
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ – Anno scolastico 2016/17 

 

La direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per Alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” spiega cosa è un Bisogno Educativo 

Speciale: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimenti e/o disturbi evolutivi 

specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più 

evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come 

area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, 

quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale”. 

 

Pertanto i destinatari dell’intervento a favore dell’Inclusione scolastica sono tutti gli Alunni con Bisogni 

Educativi Speciali che si presentano attraverso i seguenti tipi di certificazione: 

  

 Disabilità (Legge 104/92); 

 Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010 e relative Linee Guida); 

 Alunni con certificazione ASL o di medici specialisti anche privati (Psicologi, Neuropsichiatri…) 

 

La Scuola non certifica lo stato di un/una Alunno/a con Bisogni Educativi Speciali; però, nel caso in cui non 

siano considerate sufficienti le forme di personalizzazione progettate per tutti gli Alunni, può tuttavia valutare 

se l’Alunno/a necessiti di un Piano Didattico Personalizzato. 

 

La Scuola Paolo VI intende essere un ambito educativo che consente la possibilità di esperienza e di 

apprendimento per tutti, anche per coloro che presentano Bisogni Educativi Speciali. 

Compito principale dell’Insegnante, all’interno del gruppo classe, è quello di cogliere tutti i segni delle capacità 

e delle abilità personali e di proporre un metodo ed un percorso adatti a ciascun Alunno/a. 

Condizione indispensabile per un reale percorso di crescita educativo e didattico è l’interazione stabile tra la 

Famiglia e la Scuola: laddove siano presenti Terapeuti esterni sia dei servizi sociosanitari pubblici sia come 

consulenti privati della Famiglia (neuropsichiatri, psicologi, logopedisti…) si richiede anche il loro contributo 

al fine di rendere il lavoro il più sinergico e collaborativo possibile. 

  

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
La scuola istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con lo scopo di realizzare il diritto all’apprendimento 

per tutti gli Alunni che manifestino una situazione di difficoltà -  come stabilito dal DM del 27/12/2012 e dalla 

Legge 53/2003  - mediante la programmazione di un Piano Annuale per l’Inclusione. 

  

Funzioni del GLI: 

 rilevazione e analisi dei bisogni; 

 individuazione delle modalità di prevenzione delle difficoltà che ogni Alunno/a può incontrare nel 

percorso scolastico, attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie e la collaborazione con la 

Famiglia; 

 organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici; 

 utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 

 pianificazione, su indicazioni o richieste da parte del Consiglio di Classe, di progetti di recupero sia 

nel corso delle lezioni curriculari, sia di quelle extracurriculari; 

 confronto sulle singole situazioni, consulenza e supporto ai colleghi su strategie/metodologie; 

 promozione, ove occorra, di attività di formazione del Personale Docente e progetti di collaborazione 

con Enti locali; 

 Definizione i criteri per stendere il PDP e PEI 

 Raccolta dei Piani di lavoro (PEI e PDP) che vengono redatti per ogni Alunno/a con Difficoltà di 

apprendimento certificate; 

 Raccolta della documentazione degli interventi didattico-educativi; 

 Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale Inclusività); 



 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 

 

Composizione del GLI: 

Casetta Magda, Coordinatore Didattico; 

Bernardini Laura, Coordinatore dei percorsi educativi e didattici personalizzati; 

Tiziana Lopez, Consulente Psico-Pedagogista, Valutatrice e Terapista della riabilitazione cognitiva - metodo 

Feuerstein. 

 

Considerata la dimensione della Scuola Paolo VI il GLI opera in stretta collaborazione con i Consigli di Classe 

e il Collegio dei Docenti. 

 

Il Consiglio di Classe con la sola presenza dei Docenti 

Il Consiglio di Classe ha il compito di segnalare Alunni che presentino un Bisogno Educativo Speciale al fine 

di adottare una personalizzazione della didattica ed eventualmente impiegare misure compensative e 

dispensative sulla base di considerazioni didattiche e/o documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla 

Famiglia. 

Il Consiglio di Classe inoltre attiva il coordinamento con il GLI, attiva la comunicazione con la Famiglia ed 

eventuali Terapeuti esterni e predispone il Piano Didattico Personalizzato (PDP) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI). 

Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento maggiormente adeguate e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli Alunni con BES. Il PDP – firmato dai Docenti del 

Consiglio di classe, dal Coordinatore Didattico, dalla Famiglia e, dove lo si ritenga opportuno, dagli Specialisti 

di riferimento - viene consegnato alla Famiglia in un colloquio personalizzato alla presenza di un membro del 

GLI e del Coordinatore di Classe. 

Il PEI ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento maggiormente adeguate e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli Alunni con disabilità. Il PEI – firmato dai Docenti del 

Consiglio di classe, dal Coordinatore Didattico, dalla Famiglia e dagli Specialisti di riferimento - viene 

consegnato alla Famiglia in un colloquio personalizzato alla presenza di un membro del GLI e del Coordinatore 

di Classe. 

 

Il Collegio dei Docenti 

 delibera il PAI; 

 discute e delibera, all’inizio di ogni anno scolastico, gli obiettivi proposti dal Gruppo di Lavoro 

Inclusività e al termine dell’anno verifica i risultati ottenuti. 

  

Progetti 

La scuola ha attivato negli anni vari progetti e attività che vengono svolti durante il triennio; il contenuto dei 

progetti sotto elencati è visionabile sul sito e sul POF:  

 Accoglienza;  

 Io in relazione a…; 

 Test di ingresso per le Classi prime: Prove MT  e Test AC-MT 11-14; 

 Sportello di ascolto per i Genitori; 

 Corsi pomeridiani per Alunni DSA e BES. 

 

 

Risorse strumentali 
La scuola è dotata di lavagna interattiva multimediale (LIM) in tutte le aule didattiche, del tipo Hitachi 79’’E  

con tecnologia tattile di ultima generazione. 

Inoltre con le LIM è iniziato l’utilizzo anche della piattaforma AWA, con un software web, essenziale, 

semplice e intuitivo che offre un servizio professionale di aula virtuale con accesso protetto; con tale strumento 

è possibile mettere a disposizione le lezioni trattate con la LIM e tutti i materiali didattici che si intende 

condividere. 

 

 

 



Rapporti con servizi socio-sanitari territoriali e/o con privato sociale e volontariato 

Si intrattengono costanti rapporti tra la Scuola e gli Specialisti (psicologi, terapisti, educatori) segnalati dalle 

Famiglie o dai Servizi Sociali. 

E’ possibile la sottoscrizione di protocolli di intesa con Cooperative sociali che svolgono un servizio di 

accompagnamento diurno dei ragazzi in difficoltà. 

 

Formazione Docenti  
Nel mese di settembre 2014 è stato effettuato un corso di formazione (teorico – pratico) di 12 ore presso la 

sede della Scuola sulle problematiche dei ragazzi con DSA a cura della società Canale Scuola di Bolzano, 

Ente accreditato presso il MIUR e presso la Provincia autonoma di Bolzano per la formazione. 

Inoltre ogni anno sono attivi momenti di formazione con Professionisti esterni (Psicologa e 

Psicopedagogista) che svolgono la funzioni di consulenti per i Docenti su casi specifici. 

 

Procedura acquisizione diagnosi legge 104/1992 – DSA – Svantaggio generico e stesura PDP 

 La Famiglia provvede a consegnare alla Presidenza, attraverso la Segreteria Didattica, la 

documentazione relativa alla diagnosi; 

 La consegna della documentazione verrà registrata nel protocollo della Scuola; 

 La Segreteria procede ad informare il Coordinatore Didattico o il Referente di Istituto per l'Inclusività 

dell'avvenuta consegna della documentazione. 

 

 

Risorse professionali 

Coordinatore dei percorsi educativi e didattici personalizzati 

Insegnanti di sostegno 

Educatori della scuola 

Educatori comunali 

Consulenti (psicologi/psicoterapeuti) 

Docenti tutor 

Docenti Laboratori DSA 

 

 

Approvato dal Gruppo di lavoro per l’Inclusività in data 29 maggio 2015 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 giugno 2015 

 

 

Dati anno scolastico 2016/17 

N° Alunni con Disabilità: 5 

 

N° Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento: 22 

N° Alunni ADHD: 5 

N° Alunni Svantaggio Generico: 6 

 

 

Così suddivisi: 

 

Classi prime 

N° Alunni con Disabilità: 3 

N° Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): 7 

N° Alunni ADHD: 1 

 

Classi seconde 

N° Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): 7 

N° Alunni con ADHD: 2 

N° Alunni Svantaggio Generico: 5 

 

 



Classe terze 

N° Alunni con Disabilità: 2 

N° Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): 8 

N° Alunni ADHD: 2 

N° Alunni Svantaggio Generico: 1 

 

 

Piani educativi e didattici previsti anno 2016/17 

N° PEI: 5 

N° PDP redatti in presenza di certificazione sanitaria: 33 

N° PDP redatti in assenza di certificazione sanitaria: / 

 

 


