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PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) a.s. 2020/21 

 

A - Dimensione organizzativo-gestionale 
Indicatori Descrittori Modalità di 
raccolta dati 

Alunni disabili 17; alunni con  bisogni 
educativi speciali 12; alunni con disturbi 
specifici di apprendimento 22 

Modalità di raccolta dati I dati vengono raccolti nei fascicoli 
personali di ogni allievo  

Esiti della raccolta dati Gli esiti vengono trasferiti in tabelle 
ISTAT e all’anagrafe disabili del SIDI 

Indicatore A 1: utilizzo delle risorse 
professionali per favorire l’inclusione - 
elenco delle risorse presenti nella scuola 
- utilizzo che ne viene fatto - efficacia di 
tale utilizzo - altro 

Risorse professionali: Dirigente 
Scolastico, docenti specializzati, docenti 
curriculari, funzioni strumentali, 
Animatore digitale, personale ATA, 
Assistente Sociale, responsabile 
ASREM,tecnici ABA,Centri di 
riabilitazione, Centro territoriale con 
Psicologa, assistenti ed educatori. 
Risorse strumentali: testi facilitati, guide 
didattiche, computer, stampanti, 
postazioni di lavoro.  

Indicatore A 2: presenza di figure 
professionali che, con un chiaro 
mandato collegiale, monitorano 
coordinano, tengono sotto controllo il 
processo di inclusione sia all’interno 
che con le istituzioni esterne coinvolte 
nei processi - figure strumentali - 
Commissioni - GLI e suo funzionamento - 
Psicopedagogista - figure che presidiano 

Dirigente Scolastico vigila sull’inclusione 
e sull’efficacia degli interventi delle 
figure di sistema e dei docenti. Docenti 
specializzati: tutor d’aula e insegnanti di 
classe per una disciplina o educazione 
nella Scuola Primaria, Funzioni 
strumentali al POF: curano il capitolo 
sull’inclusione, Continuità curano la 
continuità con gli ordini di scuola 
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la continuità - altro… successivi ed i laboratori. Viaggi cura gli 
itinerari possibili per tutti gli alunni e si 
assicura che non ci siano impedimenti 
per i trasporti dei disabili o barriere 
architettoniche, segnala inoltre casi di 
svantaggio economico .Sostegno ai 
docenti sostegno a tutti i docenti e rete 
con il territorio. Animatore digitale 
sensibilizza all’uso delle TIC come 
strumenti fortemente inclusivi 
Responsabile per l’integrazione e 
l’inclusione raccoglie la 
documentazione, ha rapporti con il 
MIUR, Ufficio sostegno, prepara la 
documentazione per l’organico di 
sostegno, inserisce i dati nelle 
piattaforme ministeriali e regionali, 
sensibilizza l’ambiente, coordina gli 
incontri istituzionali, collabora con le 
figure dell’ASREM, con i Servizi Sociali 
con il Centro Territoriale. Progetta PON 
per l’inclusione; è Referente per i 
genitori.  Insegnanti curriculari agiscono 
per una effettiva inclusione nel gruppo 
classe. I responsabili dell’ASREM 
nell’aggiornare la documentazione, negli 
incontri. Il Centro Territoriale con il 
progetto Pippy, i Servizi Sociali con le 
verifiche periodiche, la stesura delle 
relazioni , i servizi erogati. L’efficacia di 
tale utilizzo viene riscontrato nel grado 
di inclusione raggiunto dagli studenti in 
termini di autonomia,  competenze 
didattiche- educative e nella 
suddivisione dei compiti. 

Indicatore A 3: presenza di strumenti e 
procedure per tenere sotto controllo i 
processi di inclusione - presenza di 
strumenti per rilevare le criticità a 
livello strutturale, curricolare, 
professionale - strumenti di 

Valutazione di rischio per tutti i bambini 
di 5 anni; verifiche quadrimestrali per gli 
apprendimenti; verifiche finali dei PEI e 
PDP; incontri di confronto e 
programmazione con il Responsabile 
d’Istituto per l’inclusione. Verifiche 
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monitoraggio - criteri di valutazione – 
altro 

periodiche con esperti e servizi sociali 
Criteri di valutazione condivisi. 

… B1 - Dimensione curricolare didattica 
Indicatori Descrittori Modalità di 
raccolta dati 

 

Indicatore B 1: presenza di un curricolo 
declinato per livelli di competenza - 
accuratezza e completezza della 
declinazione del curricolo per 
competenze - aggancio chiaro ed 
esplicito alla progettazione di classe - 
altro… 

Riferimento al curricolo verticale della 
scuola. PEI in divenire con progettazione 
bimestrale con chiari raccordi con la 
progettazione bimestrale della classe. 

Indicatore B 2: presenza di 
progettazione trasversale - definizione 
contenuti irrinunciabili - indicazione 
chiara delle modalità di coinvolgimento 
di tutti gli alunni nella proposta 
didattica – altro 

Progettazione trasversale: laboratori 
verticali. 
Definizione contenuti irrinunciabili, 
indicazione chiara delle modalità di 
coinvolgimento di tutti gli alunni nella 
proposta didattica (da definire) 

Indicatore B 3: utilizzo di metodologie 
didattiche inclusive - utilizzo di 
molteplicità di mediatori, concreti, 
iconici, analogici, simbolici - 
organizzazione del lavoro in classe a 
diversi livelli, quali il piccolo gruppo, la 
coppia ecc., - per quante ore 
settimanali, per quali attività - altro … 

organizzazione del lavoro in classe a 
diversi livelli, quali il piccolo gruppo, la 
coppia ecc., - per numero ore 
settimanali e  attività (da definire) 

Indicatore B 4: strategie inclusive di 
valutazione - valutazione coerente con 
il curricolo per livelli di competenza - 
presenza di criteri e strumenti di 
valutazione comuni, decisi dal Collegio 
docenti - presenza di criteri collegiali 
per l’individuazione di alunni con BES - 
altro … 

La valutazione riferita al PEI  è di 
carattere criteriale seppur collegiale e 
spetta in primis al docente specializzato 
proporre al consiglio di classe o al team 
dei docenti il voto o il giudizio .Per i DSA, 
o casi di svantaggio, è il team dei 
docenti. Presenza di criteri e strumenti 
di valutazione comuni, decisi dal Collegio 
docenti  

 Indicatore B 5: presenza di strumenti di 
progettazione programmazione per la 
personalizzazione del processo di 
insegnamento apprendimento, decisi 
dal Collegio docenti e condivisi da tutti i 
Consigli di classe - modello comune di 

Presenza di strumenti di progettazione  
e programmazione per la 
personalizzazione del processo di 
insegnamento apprendimento, decisi dal 
Collegio docenti e condivisi da tutti i 
Consigli di classe .Progettazione 
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PEI e di PDP formalizzato - criteri 
comuni di documentazione di altri 
percorsi personalizzati specifici - 
presenza di procedure codificate per il 
passaggio di informazioni e 
documentazione relativa ai percorsi 
personalizzati - altro … 

condivisa dei saperi irrinunciabili(da 
definire) 

Obiettivi di miglioramento indicatore A 1, la scuola intende dotarsi 
di un sistema di verifica dell’efficacia 
dell’utilizzo delle risorse professionali 
per favorire l’inclusione  
B2: Definizione contenuti irrinunciabili, 
indicazione chiara delle modalità di 
coinvolgimento di tutti gli alunni nella 
proposta didattica (da definire) 
B3: organizzazione del lavoro in classe a 
diversi livelli, quali il piccolo gruppo, la 
coppia ecc., - per quante ore settimanali, 
per quali attività (da definire) 
B5: programmazione per la 
personalizzazione del processo di 
insegnamento apprendimento per i DSA, 
decisi dal Collegio docenti e condivisi da 
tutti i Consigli di classe (da definire) 

Richiesta risorse per l’anno scolastico 
successivo e relative motivazioni 

PC e Tablet per i DSA, disabili e BES. 
Abituare gli studenti all’uso delle TIC non 
relegare l’uso a qualche disciplina o 
qualche ora. 

 


