  

 E’ garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati. 

 Promuove il raccordo tra i soggetti coinvolti nelle pratiche inclusive 

 Promuove attività di formazione e progetti finalizzati all’Inclusione. 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER GLI ALUNNI CON BES. 

 Coordina la “Commissione per attività di integrazione educativa di alunni in situazione di disagio” 

. 

 Collabora con il GLI per la compilazione del PAI e predispone la modulistica PEI. 

 Riferisce ai singoli consigli e rendiconta il Collegio dei docenti. 

 Cura i rapporti con gli enti specializzati e con le diverse realtà territoriali, nonché con le famiglie. 

 Svolge funzioni di informazione e di sensibilizzazione anche con incontri rivolti alle insegnanti e 

alle famiglie per illustrare le nuove disposizioni di legge e i nuovi ambiti di ricerca sulla didattica 

speciale ed inclusiva.  

 Collabora per individuare tempestivamente le situazioni problematiche proponendo anche attività 

di screening. 

 Media i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, anche istituendo un centro d’ascolto, predisponendo 

un calendario di ricevimento per alunni, insegnanti e genitori e fornendo una disponibilità oraria. 



 

I DOCENTI DELLA CLASSE 

 Curano l’osservazione sistematica degli alunni e procedono alla raccolta informazioni degli alunni 

in situazione di difficoltà e/o disagio, in collaborazione con l’insegnante referente. 

 Mettono in atto percorsi educativi didattici finalizzati al superamento delle difficoltà rilevate, anche 

attraverso la stesura di un PDP. In presenza di DSA certificati e/o di alunni con BES provvedono 

alla stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 Mettono in atto strategie di recupero e potenziamento; in caso di effettiva necessità adottano le 

misure dispensative o gli strumenti compensativi indicati nel PDP 

 Attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale ecc. ed 

attuano modalità di verifica e valutazione adeguate. 

 

LA FAMIGLIA 

 Informa i docenti della classe (o viene informata) della situazione/problema.  

 Si attiva, su indicazione della scuola, per richiedere valutazione specialistica per il proprio figlio.  

 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio. 

  Condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria 

funzione. 

  Collabora con la scuola nel sostenere la motivazione e l’impegno del figlio. 

 

ENTI TERRITORIALI (ASL ecc.) 

 Collaborano con la scuola al fine di garantire il successo formativo di alunni BES e DSA. 

  Eseguono accertamenti che restituiscono alle famiglie, sotto forma di diagnosi. 

 Partecipano alla stesura del PDP, proponendo integrazioni per una didattica inclusiva. 

 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

Ill GLI si ripropone anche per quest’anno di segnalare corsi di formazione, anche in modalità e-learning, ai 

docenti dell’istituto. 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

In accordo con quanto espresso nel PTOF e nel RAV, si pone la necessità di un affinamento delle strategie 

di valutazione, al fine di valorizzare e non appiattire i risultati ottenuti dagli alunni DSA/BES. A tale scopo 

si rende necessario il monitoraggio del profitto degli alunni, con scansione regolare durante l’anno. 

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

La scuola si ripropone di utilizzare le risorse interne alla scuola per sviluppare percorsi di sostegno agli 

alunni con disagio. 

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

diversi servizi esistenti. 

La scuola intende avvalersi, se necessario, della collaborazione di mediatori culturali o insegnanti di lingua 

italiana per gli alunni con svantaggio culturale. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

La scuola intende coinvolgere in maniera più attiva le famiglie nell’organizzazione delle attività educative, 

con incontri periodici e cadenzati durante l’anno scolastico. 

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

La scuola si ripropone di dare maggiore attenzione alla fase della progettazione del curricolo degli alunni 

DSA/BES, con la stesura di PDP articolati e aggiornati, ma anche favorendo l’introduzione degli alunni con 

disagio nelle attività parascolastiche che essa mette in atto (teatro, coro ecc.). 

Valorizzazione delle risorse esistenti. 

La scuola intende servirsi di tutte le risorse esistenti al suo interno, al fine di favorire l’inclusione. 



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

di inclusione. 

La scuola intende promuovere progetti da realizzare in rete al fine di usufruire di risorse aggiuntive per la 

realizzazione di 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. 

La scuola si ripropone una maggiore collaborazione con le scuole di provenienza dei propri alunni e di 

seguire, in maniera longitudinale, il loro futuro percorso formativo e/o lavorativo. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 13/06/2018. 

Approvato dal Collegio dei docenti in data 15/06/2018 

 

 

IL GLI 

 

La Dirigente  

 

 

Le referenti 
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