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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE  

DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 



 
 

 

 
Quando si parla di inclusione, convenzionalmente, si pensa, prima di tutto, agli alunni BES: diversamente 

abili, soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) e con altri bisogni educativi speciali (quelli 

relativi alla sfera socio-affettiva, ad un grave svantaggio socio-economico e/o culturale, a deficit della 

coordinazione motoria, del linguaggio, del livello cognitivo di tipo borderline, a sindrome da iperattività, ad 

autismo ad alto funzionamento). In realtà esistono oggi anche altre forme più sommerse, ma non per questo 

meno gravi, di svantaggio: si pensi ai disturbi dell’ansia o ad alcuni quadri distimici (depressione cronica), 

nonché alle difficoltà legate al fenomeno sempre più evidente degli alunni stranieri e/o adottati. Una scuola 

inclusiva, allora, è quella in cui ogni alunno viene preso in considerazione nella sua singolarità ed unicità, 

indipendentemente da problemi più o meno evidenti; una scuola capace di adottare dei processi di 

insegnamento-apprendimento di tipo individualizzato e personalizzato, per favorire e sviluppare i punti di 

forza, da un lato, ed identificare i punti di debolezza, dall’altro,  in modo da adottare ogni possibile misura 

per rimuovere le difficoltà, sostenere le aspirazioni, le preferenze e le attitudini di ciascuno per far emergere i 

differenti talenti.  

Una scuola inclusiva è molto attenta all’organizzazione degli ambienti di apprendimento che, come 

evidenziato dai padri fondatori dell’attivismo pedagogico (da Dewey alla Montessori), dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012, dalla Legge 107/2015, nonché 

dal recente Piano Nazionale Scuola Digitale, sono uno strumento di mediazione fondamentale tra la scuola e 

l’alunno. Progettare un ambiente inclusivo vuol dire destrutturare il contesto e riorganizzarlo intorno ai 

bisogni degli allievi, affinché diventi un “ambiente da vivere” dove incontrarsi anche in orario 

extracurricolare, per svolgere attività ricreative, teatrali, sportive, di confronto, partendo dai bisogni delle 

varie classi senza, però, trascurare le abilità e le potenzialità dei singoli, in modo da incoraggiare e 

permettere lo sviluppo delle diverse competenze di ogni discente. In definitiva, una scuola inclusiva deve 

passare dalla logica dell’insegnamento a quella dell’apprendimento e mettere al centro del processo l’alunno; 

tale centralità trova oggi la sua piena realizzazione in scuole innovative dove apprendere non significa 

recepire e memorizzare semplicemente informazioni, bensì rielaborare le stesse mediante attività cognitive 

complesse, come comprendere, ricordare, ragionare, risolvere problemi (si pensi alle classi 2.0, 3.0, 4.0, alla 

flipped classroom, al cooperative learning, al problem solving, problem posing, ecc.). Il fine è quello di 

sviluppare delle competenze di tipo metacognitivo, affinchè l’individuo divenga consapevole dei propri 

mezzi e delle proprie capacità di applicare ciò che ha appreso in diversi contesti, nonché di acquisire la 

competenza di “imparare ad imparare” lungo tutto l’arco della vita (“life long learning”) e in qualsiasi 

circostanza (formale, informale e non formale; “wide life learning”).  

Una scuola “inclusiva” combatte l’esclusione facendo sentire ogni persona parte fondamentale del tutto, 

indissolubilmente legata all’ambiente in cui quotidianamente vive per molte ore della sua giornata, nel 

rispetto dell’individualità, fatta, anche, di “differenze”, da percepire non come un pericolo o un ostacolo 

ma, piuttosto, come un’opportunità e un arricchimento. 

 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

E’ un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF dell’istituto, che: 

• contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento e una presa 

in carico efficace degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

• definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno della scuola;  

• indica le procedure nelle diverse fasi dell’accoglienza, dell’individuazione dell’alunno BES, 

dell’accertamento diagnostico, della certificazione/diagnosi, e traccia le linee da seguire per la definizione 

del percorso educativo/didattico degli alunni con BES;  

• traccia le azioni inclusive della scuola.  

Il Protocollo di Accoglienza delinea, inoltre, prassi condivise di carattere:  

- amministrativo e burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza 

del fascicolo personale degli alunni);  

- comunicativo e relazionale (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola);  

- educativo-didattiche (assegnazione della classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e 

didattica);  

- sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia, le agenzie sanitarie e sociali del territorio).  

L’adozione del protocollo di accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative per 

gli alunni con disabilità contenute nella legge 104/92 e successivi decreti applicativi, nella legge 170/2010 



 
 

 

relativa agli alunni con Disturbo Specifico di apprendimento (DSA), nel Decreto ministeriale del “7/12/2012 

e Circolare applicativa dell’8/03/2013 relative agli alunni BES, nei Decreti Legislativi 62 e 66 del 2017. 

BES: Bisogni educativi Speciali  

 

L’orientamento italiano dell'inclusione scolastica è considerato un modello di riferimento tra i più avanzati al 

mondo. Il nostro Paese, infatti, è stato tra i primi a livello internazionale a operare una scelta di integrazione 

degli studenti con disabilità nelle scuole e nelle classi regolari (Legge n. 517 del 1977); questo mette in 

evidenza l'intento della scuola italiana di essere comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 

prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” messa in atto dalla Circolare Ministeriale n. 

8 del 6 marzo 2013 (indicazioni operative), estende il campo d’intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) ossia estende a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamando i principi enunciati dalla Legge 

53/2003.  

Vengono individuate tre categorie di BES:  

A) Alunni con disabilità: alunni con disabilità o deficit definibili in termini medico-sanitari, che 

derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche (deficit 

sensoriali, motori e neurologici). (Legge n. 104/92). Hanno diritto all’insegnante di sostegno. 

B) Alunni con disturbi evolutivi specifici: alunni che possono manifestare, oltre ai disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), iperattività, deficit del linguaggio e delle abilità non verbali, deficit della 

coordinazione motoria, deficit dell’attenzione, o ancora, altre tipologie di deficit o disturbo, certificati 

secondo quanto stabilito dalla Legge n.170/2010. Non usufruiscono dell’insegnante di sostegno. 

 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi di origine neurobiologica. Si inseriscono in 

questa categoria i seguenti disturbi: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. Essi possono presentarsi 

isolati, ma più spesso coesistono. Vengono definiti “specifici” perché interessano uno specifico dominio di 

abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale, in 

soggetti con QI (Quoziente Intellettivo) uguale o superiore alla media.   

Un particolare Disturbo Specifico di Apprendimento è quello da Deficit di Attenzione/Iperattività (DDAI) o 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), il quale ha una causa neurobiologica e si caratterizza per 

la presenza di sintomi di disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà dell’autocontrollo e 

nelle capacità di pianificazione; disturbi, comunque, non attribuibili ad un deficit dell’intelligenza.  

C) Alunni con svantaggi: alunni che manifestano problemi dovuti al loro ambiente socio-economico, 

linguistico e culturale di provenienza, disagio comportamentale e relazionale.  

Ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali con continuità o per determinati periodi. I motivi 

possono essere diversi: fisici, biologici o anche psicologici e sociali. Le situazioni di svantaggio, anche 

temporanee, possono compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del 

percorso scolastico formativo. Pertanto esse vengono considerate nella misura in cui costituiscono un 

ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e generano scarso 

funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale.  

Tali tipologie di alunni con BES, vanno individuate sulla base di elementi oggettivi (ad esempio una 

segnalazione dei Servizi Sociali), oppure di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, scaturite 

da attenta osservazione effettuata dal Team dei docenti. Per questa categoria l’inserimento nei BES può 

essere temporaneo. 

Il Team docente, in base all’osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, 

comportamentali e relazionali degli studenti, ha l’opportunità di riconoscere quegli studenti che, per 

determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche. 



 
 

 

La direttiva sottolinea che “...è compito doveroso dei C.d.C. o dei team di Docenti delle scuole primarie 

indicare in quali altri casi, oltre alle certificazioni di disabilità e alle diagnosi di DSA, sia opportuna e 

necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure dispensative e/o di 

strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”.  

FINALITÀ: 

 

Il presente documento:  

 

- contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali all’interno delle classi e più in generale nell’Istituto Scolastico;  

- definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione Scolastica;  

- traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento;  

- costituisce uno strumento di lavoro e, pertanto, è un documento “work in progress” da integrare e rivedere 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate;  

- consente di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento.  

 

Attraverso il Protocollo d’accoglienza, quindi si vuole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorire l’integrazione 

dell’alunno all’interno della 

classe, tenendo presenti bisogni e 

potenzialità emerse 

nell’interazione con i coetanei e 

con gli adulti di riferimento 

Consentire all’alunno una 

maggiore partecipazione 

all’attività didattica della classe 

aumentandone il coinvolgimento, 

il grado di autostima e la 

motivazione personale  

 

Facilitare l’ingresso dell’alunno a 

scuola e sostenerlo nella fase di 

adattamento al nuovo ambiente 

Promuovere iniziative di 

collaborazione tra scuola, famiglia 

ed enti territoriali (Comune, 

Provincia, Enti Accreditati, 

Università) 



 
 

 

 

 

STRUMENTI PER L'INCLUSIONE   

 Protocollo di Accoglienza Bes: utile strumento, in primis per i Docenti, poi per tutta la comunità educante, 

per orientarsi nel complesso mondo dei BES ed avviare delle buone prassi.   

  Piano Educativo Individualizzato – PEI: strumento cardine per l'inclusione degli studenti con disabilità.  E’ 

un documento cartaceo inteso come vero e proprio “Progetto di vita” in cui vengono definiti gli interventi 

finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità. Il Consiglio 

di classe, dopo aver analizzato la documentazione clinica ed effettuato un periodo di osservazione, valuta gli 

obiettivi educativi e didattici, le strategie e i metodi, gli strumenti più adatti alle potenzialità e difficoltà 

dell’alunno. La valutazione tiene conto degli obiettivi cognitivi e degli aspetti relativi alla socializzazione e 

all’inclusione, in una prospettiva di autonomia, previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Gli 

alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli Esami di Stato nella Scuola secondaria di I 

grado svolgendo prove appositamente predisposte. Tali prove sono idonee a valutare il progresso dell’alunno 

in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, 

in relazione al PEI, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza 

oppure del rilascio, in casi di particolare gravità, dell’attestato di credito formativo. 

 

 Piano Didattico Personalizzato – PDP: strumento utilizzato per gli alunni con disturbi evolutivi 

specifici e in situazione di svantaggio socio-economico-culturale, linguistico, ecc. In quest'ultima categoria il 

PDP può avere carattere transitorio ed attenere ad aspetti didattici più che a strumenti compensativi e a 

misure dispensative. Inoltre, con la Direttiva MIIUR 12/12, il PDP assume una connotazione più ampia: 

potrà includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 

uscita, strumenti programmatici non solo compensazioni o dispense a carattere didattico-strumentale. Un 

documento cartaceo, quindi, che esplicita le strategie didattiche finalizzate a garantire ad ogni studente una 

propria forma di eccellenza cognitiva consentendo lo sviluppo dei propri talenti. E’ un contratto tra Docenti, 

istituzioni scolastiche, istituzioni socio-sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso 

personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e dispensativi che possono portare 

alla realizzazione del successo scolastico degli alunni con DSA.  Il PDP è un documento rivolto agli alunni 

con disturbo specifico dell’apprendimento o con disturbo cognitivo specifico certificato oppure agli alunni 

con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale certificato oppure individuato dagli insegnanti di 

classe sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. I docenti della classe, dopo aver analizzato 

l’eventuale documentazione clinica ed effettuato un periodo di osservazione, definiscono le strategie di 

intervento più idonee. In particolare, il documento contiene i dati relativi all’alunno, brevi indicazioni fornite 

dall’ente certificatore sulla base delle osservazioni effettuate e delle prove somministrate, la descrizione del 

funzionamento delle abilità strumentali, le caratteristiche del processo di apprendimento sulla base delle 

osservazioni condotte a scuola; individua altresì le strategie metodologiche e didattiche, gli eventuali 

strumenti compensativi e le misure dispensative, nonché le modalità di verifica e i criteri di valutazione 

individuati.  

 

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): composto dal Dirigente scolastico, dalle funzioni strumentali 

sui BES e da Docenti di sostegno e docenti rappresentanti di ogni plesso. Il gruppo ha il compito di:  

o censire i BES, o raccogliere tutta la progettazione che si riferisce all’attuazione di PEI e PDP; 

o formulare il Piano Annuale per l’Inclusione secondo le indicazioni previste dalla Direttiva 

MIUR del 12/12.   

 

 

 



 
 

 

 

 

DOCUMENTI E TEMPISTICA  

DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  QUANDO  

CERTIFICAZIONE DI HANDICAP 

(art. 2, D.P.R. 24.02.1994) contiene 

l’indicazione di patologia, gravità e 

necessità di addetto all’assistenza.  

La Commissione  

dell’ASL, su richiesta 

della famiglia.  

Di norma, la certificazione avviene nel 

primo anno di scolarizzazione ed è 

rinnovata ad ogni passaggio di ciclo 

scolastico o allo scadere della data 

indicata sulla certificazione.  

DIAGNOSI FUNZIONALE (art. 3, 

D.P.R.  

24.02.1994)  

Descrive i livelli di funzionalità 

raggiunti e la previsione di possibile 

evoluzione dell’alunno certificato.  

Operatori ASL o 

specialisti privati con 

opportuna vidimazione 

dell’ASL.  

All’atto della prima segnalazione ed è 

rinnovata ad ogni passaggio tra un 

ordine di scuola all’altro e/o secondo i 

tempi indicati dal DPCM 185/2006 o 

in presenza di nuove condizioni.  

PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE (art.  

4, D.P.R. 24.02.1994)  

E’ parte integrante della Diagnosi 
Funzionale. 

Indica le caratteristiche fisiche, 

psichiche e sociali dell’alunno, le 

possibilità di recupero, le capacità 

possedute da sollecitare e 

progressivamente rafforzare. Devono 

essere evidenziate le aree di potenziale 

sviluppo sotto il profilo riabilitativo, 

educativo-didattico e socioaffettivo.  

 

 

 

Operatori ASL in 

collaborazione con gli 

insegnanti e i 

genitori.  

 

 

Il PDF viene redatto durante gli 
incontri programmati.  

All’inizio della vita scolastica 

dell’alunno e di norma aggiornato 

ogni due anni.  

PIANO EDUCATIVO  

INDIVIDUALIZZATO   

E’ il documento nel quale vengono 

descritti gli interventi integrati, 

predisposti per l’alunno; definisce gli 

obiettivi, le esperienze, gli 

apprendimenti e le attività più 

opportune....  Deve essere valutato in 

itinere ed eventualmente modificato  

 

 

 

Insegnanti di classe, 

insegnante di sostegno, 

operatori dell’ASL e 

genitori (GLHO).  

 

 

 

Il PEI viene formulato entro 

novembre e verificato con scadenza 

bimestrale e/o quadrimestrale.  



 
 

 

FASCICOLO PERSONALE  

Il fascicolo è composto da diverse parti 

e comprende:  

documentazione medica e DF PDF e 

PEI  

Programmazione didattica 

PROPOSTE PER IL SUCCESSIVO 

ANNO SCOLASTICO (parte del 

documento del PEI che sostituisce 

l’Allegato E)  

 

Addetto segreteria, 
Funzione strumentale, 
GLI.  

  

  

Specialista Asl   

La documentazione va raccolta 

durante tutto l’anno scolastico e 

depositata, man mano, nell’Ufficio 

alunni dell’Istituto.  

  

  

Viene compilato durante l’ultimo 

GLIC   

N.B. I documenti di cui sopra sono in fase di ridefinizione in base a quanto disposto dal D. Lgs. 66/2017 che 

dal 01/01/2019 prevede in relazione alla documentazione che: il Profilo di Funzionamento sostituisca la 

Diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, e vengano redatti il Progetto individuale e il 

Piano Educativo Individualizzato (PEI). Nello specifico: 

Il Profilo di Funzionamento:  

 

a) è il documento propedeutico per la predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;  

b) è il documento che definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e 

delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;  

c) è redatto con la collaborazione dei genitori dell’alunno con disabilità, con la partecipazione di un 

rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola 

frequentata;  

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in 

presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 

Il Piano Educativo Individualizzato: 

 

a) è redatto all’inizio di ogni nuovo anno scolastico di riferimento;  

b) è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;  

c) nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata 

l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;  

d) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno. 

 

Il Progetto individuale: 

 
Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui alla L. 104/1992, nell'ambito della vita 

familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni (Enti 

locali competenti), d'intesa con le ASL, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale 

(redatto secondo quanto stabilito dalla Legge 328/2000, Art. 14. “Progetti individuali per le persone 

disabili”). 

Esso comprende: la valutazione diagnosi co-funzionale; le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del 

Servizio sanitario nazionale; i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, 

con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale; le misure economiche necessarie per il 

superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale; la definizione delle potenzialità e 

gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 

 

 

 



 
 

 

DOCUMENTAZIONE PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO (DSA) 

DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  
QUANDO  

DIAGNOSI:  

è la descrizione del disturbo che 

lo specialista consegna alla 

famiglia. Di norma, al 

documento è allegata una 

RELAZIONE CLINICA con le  

indicazioni riguardanti gli 

strumenti compensativi e le 

misure dispensative da adottare.  

NEUROPSICHIATRA INFANTILE O  

PSICOLOGO DELL’ETÀ EVOLUTIVA  

La valutazione diagnostica e clinica spetta agli 

specialisti della NPI dell’ASL o a soggetti 

accreditati e convenzionati (vedi elenco 

allegato).  

Alla famiglia spetta il compito di consegnare 

tutta la documentazione.  

  

Al momento della prima 
segnalazione.  

È aggiornata in caso di 

passaggio dello studente 

da un grado di scuola ad 

un altro, oppure quanto  

lo specialista lo ritenga 

necessario, anche tenendo 

conto delle indicazioni 

del consiglio di classe o 

della famiglia.  

PIANO  DIDATTICO  

PERSONALIZZATO  (PDP)  

Percorso didattico basato sulle 

caratteristiche evolutive dello 

studente e finalizzato ad 

adeguare, anche in termini 

temporanei, il curricolo alle 

esigenze formative dello 

studente stesso. Specifica le 

misure dispensative e gli 

strumenti compensativi definiti 

nella relazione clinica e adottati 
da tutto o parte del CdC.  

L’introduzione di misure 

dispensative e di strumenti 

compensativi sono rapportate 

alle capacità individuali e 

all’entità del disturbo e possono  

avere anche carattere 

temporaneo (L.170/10).  

 

I docenti della classe prendono visione della 
diagnosi e delle indicazioni dello specialista e 
redigono il documento che prevede:  

 - la descrizione della situazione dello studente 

reperite nella relazione clinica;  

- l’individuazione delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi 

adottati dal CdC;  

- la metodologia e le attività didattiche 

adeguate alle capacità dello studente;  

- le modalità di verifica 

dell’apprendimento (colloqui orali, verifiche 

scritte, altro...);  

- i criteri di valutazione adottati.  

L’adozione delle misure stabilite nel PDP è 

collegiale. Periodicamente va rivalutata, in modo 

condiviso con la famiglia, la necessità e 

l’efficacia delle strategie e delle misure 

introdotte adattandole ai bisogni e all’evoluzione 

dello studente.   

Per le classi ponte, il PDP sarà consegnato dai 

docenti delle classi in uscita a quelli delle classi 

in entrata durante l’incontro di scambio di 

informazioni sugli alunni.  

I PDP dei vari alunni saranno custoditi, in 

originale, presso gli uffici di Dirigenza ed in 

copia, in luogo custodito e sicuro (cassaforte o 

altro), presso ciascun plesso, per favorire la 

consultazione in itinere.  

 

Formulato entro i primi 

tre mesi di ogni anno 

scolastico (fine 

novembre) per gli alunni 

dei quali la 

documentazione è già 

agli atti.  

Per gli alunni, la cui 

documentazione perviene 

durante il corso 

dell’anno, il PDP sarà 

compilato quanto prima.  

  



 
 

 

DOCUMENTAZIONE PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE, 

LINGUISTICO E/O CULTURALE (Altri BES) 

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione ha il compito di rilevazione dello svantaggio sociale, 

linguistico (alunno straniero neo arrivato in Italia) e/o culturale, di individuazione dei bisogni relativi 

all’apprendimento e di attivazione delle progettualità personalizzate.  

Lo specialista può essere di supporto al CdC sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da 

utilizzare in classe che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso 

personalizzato. L’assunzione del parere di uno specialista, favorisce la comprensione più approfondita e 

completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.  

La famiglia dev’essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di 

corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione. Senza un parere positivo della famiglia i percorsi 

personalizzati non possono essere attivati. Quindi la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in 

modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica 

per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie 

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 

potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai piani di studio.  

DOCUMENTO  CHI LO REDIGE  QUANDO  

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO  

E’ il percorso didattico basato sulle effettive 

capacità dello studente, al fine di consentire 

lo sviluppo delle potenzialità e la piena 

partecipazione dello studente. Indica gli 

interventi volti a favorire il superamento 

delle situazioni di svantaggio.  

Il PDP dello studente, in linea di massima, 

raccoglie:  

- il parere dello specialista nella 

rilevazione della situazione di svantaggio;  

- gli obiettivi specifici di 

apprendimento;  

- le strategie e le attività 

educativo/didattiche;  

- le iniziative formative integrate fra 

istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali;  

- le modalità di verifica e valutazione;  

- il consenso della famiglia.  

Il Team (o il C.d.C.) cura la 

stesura del PDP concordato tra 

Docenti, famiglia ed eventuali 
altri operatori e segue il percorso 

dello studente.  

L’adozione delle misure è 

collegiale.  

Il PDP ha un carattere 

temporaneo, in quanto è un 

progetto d’intervento limitato al 

periodo necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi in 

esso previsti.  

La progettazione personalizzata 

può essere anche differenziata 

dal percorso della classe, anche 

se è consigliabile sia il più 

possibile coerente con il percorso 

della classe.  

Ogni qualvolta il C.d.C. 

rileva una situazione di 

svantaggio tale da 

compromettere in modo 

significativo la frequenza e 

il positivo svolgimento del 

percorso di istruzione e 

formazione. La condizione 

di svantaggio può essere 
determinata da:  

a) particolari 

condizioni sociali, 

linguistiche o ambientali  

b) difficoltà di 

apprendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO E 

CULTURALE  

 

 

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO 

  

La rilevazione del bisogno e la definizione del disagio in ambito scolastico, compete in prima analisi ed 

azione alla scuola che attiva le specifiche modalità di intervento in classe, sul singolo alunno e con la 

famiglia, valutando la possibilità di coinvolgere i Servizi Sociali.  

La modalità prevista è la seguente:  

• osservazioni in classe  

• incontro docenti e famiglie  

• attivazione/rilevazione di progetti interni alla scuola  

• eventuale contatto/invio ai servizi specialistici (neuropsichiatria, logopedia…)  

• monitoraggio delle situazioni segnalate e in carico ai servizi specialistici.  

 

Segnalazione al Servizio Sociale  

 

Il Dirigente, il Docente Funzione Strumentale e i Docenti valutano l’opportunità di coinvolgere il Servizio 

sociale, attraverso lo strumento della segnalazione quando si verificano le seguenti condizioni:  

• inefficacia degli interventi attivati a scuola  

• inadeguata collaborazione della famiglia.  

La scuola informa la famiglia riguardo alla segnalazione (ad esclusione dei casi di sospetto maltrattamento 

e/o abuso).  

Modalità di segnalazione:  

• La scuola segnala direttamente al Servizio Sociale solo le situazioni verificabili di difficoltà del minore e 

solo nel caso in cui la collaborazione della famiglia risulti inefficace.  

• La Scuola inoltra la segnalazione presentando una relazione effettuata dai docenti, indirizzata ai servizi 

sociali.  

• I Servizi Sociali valutano ed assegnano ad un operatore del servizio (assistente sociale) la pratica per una 

eventuale presa in carico.  

• L’assistente sociale incaricato del caso, convoca il personale scolastico (Dirigente, Referenti, Docenti) per 

un incontro al fine di definire la modalità degli eventuali interventi.  

 

Segnalazione già avvenuta  
In caso di una segnalazione già inoltrata ed in carico al Servizio Sociale, i Docenti potranno prendere i 

contatti con l’assistente sociale già attivo sulla situazione e viceversa.  

Durante l’anno scolastico è auspicabile un incontro per i nuovi ingressi nella Scuola, da effettuarsi entro la 

fine dell’anno scolastico con l’obiettivo di coordinare l’intervento sui casi, monitorare le situazioni più 

complesse e scambiarsi le informazioni utili per una visione integrata.  

Ad ogni incontro verrà redatto un verbale che sarà poi conservato agli atti della scuola. Si riportano qui di 

seguito, per una migliore individuazione dei casi, gli indicatori di rischio che denotano una situazione di 

possibile disagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INDICATORI DI RISCHIO DI POSSIBILE DISAGIO 

 

Percorso Scolastico  Salute psicofisica  

 

• ricorrenti assenze e frequenza irregolare  

• ripetute bocciature  

• abbandono scolastico  

• marcate difficoltà ad inserirsi nel gruppo 

classe e a relazionarsi con i compagni  

• assenza di motivazione, difficoltà di 

concentrazione, indifferenza persistente 

alla vita scolastica  

• inibizione delle capacità intellettive e di 

apprendimento.  

 

 

• incuria e trascuratezza  

• segni di maltrattamento fisico  

• sospetto abuso sessuale  

• disturbo del comportamento alimentare  

• segni di maltrattamento psicologico, timore verso gli altri, 

autosvalutazione, persistente stato di allerta dove si 

riscontrano posizioni di chi si attende punizioni o umiliazioni)  

• segni di riflessione del tono dell’umore (apatia, passività, 

irritabilità, scarsa autostima, perdita di interessi)  

• segni importanti di comportamenti devianti (atteggiamenti 

dominanti nei confronti dei compagni, tendenza ad esercitare 

abusi di potere e ad esercitare paura negli altri, persistente 

difficoltà a riconoscere e a rispettare le regole, mancanza di 

capacità di comprendere gli stati d’animo altrui, totale 

mancanza di senso di colpa)  

• frequenza di scoppi d’ira o aggressività non motivati  

 

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE 
La presenza di un numero di alunni stranieri nella scuola è un dato modesto ma strutturale e riguarda tutti i 

livelli del sistema scolastico. Per gli alunni stranieri, l’ostacolo linguistico è uno dei problemi maggiori per 

l’inserimento in una classe o per il percorso di apprendimento dei primi anni.  

Per gli alunni di origine straniera neo-arrivati in Italia e per quelli che non hanno ancora acquisito le adeguate 

competenze linguistiche è possibile, sulla base di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche 

del team docenti, formulare un PDP. Il progetto didattico può prevedere l’elaborazione di un piano didattico 

personalizzato, quando vengono definiti obiettivi, metodi e contenuti diversi per le discipline e si prevedono, 

pertanto, anche verifiche differenziate dal resto della classe.  

I docenti possono altresì prevedere un percorso personalizzato che contempli la temporanea riduzione dal 

curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica. Al loro posto 

verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Quando sarà possibile 

affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere opportunamente selezionati, 

individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento 

degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. In tal caso viene elaborato un piano educativo 

personalizzato che prevede una diversificazione ed una semplificazione delle verifiche.  

Per il passaggio alla classe successiva è comunque necessario l’accertamento delle competenze relativamente 

richieste.  

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI (DPR 394/1999, Linee guida del 2014 e L. 

47/2017) 

Il Piano Didattico Personalizzato per alunni con svantaggio linguistico e culturale deve essere formulato 

attraverso le indicazioni ricavate dal protocollo di accoglienza alunni stranieri che prevede:  

Colloquio con i genitori dell’alunno al fine di raccogliere informazioni sul ragazzo e la famiglia, sulla sua 

storia scolastica, sul progetto migratorio dei genitori. Presentazione dell’organizzazione della scuola (orari, 

attività ecc)  

Approfondimento della conoscenza: rilevazione della situazione di partenza tramite test di livello.  

Determinazione della classe in base a: parere del referente BES, livello delle conoscenze, scolarità 

pregressa, periodo dell’anno in cui avviene l’inserimento e, in ultimo, l’età.  

Scelta della sezione dopo la rilevazione della complessità delle classi (disagio, disabilità, dispersione). 

Nella ripartizione degli alunni nelle classi è importante evitare la costituzione di sezioni con predominanza di 

alunni stranieri.  

Accoglienza nelle classi attraverso attività specifiche.  

Organizzazione delle attività didattiche attraverso il coinvolgimento di classi diverse da quelle di 

appartenenza.  



 
 

 

Valutazione: deve essere privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, prendendo in 

considerazione il percorso dell’alunno, le prassi realizzate, gli obiettivi possibili, le motivazioni e l’impegno, 

le modalità di apprendimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA 

 

PERSONALE  COMPITI  

  

 

  

Dirigente scolastico  

 Consultivi/ orientativi.  

 Formazione delle classi.  

 Assegnazioni insegnanti di sostegno e predisposizione/approvazione 

orario.  

 Rapporti con le amministrazioni locali.  

 Garantire che PEI e PDP siano condivisi con le famiglie  

 Verificare i tempi di compilazione dei PEI e dei PDP  

 - Istituire il GLHI di Istituto. 

 

 

 

 

 

 

Assistente amministrativo 

 

 Accoglie la documentazione e la inserisce nel fascicolo riservato 

dell’alunno.  

 Passa la comunicazione ai docenti interessati o al coordinatore di 

classe e alle funzioni strumentali di istituto  

 Mantiene i contatti con le strutture sanitarie per organizzare gli 

incontri previsti tra i docenti, gli specialisti e la famiglia   

 Compila la parte amministrativa dei documenti richiesti da altre 

istituzioni, quali Miur, Istat…  

 Cura la compilazione della Piattaforma USR sugli alunni con L. 

104/92.  

 Controlla la scadenza della certificazione e contatta i genitori per 

informarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione Strumentale 

per l’Inclusione 

 Coordina il lavoro degli insegnanti di sostegno e gestisce i rapporti con 
l’ASL, anche nella realizzazione del GLI;  

 Collabora con il DS per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno  

   alle   classi  

 Rileva gli alunni con BES presenti nella scuola  

 Gestisce i sussidi didattici 

 Controlla la documentazione in ingresso, in itinere e in uscita  

 Attua il monitoraggio di progetti sulla disabilità  

 Promuove corsi di aggiornamento  

 Diffonde nei plessi il materiale informativo relativo ai DSA ed è 

punto di riferimento per l’attivazione della procedura corretta alla 

individuazione dei soggetti verso i quali approfondire l’indagine per 

l’ottenimento dai genitori dell’eventuale diagnosi;  

 Si attiva per coinvolgere le scuole in attività collegate alla riduzione  

  del disagio e al perseguimento del benessere per tutti gli alunni  

  dell’Istituto;  

 Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, 

 enti locali e agenzie formative accreditate sul territorio; 

  Collabora alla definizione di una proposta di lavoro per l’inclusività 

(PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico.  

 

Collaboratore scolastico  

 Su richiesta, aiuta l’alunno disabile nei servizi, negli spostamenti 

interni, in mensa. Collabora per il potenziamento dell’autonomia, della 

comunicazione e della relazione dell’alunno.  



 
 

 

 

 

 

 

Docente sostegno  

 È titolare della classe in cui è inserito l’alunno certificato e partecipa 
alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione; 

 Cura gli aspetti metodologici, strumentali e didattici relativi 

all’integrazione nel gruppo classe. Coordina la stesura del PEI; 

 Consulta il fascicolo personale dell’alunno o degli alunni a lui 

assegnati; 

 Cura i rapporti con famiglia, operatori ASL, eventuali assistenti alla 

comunicazione e assistenti igienico-sanitari.  

 

 

 

 

Docente curricolare  

 Prende visione della certificazione diagnostica 

 Collabora con l’insegnante di sostegno e cura i rapporti con famiglia, 
operatori ASL...  

 Accoglie l’alunno nel gruppo classe e ne garantisce l’integrazione.   

 Predispone, elabora, approva, valuta e sottoscrive il PEI e il PDP e ne 

cura l’attuazione, proponendo in itinere eventuali modifiche  

 Elabora o compila, insieme agli insegnanti di sostegno, il modello per la 

Programmazione individualizzata   

 - Si interscambia con l’insegnante di sostegno per favorire l’autonomia 

dell’alunno.  

 

Assistente specialistico  

 Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno alle 

attività educative e formative. Si attiva per il potenziamento 

dell’autonomia dell’alunno nella comunicazione e relazione.  

 

 

Genitori 

 Forniscono informazioni sull’alunno.  

 Sottoscrivono il PEI e il PDP e collaborano alla stesura del PEI in base 

alle loro competenze.  

 -Sono tenuti a consegnare in segreteria tutti i documenti o le relazioni 

che  vengono rilasciate dalle strutture o dai professionisti (privati o 

pubblici).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AZIONI PREVISTE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

 

1. ISCRIZIONE  

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza. Ciascun certificato riporta la durata della validità del 

documento stesso e l’assegnazione di deroga per gravità – art. 3, comma 3, L. 104/92.  

2. FORMAZIONE DELLE CLASSI  

DPR n. 81 del 20 marzo 2009 - Le classi iniziali dell’Istituto, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che 

accolgono alunni con disabilità saranno costituite, di norma, con non più di 20 alunni. Inoltre, di norma, 

potrà essere accolto un alunno in situazione di disabilità per ogni classe dell'istituto.  

• Orario di frequenza  

L’orario di frequenza, degli alunni certificati con gravità che abbisognano della costante presenza di un 

insegnante o assistente, viene concordato con i genitori all’inizio dell’anno, in modo tale da ottimizzare la 

presenza dei Docenti di sostegno ed operatori dell’ASL. Serve tener conto che le variazioni d’orario durante 

l’anno scolastico non sono facili da effettuarsi, in quanto i Docenti e gli operatori lavorano su più plessi 

scolastici.  

3. ASSEGNAZIONE SOSTEGNO E RISORSE  

Legge 244/2007- Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), 

ripartisce le ore di sostegno ed eventuali altre risorse reperite nel territorio, tenendo conto della situazione di 

gravità.  

• Organizzazione Docenti di sostegno  

Se possibile, si cercherà di garantire la continuità educativa di sostegno.  

Dal punto di vista normativo il MIUR, nelle Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità, ha precisato: "(...) l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere 

altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso 

utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto".  

Precisato questo, si stabilisce che: a) in caso di assenza dell’alunno certificato, il Docente di sostegno può 

essere impegnato nella sostituzione di un collega; b) se è assente l’insegnante di sostegno e l’alunno non può 

essere lasciato da solo con il docente di classe, si dovrà ricorrere alla disponibilità degli altri Docenti, di 

sostegno o curricolari, presenti nel plesso; lo stesso vale nel caso di assenza dell’addetto all’assistenza 

specialistica; c) dove possibile è bene prevedere un progetto alternativo di plesso per rispondere a eventuali 

emergenze in corso d’anno. 

4. DOCUMENTAZIONE (Tabella 2)  

I documenti da redigere sono quelli previsti dall’Accordo di Programma del territorio (2014). Alcuni 

documenti sono da compilare con gli specialisti ed operatori dell’ASL e i genitori, con i quali si dovranno 

prevedere degli incontri durante l’anno scolastico.  

I docenti non accettano mai documenti sanitari (diagnosi o altro) senza che siano prima stati consegnati al 

protocollo della segreteria. 

 



 
 

 

5. FASI DELL’ACCOGLIENZA 

 Pre- Accoglienza Entro giugno Nell’ambito dei percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola, 

viene assicurato il passaggio di notizie sugli alunni dsa o con altro 

BES attraverso incontri tra docenti curricolari e di Sostegno (oltre a 

eventuali educatori) della scuola di provenienza e docenti curricolari 

e referente H o BES della nuova scuola. 

Condivisione A settembre Presentazione dell’alunno diversamente abile e con DSA a tutti gli 

insegnanti della classe in base alle modalità concordate all’interno 

dei singoli gradi di scuola.  

Accoglienza A settembre Durante la prima settimana di scuola vengono predisposte attività 

rivolte alle classi prime, finalizzate ad un positivo inserimento. 

Viene costruito un primo percorso didattico e nel contempo vengono 

messe in atto le fasi del progetto di accoglienza predisposto. 

Inserimento Primo periodo 

di frequenza 

Dopo una prima osservazione e conoscenza dell’alunno e della 

classe, gli insegnanti contattano gli operatori ATS o di altri enti 

che seguono gli allievi in percorsi riabilitativi di vario tipo. I 

docenti incontrano i genitori degli alunni per la raccolta di 

informazioni utili.  
 

Documentazione Entro novembre I docenti procedono con l’analisi della situazione di partenza, 

registrando aspetti significativi sulle modalità di lavoro 

dell’allievo e individuando difficoltà, potenzialità, punti di forza.  

Viene definito il PEI o il PDP dai docenti della classe in accordo 

con la famiglia che controfirma il documento. 
 

Inclusione durante l’intero 

anno scolastico 

Vengono messe in atto tutte le attività individuate nel PEI o nel PDP 

per l’inclusione dell’alunno all’interno della classe. 

 

6. PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO  

L. 53/2003, D. Lgs. 59/2004, Dir. MIUR 12/12 - Il percorso individualizzato va garantito utilizzando tutte le 

risorse disponibili all’interno del Consiglio di classe e/o d’Istituto. I Docenti devono curare la 

personalizzazione delle attività educative e l’istituzione scolastica organizza, nell’ambito del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, attività facoltative ed opzionali.  

7. USCITE E VISITE GUIDATE  

C. M. n. 291/92 e n. 623/96 - Garantire la partecipazione ad avvenimenti, manifestazioni, visite didattiche e 

viaggi d'istruzione. L'accompagnatore, a seconda delle specifiche esigenze potrà essere un qualunque 

membro della comunità scolastica: docenti, personale ausiliario, familiari, addetti all'assistenza.  

8.  MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione degli alunni con BES deve essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici 

programmati, essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 

documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe.  

 



 
 

 

 La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI. Il CdC definisce nel PEI i criteri 

didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o 

differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. I colloqui orali e le 

prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire 

le competenze raggiunte. E’ opportuno segnalare nella scheda di valutazione che l’alunno ha seguito la 

programmazione definita nel PEI.  

9.  CONCLUSIONE DI UN CICLO SCOLASTICO  

Promuovere il raccordo tra i vari ordini di scuola negli anni “ponte”, attraverso il passaggio delle 

informazioni e della documentazione quanto più possibile precisi e dettagliati.  

10. FUNZIONE STRUMENTALE E GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) (co. 2 art. 15 

L. 104/92, Dir. MIUR 12/12).  

Il gruppo di lavoro d’istituto e le funzioni strumentali hanno gli obiettivi di:   

- Migliorare la collaborazione tra Docenti.  

- Favorire l’innalzamento della qualità dell’inclusione.  

- Promuovere la sinergia tra scuola, famiglia, enti locali.  

- Finalizzare il percorso formativo dell’alunno in difficoltà in riferimento alle potenzialità e all’orientamento.  

- Partecipare e collaborare alle iniziative del Centro per l’Integrazione Territoriale (CTI).  

- Trasmettere nuovi stimoli alla comunità educante, a partire dalle azioni di integrazione promosse dal 

territorio.  

1)  Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)  

Il gruppo è composto dal Dirigente scolastico, le funzioni strumentali, rappresentanti dei Docenti per ogni 

plesso ed ha competenze di tipo:  

a) organizzativo - gestione delle risorse, stesura di protocolli;  

b) progettuale e valutativo – progetti specifici per disabilità, formazione dei Docenti e personale ATA;  

2)  Dipartimento dei Docenti di sostegno   

Si riunisce almeno due volte l’anno, per l’organizzazione, la programmazione educativa, l’individuazione di 

bisogni, l’ideazione di progetti, la predisposizione di strumenti d’osservazione e di verifica, e della 

documentazione.  

11. MONITORAGGIO 

 

Le attività di monitoraggio sono importantissime poiché determinano la pianificazione del miglioramento 

delle azioni inclusive della scuola. E’ importante conoscere in modo approfondito l’utenza, le problematiche 

e i bisogni espressi per ottenere i maggiori benefici.  

Quindi, al fine di progredire costantemente nei processi di integrazione e inclusione di tutti gli alunni, 

verranno pianificate e proposte attività strutturate di verifica e riesame finale. 

12. PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ PAI  

 

Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) è un documento che è parte integrante del PTOF e che sintetizza gli 

elementi finalizzati a migliorare l’azione educativa/didattica della scuola. E’ lo strumento di progettazione 

dell’Offerta Formativa della Scuola nell’ottica dell’inclusione.  

Il PAI è predisposto dal GLI e viene presentato al Collegio dei Docenti affinché, dopo condivisione e 

discussione, sia approvato ed inoltrato all’USR.  

Il PAI raccoglie dati di tipo quantitativo e qualitativo dell’utenza scolastica, contiene i punti di forza o di 

criticità della scuola, gli obiettivi che si intendono attuare e la proposta di assegnazione delle risorse 

funzionali alla realizzazione degli obiettivi presentati. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


