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Prot. e data: vedasi segnatura 

Al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione così composto: 

Al I collaboratore del Dirigente Scolastico 

Alle FF.SS. Giulia Isaia e Rita Arcuri 

Al referente inclusione scuola dell’infanzia Silvana Cinquegrana 

Al referente inclusione scuola primaria Rita Arcuri 

Al referente inclusione scuola secondaria di I grado Giulia Isaia 

Ai docenti di sostegno 

Ai coordinatori delle classi/sezioni con alunni con disabilità 

Agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

 

Agli Atti - Sito 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE CONVOCAZIONE GLI PER APPROVAZIONE PAI 

Si fa seguito alla nota dello scrivente prot.n. 3626/U del 6.05.2022 con la quale è stato fissato per venerdì 27 

maggio alle ore 16,30 l’incontro di GLI. L’incontro si terrà presso gli Uffici di Badia. 

Si allega un modello di Piano annuale e si forniscono alcune utili informazioni per la sua stesura. 

Preliminarmente si fa presente che sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali ovvero con: 

 disabilità (ai sensi della legge 104/92) 
 disturbi evoluti specifici (legge 170/2010); 
 alunni con svantaggio socio-economico; 
 svantaggio linguistico e/o culturale. 

Scelte metodologiche 

All’interno delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, si adottano strategie e metodologie favorenti 

l’inclusione e il lavoro di gruppo, come l’apprendimento cooperativo, il tutoring, le attività laboratoriali. 

Individuarle, classificarle ed elencarle dettagliatamente. 

Verifica e valutazione 

Come verificare e valutare? Gli alunni con diversa abilità sono valutati in base ai descrittori e al documento 

di valutazione individualizzati. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono 

prevedere tempi più lunghi di attuazione. 
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Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento 

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitano l’autonomia 

personale, sociale e didattica, limitando, per quanto possibile, la dipendenza dell’alunno dal docente per le 

attività di sostegno. Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi 

possibili con la programmazione della classe, in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. 

Alunni con disturbi specifici 

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla legge 104/92 possono 

usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla legge 170/2010. Tale legge 

dispone che le istituzioni scolastiche garantiscono “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” 

come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure 

dispensative. Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) hanno competenze intellettive nella 

norma o anche elevate, ma – per specifici problemi possono incontrare difficoltà a scuola e devono essere 

aiutati quindi a realizzare pienamente le loro potenzialità. 

I disturbi specifici dell’apprendimento sono i seguenti: 

 Dislessia 

 Disgrafia 

 Disortografia 

 Discalculia 

 Disprassia 

Alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse 

misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive 

nella norma” (Direttiva dicembre 2012). 

Rientrano in questa categoria gli alunni che presentano: 

 Deficit del linguaggio. 

 Deficit delle abilità non verbali. 

 Deficit nella coordinazione motoria. 

 Deficit dell’attenzione. 

 Funzionamento cognitivo limite. 

 Disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104). 

Adempimenti del team dei docenti 

Il team dei docenti, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno non riconducibili ad 

ordinaria difficoltà di apprendimento e che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, 

informa la famiglia, affinché provveda agli opportuni accertamenti. 

Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato 

Il team dei docenti predispone gli interventi di inclusione, assumendosi la responsabilità pedagogico-

didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie 

didattiche- educative calibrate sugli standard attesi per le competenze in uscita. 

Documentazione 
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Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata al Dirigente 

Scolastico, che prende visione del PDP e lo firma. 

Successivamente il team dei docenti prende in esame eventuale documentazione clinica e/o certificazione 

presentata dalla famiglia. 

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche. 

Le metodologie e le strategie didattiche devono essere volte a: 

 Utilizzare una didattica interattiva, coinvolgente e supportata da adeguati mediatori didattici, 

soprattutto multimediali. 

 Favorire la co-evoluzione nell’apprendimento. 

 Sviluppare forme di apprendimento cooperativo 

 Sviluppare forme di apprendimento tra pari (tutoring) 

 Ricorrere a forme di apprendimento attivo 

 Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili degli studenti e dando 

varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie d’insegnamento. 

 Utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini) 

 Collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti 

 Favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività 

laboratoriale 

 Sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe, da utilizzare come facilitatori 

procedurali nella produzione di un compito. 

 Far leva sulla motivazione ad apprendere 

 Sviluppare una didattica meta cognitiva 

 Favorire l’autostima. 

Il modello del Piano annuale per l’inclusione 

Il piano d’inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali è parte integrante del POF d’istituto e si 

propone di: 

 Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle loro famiglie, 

del nuovo personale scolastico. 

 Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; docenti 

 Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di 

studi; 

 Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi 

studenti, agevolandone la piena inclusione sociale. 

 Adottare piani di formazione che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche creative; 

 Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti 

territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione, …); 

 Definire buone pratiche comuni all’ interno dell’istituto; 

 Delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); 

comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
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 educativo–Didattico (assegnazione, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe). 

  

La strutturazione del PAI 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: 

B. Risorse professionali specifiche prevalentemente utilizzate in… 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 

D. Coinvolgimento personale ATA 

E. Coinvolgimento famiglie 

- Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

H. Formazione docenti 

 Strategie e metodologie educativo- didattiche / gestione della classe 
 

 Didattica speciale e progetti educativo- didattici a prevalente tematica inclusiva 
 

 Didattica interculturale / italiano 
 

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

 Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
 

I. Interventi inclusivi attuati a favore di alunni certificati con legge quadro 104/92 

L. Interventi inclusivi attuati a favore di alunni con DSA 

M. Interventi inclusivi attuati a favore di alunni con svantaggio economico, linguistico e culturale 

Parte II 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

In questa parte va inserito: 

 Cosa intende fare la Scuola. 

 Per quanto attiene allo specifico didattico a cosa si ricorrerà. 

 Cosa si utilizzerà secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa 

nazionale e/o alle direttive del POF. 
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Vanno riportate: 

 Le azioni in merito alle principali aree di intervento, finalizzate alla riduzione delle barriere che 

limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale, sono sotto riportate. 

 Gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento). 

 I compiti del GLI. 

Vanno poi elencate le adozioni di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

Per esempio: 

 Valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione, in itinere, monitorando punti di forza e criticità. 

 Formazione nella strategia razionale-emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di 

apprendimento e nella gestione delle problematiche. 

 Commissione BES: raccolta e documentazione sugli interventi didattico-educativi, consulenza ai 

colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, proposta di strategie di lavoro per il 

GLI. 

 Elaborazione proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti terranno conto 

dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi siano 

riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 

Uno spazio va riservato all’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 

Un altro alle figure professionali che collaborano all’interno dell’istituto. 

Vanno elencate le modalità per organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all’inclusione. Ad 

esempio: 

 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

 Tutoring 

 Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per 

gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti 

l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 

suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e 

sussidi specifici. 

A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica, 

anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. 7 

Vanno elencati gli obiettivi relativi alla didattica 

 Utilizzo sistematico delle nuove tecnologie e di software didattici 
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 Sarà favorita la didattica cooperative, l’apprendimento attivo e l’apprendimento tra pari (tutoring) 

 Progetto accoglienza 

L’organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

- Va individuata la modalità di organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti. Come ad esempio: 

- Utilizzo oculato delle risorse professionali in base alla specializzazione/esperienza nelle diverse 

tipologie di disabilità 

- Utilizzo delle ore non frontali dei docenti curriculari di posto comune tramite stesura di progetti 

finalizzati al recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento. 

- Coinvolgimento dei C.T.I. e i C.T.S., delle A.S.P. e dei Centri di Assistenza Territoriali. 

La famiglia 

- Uno spazio importante bisogna dedicarlo al ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 

e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

- La scuola deve prevedere di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie. 

- Deve prevedere, inoltre, come valorizzare il ruolo delle famiglie e la loro partecipazione propositiva. 

- Si cercherà, altresì, di incentivare la partecipazione delle famiglie ad eventuali progetti realizzati 

dalla scuola, al fine di coinvolgerle in attività di promozione della comunità educante. 

L’informazione 

Si cercherà, infine, di curare l’informazione/formazione su tematiche relative ai disturbi specifici 

dell’apprendimento. 

Bisogna avere chiaro che lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi è l’unica scelta che può essere operata. 

Il PDP e il PEI 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 

elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o 

educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni individuali 

 monitorare la crescita della persona 

 monitorare l’intero percorso 

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
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