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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI)
a.s.2016/17

Il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è frutto del lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione (G.L.I.).
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e
cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando
diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità
(abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze
l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come
possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la
scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di
quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella
partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche,
settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti
gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di
valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno
educativo diviene “speciale”.
La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire alle
fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di
personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli
apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un
Piano Didattico Personalizzato (PDP).
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI)
Anno scolastico ____2016/17_________
Scuola ____8°CIRCOLO DIDATTICO __________________________________
Via
Signorelli a Patria___ Comune _Giugliano
Email__
8 Circolo Didattico Giugliano naee362001@ istruzione .it
Pec Naee362001@ istruzione .it
Tel. 0815092022_ Fax 0815092022
n. plessi __1__ n. classi _37__
( 28 primaria +
9 infanzia)
n. totale alunni frequentanti __798_
(575 primaria + 223 infanzia)
n. totale insegnanti __51
( 33 primaria+
18 infanzia)
n. totale insegnanti di sostegno ___8
( 7 primaria+
1 infanzia)
n. totale altro personale che lavora per l’inclusione assegnato al plesso nel corrente anno
scolastico ____5____, di cui:……………………….
n. coordinatori BES/figure strumentali __1 n. educatori/assistenti/facilitatori all'autonomia e
alla comunicazione:_____3
Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali
Tutelati da:
Legge 104/1992, n. 21
Con PEI, n. ____21
Con frequenza completa dell’orario scolastico,n.21
Legge 170/2010 n. 0
Con PDP,
n. 0
Con frequenza completa dell’orario scolastico, n.
Altri BES: svantaggio socio/ economico
n.10primaria +n.11infanzia

svantaggio linguistico (alunni stranieri)
difficoltà
relazionali

n. 8
n. 10

per i quali sono state attivate risorse specifiche (materiali,
per i quali è
umane, strutturazione di tempi e spazi dedicati, ecc):_
stato
 Progetto di scrittura e lettura : “Scrittori di classe 2” predisposto
 Laboratori extracurriculari di potenziamento italiano un PDP:
e matematica: “Un’opportunità in più”
solo per
 Potenziamento musicale (che ha coinvolto gl tutte le 2 alunni
classi)
 Potenziamento curriculare di informatica con
insegnante esperta
 progetto extracurriculare scuole fasce costiere in
festa2016:“Scuola siamo noi” (che ha coinvolto gli
alunni di tutte le classi del circolo)
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

con
frequenza
completa
dell’orario
scolastico:_
SI_____
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Si
E' stato istituito il GLI?

No

In via di
definizione

SI

Sono rappresentate tutte le componenti previste dalla
SI
normativa?
Se il GLI è stato istituito, indicare gli obiettivi programmati per il prossimo a.s.2016/17

 Attuare le fasi del protocollo di accoglienza alunni stranieri_(indicate
dalla direttiva
27.12.12 e cm 08 del 06.03.13;_)
 Strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
 Adottare strategie didattiche e
di valutazione coerenti con prassi
inclusive
 Organizzare i diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
 Organizzare e rendere funzionali i laboratori presenti nella scuola
 Incrementare la partecipazione delle famiglie e della comunità con la
scuola

Proposte informative e formative
Per il prossimo anno scolastico sono state programmate
SI
proposte di formazione/aggiornamento e/o informazione
Se no, specificare perché:
Se si, indicare le tematiche
Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale/italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA ADHD, etc. )
Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, disabilità
intellettive, sensoriali, …)
Le proposte sono rivolte a (indicare solo le componenti presenti nella scuola):
insegnanti curricolari
insegnanti di sostegno
educatori
facilitatori della comunicazione
studenti
famiglie
personale non docente

si
si
si
si

SI
SI
SI

SI
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Scuola dell’Infanzia
Plesso _________________
Via __Signorelli a Patria________________ Comune Giugliano
Email__8 Circolo Didattico Giugliano naee362001@ istruzione .it _
Tel. _0815092022_______________________ Fax 0815092022
n. totale alunni frequentanti ____223____
SEZ.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
n.alunni

25

25

25

25

25

25

25

25

23

n. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente anno scolastico ____19____, di cui:
n. insegnanti di classe/disciplinari __18___
n. insegnanti di sostegno:___1____
n. totale altro personale che lavora per l’inclusione assegnato al plesso nel corrente anno
scolastico _________, di cui:
n. coordinatori BES/figure strumentali: 1
n. educatori/assistenti/facilitatori
all'autonomia e alla comunicazione:________
Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali
Tutelati da legge 104/1992, n. __2
1 alunno con frequenza completa
Con PEI, n. __2
dell’orario scolastico, ore 40
1 alunno con orario ridotto a 32 ore
Altri BES: n. 11
per i quali sono state attivate
per i quali è stato predisposto
con frequenza completa
risorse specifiche (materiali,
un PDP:__NO
dell’orario scolastico:__SI_
umane, strutturazione di
tempi e spazi dedicati,
ecc):______
Utilizzo delle risorse umane (n. ore calendarizzate in settimana, a livello di plesso)
n. ore in
n. ore in compresenza (1
n. ore per attività
ore per attività
compresenza (2 insegnante + 1
individuali fuori dalla
individuali fuori dalla
insegnanti)
educatore/assistente/facili
classe con insegnante di classe con
nello stesso
tatore all'autonomia e alla
sostegno o insegnante
educatori/assistenti/f
gruppocomunicazione) nello
disciplinare ____
acilitatori
stesso gruppo classe:
all'autonomia e alla
classe:__2_or
______
comunicazione:____
e__
_
n. ore dedicate ad altre figure professionali:_____
Specificare il ruolo professionale, il numero di ore, se l'intervento è destinato al plesso, a una o
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più classi, a gruppi di alunni, al personale della scuola, ai genitori: _ ______________
Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Si
Nel corrente a. s. è stato predisposto un PEI per tutti gli alunni
SI
che hanno presentato una certificazione in base alla legge 104?
Per i PEI predisposti:
il documento è redatto con la collaborazione della famiglia?
SI
il documento è condiviso con i Servizi sociali?
il documento è condiviso con altre agenzie educative: Centro di
SI

No

In parte

No

riabilitazione

Se no o in parte, specificare perchè: _____________________________
Altri alunni con BES
Si
No
In parte
Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PDP per
NO
alunni con BES non tutelati dalla legge 104?
Per i PDP predisposti:
il documento è redatto con la collaborazione della famiglia?
il documento è condiviso con altre agenzie educative
Se no o in parte, specificare perchè: Il GLI ha ritenuto opportuno monitorare gli alunni
BES attraverso la metodologia osservativa e dare indicazioni inerenti alla gestione e
all’inclusione degli stessi________________________________________________
Proposte didattico-educative per l'inclusione
SI
No
In parte
Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi del plesso
Si
Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte
SI
Attività didattiche/laboratori disciplinari per piccoli gruppi della
SI
stessa classe
Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe
SI
Osservazioni sistematiche
SI
Progetti per la continuità tra ordini di scuole
SI
Altro (specificare_____________________)
Per il prossimo anno scolastico, quali proposte si sono concordate per incrementare l'inclusione
scolastica di tutti gli alunni?
Progetto didattico-educativo che coinvolga più classi del plesso
Si
Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte
SI
Attività didattiche/laboratori disciplinari per piccoli gruppi della
SI
stessa classe
Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe
SI
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SI
SI

Osservazioni sistematiche
Progetti per la continuità tra ordini di scuole
- Altro (specificare
Rapporti con il territorio

SI
SI

No

In parte

Per il prossimo anno scolastico sono previste collaborazioni con
Servizi ed Enti Presenti sul territorio?
Se no, specificare perchè____________________________________
Se sì o in parte, con quali Servizi/Enti/Agenzie educative è prevista la collaborazione?
Centri Territoriali di Supporto (CTS)
si
Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI)
Associazioni di categoria (genitori, insegnanti, …)
Organizzazioni del Terzo Settore
Servizi sanitari
si
Servizi socio assistenziali
si
Altro (specificare ___________________)
In che cosa consiste la collaborazione?

 Collaborazione con ASL NA 2 NORD e con il DISTRETTO SANITARIO CE
N.12 per monitorare la dispersione scolastica, segnalazione e invio per
visita specialistica,riunioni GLH.
 Servizio pulmino per trasporto bambini svantaggiati

Proposta di utilizzo delle risorse umane per il prossimo anno scolastico 2016/2017
N.223_____ totale alunni frequentanti
n. __ 9____
Sezioni
SEZIONE
A B C D E F G H I
n. alunni tutelati legge 104

1

N. altri alunni con BES per i
3 2
3 1 2 1
quali sono state attivate
risorse specifiche
Risorse umane su cui organizzare il Piano Annuale (organico di diritto)
numero
ore
Insegnanti curricolari
18
25 Sett.
Insegnanti di sostegno
1
25 Sett.

note
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Insegnanti con compiti di coordinamento
educatori/assistenti/facilitatori all'autonomia e alla
comunicazione
Altro (specificare ______________)

1

25 Sett.

SCUOLA PRIMARIA
Plesso ________1_________
Via ___Signorelli a Patria________________
Comune Giugliano
Email_8 Circolo Didattico Giugliano naee362001@ istruzione .it
Tel. _0815092022_____________________
Fax0815092022
n. totale alunni frequentanti __575____
Classe 1A 1B 1C 1D 1E 1F

n.
alunni

2A
3A
4A
5A

2B
3B
4B
5B

2C
3C
4C
5C

2D
3D
4D
5D

2E
3E
4E
5E

21
22
18
23
21

21
22
21
22
18

20
22
17
16
20

22
23
19
20
20

21
21
21
20
17

2F
4F
5F

22
21
19

n. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente anno scolastico __40______, di cui:
n. insegnanti di classe/disciplinari __33___
n. insegnanti di sostegno:__7_____
n. totale altro personale che lavora per l’inclusione assegnato al plesso nel corrente anno
scolastico __ , di cui:
n. coordinatori BES/figure strumentali
n. educatori/assistenti/facilitatori all'autonomia e
__1____
alla comunicazione:____3____
Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali
Tutelati da:
Legge 104/1992, n. ___15___
Con frequenza completa dell’orario scolastico, n.27
Con PEI, n. ___15_____
__________
Legge 170/2010
Con PDP, n. _________
Con frequenza completa dell’orario scolastico, n.
__________
Altri BES: n 28 di cui:

Svantaggio socio economico n. 10
Svantaggio linguistico
n.
8
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Difficoltà relazionali

n. 10

per i quali sono state attivate
per i quali è stato predisposto con frequenza completa
risorse specifiche (materiali,
un PDP: 2_____
dell’orario scolastico:
umane, strutturazione di tempi
SI______
e spazi dedicati, ecc):______
Utilizzo delle risorse umane (n. ore calendarizzate in settimana, a livello di plesso)
n. ore in
n. ore in compresenza (1
n. ore per attività
ore per attività
compresenza (2
insegnante + 1
individuali fuori dalla
individuali fuori dalla
insegnanti) nello educatore/assistente/facili classe con insegnante di classe con
stesso gruppotatore all'autonomia e alla sostegno o insegnante
educatori/assistenti/
classe:___0
comunicazione) nello
disciplinare 0____
facilitatori
stesso gruppo classe:
all'autonomia e alla
4 ore settimanali __
comunicazione:0___
Piano Educativo Individualizzato (PEI) e Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Si
No
In parte
Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PEI per tutti
SI
gli alunni che hanno presentato una certificazione in base alla
legge 104?
Per i PEI predisposti:
il documento è redatto con la collaborazione della famiglia?
SI
il documento è condiviso con i Servizi sociali?
no
il documento è condiviso con altre agenzie educative (specificare
no
Se no o in parte, specificare perchè:
________________________________________________________________________
Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PDP per tutti
no
gli alunni che hanno presentato una relazione clinica in base alla
legge 170 (Disturbi specifici di Apprendimento)
Per i PDP predisposti:
il documento è redatto in raccordo con la famiglia?
il documento è redatto con la collaborazione dei Servizi sanitari?
il documento è condiviso con altre agenzie educative (specificare
Se no o in parte, specificare perchè: il GLI ha ritenuto opportuno monitorare gli alunni
BES con osservazioni sistematiche con lo scopo di dare suggerimenti inerenti alla
gestione dei vari casi______
Altri alunni con BES
Si
No
In parte
Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PDP per
si
alunni con BES non tutelati dalla legge 104 o dalla legge 170?
Per i PDP predisposti:
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il documento è redatto con la collaborazione della famiglia?
SI
il documento è condiviso con altre agenzie educative (specificare
NO
Se no o in parte, specificare perchè:
___________________________________________________________________________
Proposte didattico-educative per l'inclusione
SI
No
In parte
Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi del plesso
SI
Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte
SI
Attività didattiche/laboratori disciplinari per piccoli gruppi della stessa
SI
classe
Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe
SI
Prove di valutazione per competenze
SI
Progetti per la continuità tra ordini di scuole
SI
Altro:
Progetto ex art.9 Aree a rischio: Piano nazionale per le
SI
periferie Progetto: “Scuole al centro” con
laboratori
extracurruculari: teatrali, musicali, motori e manipolativi.
Progetti di Potenziamento italiano e matematica
Per il prossimo anno scolastico, quali proposte si sono concordate per incrementare l'inclusione
scolastica di tutti gli alunni?
Progetto didattico-educativo che coinvolga più classi del
SI
plesso
Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte
SI
Attività didattiche/laboratori disciplinari per piccoli gruppi
SI
della stessa classe
Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe
SI
Prove di valutazione per competenze
SI
Progetti per la continuità tra ordini di scuole
SI
Altro:
 ex art.9 Aree a rischio
Si
Progetto “Diamoci una mano” con 5 laboratori
 Progetto POR Campania 2014/20 “SCUOLA VIVA” la
scuola e il territorio : percorsi educativi condivisi (con 8
laboratori extracurriculari)
 Progetto: scuola in salute
 Progetto PON (MIUR) “Il mio gioco preferito: La scuola”
competenze per la scuola, competenze per ambienti di
apprendimento
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Rapporti con il territorio
SI
No
In parte
Per il prossimo anno scolastico sono previste collaborazioni con
Servizi ed Enti Presenti sul territorio?
si
Se no, specificare perchè:
Se sì o in parte, con quali Servizi/Enti/Agenzie educative è prevista la collaborazione?
Centri Territoriali di Supporto (CTS)
si
Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI)
si
Associazioni di categoria (genitori, insegnanti, …)
Organizzazioni del Terzo Settore
Si
Servizi sanitari
si
Servizi socio assistenziali
si
Altro (specificare ___________________)
In che cosa consiste la collaborazione?
 Collaborazione e confronto sulle metodologie da utilizzare per alunni con DSA
 Monitorare e segnalare casi di dispersione scolastica_
 Seguire casi di deprivazione sociale
 Supportare bambini affidati a case famiglia
 Intervento di mediatori culturali
Proposta di utilizzo delle risorse umane per il prossimo anno scolastico 2016/2017
n. ___585____ totale alunni frequentanti
n. __ 28__
classi
Classe

1 2 2
A A B

2 2 3 3 3 4 4
C D A C F A B

4 5 5 5
C A B C

4 4 3 4 4
C F D E F

n. alunni tutelati
1 1 1 2 2
1
1 2 1
1 2
legge 104
n alunni tutelati legge
170
3
3
1 5 1
1 1 1
N. altri alunni con
BES per i quali sono
state attivate risorse
specifiche
Risorse umane su cui organizzare il Piano Annuale (organico di diritto)
numero
Ore settimanali
Insegnanti curricolari
33
22

note
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Insegnanti di sostegno
Insegnanti con compiti di coordinamento
educatori/assistenti/facilitatori all'autonomia e
alla comunicazione

7
5
3

22
4

Elaborato dal GLI _______________________
Approvato dal Gruppo di lavoro per l’inclusione/Collegio dei Docenti
in data 22 giugno 2016_
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data…..
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Plesso _________________
Via ________________________________________ Comune _________________
Email_____________________________________________
Tel. ________________________ Fax ______________________
n. totale alunni frequentanti ________
Classe
…
n.
alunni
n. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente anno scolastico _________, di cui:
n. insegnanti di classe/disciplinari _____
n. insegnanti di sostegno:_______
n. totale altro personale che lavora per l’inclusione assegnato al plesso nel corrente anno
scolastico _________, di cui:
n. coordinatori BES/figure strumentali _______
n. educatori/assistenti/facilitatori
all'autonomia e alla
comunicazione:________
Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali
Tutelati da:
Legge 104/1992, n. ______
Con PEI, n. _________
Con frequenza completa dell’orario
scolastico, n. __________
Legge 170/2010
Con PDP, n. _________
Con frequenza completa dell’orario
scolastico, n. __________
Altri BES:
per i quali sono state attivate
per i quali è stato predisposto con frequenza completa
risorse specifiche (materiali,
un PDP:_____
dell’orario scolastico:______
umane, strutturazione di tempi
e spazi dedicati, ecc):______
Utilizzo delle risorse umane (n. ore calendarizzate in settimana, a livello di plesso)
n. ore in
n. ore in compresenza (1
n. ore per attività
ore per attività
compresenza (2
insegnante + 1
individuali fuori dalla
individuali fuori
insegnanti) nello
educatore/assistente/facili classe con insegnante di dalla classe con
stesso gruppotatore all'autonomia e alla sostegno o insegnante
educatori/assistenti/
classe:_____
comunicazione) nello
disciplinare ____
facilitatori
stesso gruppo classe:
all'autonomia e alla
______
comunicazione:__
n. ore dedicate ad altre figure professionali:_____
Specificare il ruolo professionale, il numero di ore, se l'intervento è destinato al plesso, a una o
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più classi, a gruppi di alunni, al personale della scuola, ai genitori:
________________________________________________________________________
Piano Educativo Individualizzato (PEI) e Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Si
No
In parte
Nel corrente anno scolastico è stato
predisposto un PEI per tutti gli alunni che
hanno presentato una certificazione in base
alla legge 104?
Per i PEI predisposti:
il documento è redatto con la collaborazione
della famiglia?
il documento è condiviso con i Servizi sociali?
il documento è condiviso con altre agenzie
educative (specificare _______________)?
Se no o in parte, specificare perchè: ______________________________
Nel corrente anno scolastico è stato
predisposto un PDP per tutti gli alunni che
hanno presentato una relazione clinica in base
alla legge 170 (Disturbi specifici di
Apprendimento)
Per i PDP predisposti:
il documento è redatto in raccordo con la
famiglia?
il documento è redatto con la collaborazione
dei Servizi sanitari?
il documento è condiviso con altre agenzie
educative (specificare _____________) ?
Se no o in parte, specificare perchè: _______________________________
Altri alunni con BES
Si
No
In parte
Nel corrente anno scolastico è stato
predisposto un PDP per alunni con BES non
tutelati dalla legge 104 o dalla legge 170?
Per i PDP predisposti:
il documento è redatto con la collaborazione
della famiglia?
il documento è condiviso con altre agenzie
educative (specificare _______________)
Se no o in parte, specificare perchè: _______________________________
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Proposte didattico-educative per l'inclusione
SI
No
In parte
Progetto didattico-educativo che ha coinvolto
più classi del plesso
Attività didattiche/laboratori disciplinari per
classi aperte
Attività didattiche/laboratori disciplinari per
piccoli gruppi della stessa classe
Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe
Prove di valutazione per competenze
Progetti per la continuità tra ordini di scuole
Altro (specificare_____________________)
Per il prossimo anno scolastico, quali proposte si sono concordate per incrementare l'inclusione
scolastica di tutti gli alunni?
Progetto didattico-educativo che ha coinvolga
più classi del plesso
Attività didattiche/laboratori disciplinari per
classi aperte
Attività didattiche/laboratori disciplinari per
piccoli gruppi della stessa classe
Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe
Prove di valutazione per competenze
Progetti per la continuità tra ordini di scuole
- Altro (specificare_____________________)
Rapporti con il territorio
SI
No
In parte
Per il prossimo anno scolastico sono previste
collaborazioni con Servizi ed Enti Presenti sul
territorio?
Se no, specificare
perché:_____________________________________________________________________
Se sì o in parte, con quali Servizi/Enti/Agenzie educative è prevista la collaborazione?
Centri Territoriali di Supporto (CTS)
Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI)
Associazioni di categoria (genitori,
insegnanti,…
Organizzazioni del Terzo Settore
Servizi sanitari
Servizi socioassistenziali
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Altro (specificare ___________________)
In che cosa consiste la collaborazione?
___________________________________________________________________________
Proposta di utilizzo delle risorse umane per il prossimo anno scolastico 201_/201_
n. _______ totale alunni frequentanti
n. _______ classi
Classe
n.
alunni
tutelati
legge
104
n alunni
tutelati
legge
170
N. altri
alunni
con BES
per i
quali
sono
state
attivate
risorse
specifich
e
Risorse umane su cui organizzare il Piano Annuale (organico di diritto)
numero
ore
Insegnanti curricolari
Insegnanti di sostegno
Insegnanti con compiti di coordinamento
educatori/assistenti/facilitatori all'autonomia e
alla comunicazione
Altro (specificare ______________)

note
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*Modello tratto da “Alunni con BES” a cura di Dario Ianes e Sofia Cramerotti, Erickson2013
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