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via Vittorio Veneto - 80031- BRUSCIANO (NA) 

 

P.A.I.  

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

A.S. 2017/2018 

(ai sensi della Direttiva 27/12/2012 e della C.M. n. 8/2013) 

                              

 
Il Piano Annuale per l’Inclusione è un documento fondamentale che racchiude la vision e la mission che l’I.C.S De 
Filippo/De Ruggiero mette in campo al fine di realizzare una scuola inclusiva di qualità. Una scuola, dunque, che 
chiama a raccolta le risorse umane di cui si dispone per realizzare percorsi capaci di rimuovere quegli ostacoli che 
impediscono all’alunno di raggiungere il successo formativo. Ci riferiamo, nello specifico, ad alunni con Bisogni 
Educativi Speciali che necessitano di interventi sempre più calibrati sui loro diversi ritmi e stili di apprendimenti, 
determinati da una serie di fattori quali disabilità o disturbi specifici di apprendimento:  
 
1     disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

minorati vista 
minorati udito 
Psicofisici  

2.   disturbi evolutivi specifici 
DSA  
ADHD/DOP  
Borderline cognitivo  
Altro 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
Socio-economico 
Linguistico - culturale  
Disagio comportamentale/relazionale  
 

 
 
 
 
 

 



Nel rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio, L’”I.C.De Filippo- De Ruggiero” ha risposto ai bisogni di tutti e 

di ciascuno con i criteri di individualizzazione e di personalizzazione, procedendo per:  

Tipologia di alunni Tipo di documento 

Alunni Diversamente Abili  
(legge 104/1992) 

PEI 

Alunni con Disturbi Evolutivi  
(legge 170/2010) 

PDP 

Alunni in Difficoltà Socio-Economiche o Culturali  
(nel rispetto del reale bisogno dell’alunno) 

PDP 

 

Fase Nuova Diagnosi Caso già preso in carico 

Acquisizione della diagnosi 
specialistica 

X  

Incontro per raccolta informazioni X eventuale 

Incontro per la redazione del PDP X X 

Incontro di verifica intermedia X X 

Incontro di verifica finale eventuale eventuale 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (dati relativi all’ a. s. 2017/2018) 
 

Il PAI considerato uno specifico approfondimento del PTOF procede anche in quest’anno scolastico ad una analisi 

attenta delle criticità e dei punti di forza e sintetizza la situazione generale degli alunni con Bes e gli interventi di 

didattica inclusiva nella tabella che segue. 

A. Rilevazione dei BES presenti  

 
      1. Disabilità certificate 
(legge 104/92 art.3, commi1 e 3) 

 Minorati vista           0 

 Minorati udito 0 

 Psicofisici   18 

 Autistici     6 

                                                                                                      

2.Svantaggio   Linguistico- culturale     1 

 Altro  

  

3.  Disturbi Specifici di Apprendimento  
(legge 170/10) 

Dislessia 
Disgrafia 
Disortografia 
Discalculia 

   4 

                                                                                      

Totale           29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° PEI redatti dal GLHI 24 

N° PDP redatti dal Consiglio di classe in presenza di certificazione sanitaria 5 

 
 

 

B. Risorse professionali specifiche 
 

 Insegnanti di sostegno:attività individualizzate e di piccolo gruppo, attività laboratoriale  
 

 Funzioni strumentali /coordinamento:Area n 3 
 

 Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES): N 2 
 

SI 

C. Coinvolgimento docenti curriculari: partecipazione a GLI   
 

Coordinatori di classe e simili: 
 Tutoraggio alunni 
 Progetti didattico - educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

SI 

Docenti con specifica formazione: 
 Progetti didattico - educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

SI 

D . Coinvolgimento famiglie: 
 

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

E. Formazione docenti: 
 

Didattica speciale e progetti educativo - didattici a prevalente tematica inclusiva  
 

SI 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità:  
 
 

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  

 
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 agli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività 
dei sistemi scolastici  

 

     

                                                     

 

 

 
MISURE DISPENSATIVE1 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE 
 

F1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

F2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

F3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

F4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

F5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

F6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

F7.  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

F8.  Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

F9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare 
gli obiettivi 

                                                           

1 Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e 

studenti con disturbi specifici di apprendimento”….” Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti 
dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e 
didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee 
guida.”-  (Direttiva 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica). 



F10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie  

F11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore 
rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

F12.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

F13.  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

F14.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

F15.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento 
con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

F16.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili 
dalla sintesi vocale  

F17.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati 
e/o mappe durante l’interrogazione  

F18.  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

F19.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

F20.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

F21.  Altro 

 

  
STRUMENTI COMPENSATIVI  

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 2 

F1.1 Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

F1.2 Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

F2.3 
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  calcolatrice con 
foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

F3.4 Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

F4.5 
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

F5.6 Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni per facilitare il recupero delle informazioni  

F6.7 Utilizzo di testi semplificati 

F6.8 
Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  sintesi vocale, 

mappe, schemi, formulari 

F7.9 Altro3_______________________________________________________________________ 

 

INDICAZIONI  GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI (NOTA 
20 MARZO 2017) 

 

                                                           

 
3 In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella  riunione preliminare per l’esame conclusivo del 

primo ciclo in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti. 



PROVE SCRITTE 

o Utilizzare prove V/F, scelte multiple, completamento; 

o  Predisporre verifiche accessibili, brevi, strutturate, scalari; 

o Facilitare la decodifica della consegna e del testo; 

o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche; 

o Utilizzare mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe - schemi - immagini);  

o Presentare eventuale testo della verifica in formato digitale e/o stampato maiuscolo; 

o Prevedere lettura del testo della verifica scritta da parte dell'insegnante o tutor; 

o Apportare riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; 

o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 

 

PROVE ORALI 

o Gestione dei tempi nelle verifiche orali; 

o Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale (esperienze personali, storie, ecc) tenendo conto di 

eventuali difficoltà espositive; 

o Osservazioni sistematiche occasionali del comportamento (per la scuola dell’infanzia); 

o Stimolare la verbalizzazione di esperienze personali anche attraverso l’attività grafica (per la scuola 

dell’infanzia); 

o  Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) ove 

necessario. 

 

VALUTAZIONE (consigli generali) 

- Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento); 

- Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato ; 

- Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma; 

- Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (rumori, 

luci…); 

- Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni. 

 

 

Nello specifico per le prove INVALSI i consigli di classe a seguito di riunioni dipartimentali definiranno per ogni alunno 

BES 

 il tempo complessivo in cui svolgere le prove 

 gli strumenti compensativi da poter utilizzare 

 le misure dispensative di cui avvalersi 

 


