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PREMESSA 

 
 
Il presente Piano Annuale per l’inclusività (redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013 

e s.i.) individua le azioni significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività 
dell’Istituto Mazzini - Da Vinci.. 

Il  presente PAI non va interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi 

speciali, ma come uno strumento di progettazione dell’offerta formativa della scuola in senso 

inclusivo, esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. Una scuola inclusiva progetta se stessa in tutte le sue 

variabili e articolazioni per essere aperta a tutti. Ne consegue che l’inclusività vada intesa come 

un processo in continuo divenire. Soltanto nelle scuole inclusive gli insegnanti sono tenuti a 

modificare i loro stili di insegnamento per incontrare lo stile di apprendimento di ciascun allievo. 

I valori di riferimento condivisi dai docenti sono: 
- Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza; 

- Saper valorizzare  le potenzialità di ciascun alunno  come  punto di  partenza  per il 

raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti; 

- Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i 
docenti; 

Al fine di avere una scuola sempre più inclusiva ed al passo con i tempi sembra importante 

lavorare su strumenti che favoriscano il cambiamento:  

- Il prendersi cura: avere cura delle persone (la comunità scolastica) che nella scuola sono 
chiamate ad occuparsi dei ragazzi/e. Il clima all’interno del sistema scuola è importante. ( Il 

sentimento di fiducia e giustizia, le percezioni, i desideri …). Investire quindi sul clima che 

condiziona pesantemente gli obiettivi, i processi e gli esiti di un’organizzazione;  

- La formazione: da intendersi come una palestra che aiuta a promuovere l’organizzazione.  

 
FINALITÀ 

 
 
Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento 

di alunni con bisogni educativi speciali, al fine di assicurarne un buon livello di inclusione, 
prevenendo il disagio, promuovendo il benessere, incrementando le potenzialità, permettendo all’ 

alunno di crescere e maturare nel rispetto di tempi e modalità differenti fino ai livelli massimi 

consentiti a ciascuno. 

La redazione del PAI é l'assunzione collegiale di responsabilità, difatti mediante il Piano 
d’Inclusione il Collegio Docenti si propone di: 

- Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto; 

- Costruire un contesto favorevole all’incontro tra varie culture; 

- Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza 

e dell’educazione interculturale; 
- Individuare nell’educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto 

del razzismo e di ogni forma di intolleranza.  

Il concetto di inclusione scolastica si riferisce ad un processo rivolto a tutti gli studenti e alle loro 

potenzialità. Una scuola inclusiva è una scuola che progetta per migliorarsi, riveste una funzione 
sociale, oltre che educativa. 

A fondamento della scuola inclusiva c'è la Costituzione italiana che, agli articoli 3 e 34, afferma 

che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge......è compito 

dello Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana...... 
La scuola è aperta a tutti ... 

Oltre agli alunni con diagnosi clinica o certificazioni di disturbo specifico di apprendimento 

possono esserci alunni che manifestano altri Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, 

fisiologici, psicologici o sociali ed è necessario che la scuola sia in grado di offrire una risposta 

adeguata e personalizzata. In merito a tutti questi aspetti g1li ultimi decreti attuativi della legge 
107/15 hanno fornito indicazioni importanti che saranno inserite nel piano d’inclusività d'istituto 

al fine di rafforzare il modello di scuola inclusiva. 
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L’Istituto d’Istruzione Superiore “Mazzini - Da Vinci”, si propone da anni, di potenziare la cultura 

dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno.  

Dal 1 settembre 2017, in base all'art. 9 e 15 del Decreto Legislativo n. 66/2017, diventano 
operativi   i seguenti gruppi di lavoro: 

1. livello nazionale:Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica; 

2. livello regionale:Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale; 

3. livello di singola istituzione scolastica: il nuovo Gruppo di lavoro per l’inclusione. 
  

 

. Presso il Mazzini - Da Vinci è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione GLI é composto da: 

1. Dirigente scolastico prof. Intorre Dario (che nomina e presiede il gruppo); 

2. Referente PTOF prof. Capano Fausto; 

3. Referente alunni Dsa e Bes prof. Persico Massimo; 

4. Referente alunni con 104 prof.ssa Becci Sabrina e collaboratrici plessi: - via Oxilia 

Prof.ssa Fasce Elisabetta – via Alla Rocca Prof.ssa Ferro Paola; 

5. Referente alternanza scuola lavoro prof.ssa Faravelli Elena; 

6. Referente aggiornamento prof.ssa Minuto Sabina; 

7. Responsabile sicurezza prof. Di Palma Raffaele; 

8. Responsabile Orientamento prof.ssa Zangelmi Mila; 

9. Specialista della ASL savonese dott.ssa   Conio Nicoletta; 

10. Coordinatori di dipartimento (lettere, lingue-storico-sociale e matematico-scientifico); 

11. 1 genitore (da nominare); 

12. 1 studente (da nominare). 

Il gruppo si riunisce in sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione e  si avvale della 

consulenza e del supporto dei componenti sia al completo, sia a numero più ridotto a seconda 

degli argomenti da discutere e dei documenti da redigere. Il GLI collabora con le istituzioni 

pubbliche e private presenti sul territorio. 
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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 

prevalente )  : 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 65 

 Minorati vista 0 

 Minorati udito 0 

 Psicofisici 65 

 Altro / 

2. disturbi evolutivi specifici 111 

 DSA 101 

 ADHD/DOP 4 

 Borderline cognitivo 6 

 Altro / 

3. svantaggio  10 

 Socio-economico 4 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro  / 

Totali 186 

% su popolazione scolastica 26% 

N° PEI redatti dai GLHO  65 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

sanitaria 
121 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria  
/ 

 

B. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto   si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  / 

Altro:  / 
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 
inclusiva 

si 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
si 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento 

famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
no 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
no 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari 

territoriali e istituzioni 

deputate alla 

sicurezza. Rapporti 

con CTS  

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
si 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
si 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

si 

Rapporti con CTS  si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
si 

Progetti a livello di reti di scuole si 
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H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

si 

Didattica speciale e progetti educativo 
- didattici a prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

no 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

no 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 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  

Valorizzazione delle risorse esistenti    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 dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti 
per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 Presso il Mazzini - Da Vinci è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione GLI é composto da: 

1. Dirigente scolastico prof. Intorre Dario (che nomina e presiede il gruppo); 

2. Referente PTOF prof. Capano Fausto; 

3. Referente alunni Dsa e Bes prof. Persico Massimo; 

4. Referente alunni con 104 prof.ssa Becci Sabrina e collaboratrici plessi: - via Oxilia 

Prof.ssa Fasce Elisabetta – via Alla Rocca Prof.ssa Ferro Paola; 

5. Referente alternanza scuola lavoro prof.ssa Faravelli Elena; 

6. Referente aggiornamento prof.ssa Minuto Sabina; 

7. Responsabile sicurezza prof. Di Palma Raffaele; 

8. Responsabile Orientamento prof.ssa Zangelmi Mila; 

9. Specialista della ASL savonese dott.ssa   Conio Nicoletta; 

10. Coordinatori di dipartimento (lettere, lingue-storico-sociale e matematico-scientifico); 

11. 1 genitore; 

12. 1 studente. 

Il gruppo si riunisce in sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione e  si avvale della 
consulenza e del supporto dei componenti sia al completo, sia a numero più ridotto a seconda 

degli argomenti da discutere e dei documenti da redigere. Il GLI collabora con le istituzioni 

pubbliche e private presenti sul territorio. 

Il GLI ha il compito di supportare: 
- il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione; 

- i consigli di classe nella realizzazione dei PEI e PDP. 

effettua: 

-la rilevazione dei BES, raccoglie la documentazione, offre consulenza ai colleghi, monitorizza 
le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna eventuali modifiche ai PDP ai PEI 

alle situazioni in evoluzione,monitorizza il grado d’inclusività della scuola; 

-In particolare i docenti di sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti facendo 

particolare attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità didattica che deve 
essere alla base delle programmazione; 

-I docenti curriculari intervengono attivando una programmazione di attività che prevede sia 

misure compensative sia dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro: 

apprendimento cooperativo(per piccoli gruppi) didattica laboratoriale, per problemi reali; 

- Ha la possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti. Corsi di formazione su tematiche BES (intesa come macro area comprendente 

tutte le forme di disagio derivanti da situazioni clinicamente certificate e non ). Tali corsi 

devono mirare all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per il 

potenziamento delle abilità strumentali,anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la 
didattica. Successivi corsi possono essere previsti su tematiche specifiche via via emergenti 

nel corso dell’anno,tenendo anche conto degli alunni in ingresso , delle future rilevazioni o 

delle evoluzioni di situazioni esistenti e in itinere. 

L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, 
software, banche dati in rete. responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

-Partecipazione di docenti a corsi di formazione funzionali alle strategie per la realizzazione del 

PAI proposti da Enti di Formazione/Scuola /Università; 

-Organizzazione di incontri di formazione dove i docenti formati trasferiscono le competenze in 
una formazione tra pari. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità o 

svantaggio. Per le verifiche saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire 
tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia. 

Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Le 

verifiche potranno essere sia del tipo formale, contenutistico, organizzativo. 

Non saranno tema di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i concetti, i 
pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. Tali criteri saranno adottati in 

tutti i tipi di verifica. 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente sia 

l’intero consiglio di classe. 
Per i DSA non è contemplato il raggiungimento dei “livelli minimi” degli obiettivi , per gli altri 

alunni Bes tali livelli si possono fissare nei PDP. 

Per i Bes in particolare, se necessario, si attuano deroghe per le bocciature e validazione anno 

anche se il numero delle assenze ha raggiunto il limite stabilito. 
Per gli studenti con programmazione differenziata si tiene conto dei risultati conseguiti nelle 

varie aree. 

Per i DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi 

,sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali e 

compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) Si farà uso di strumenti e 
mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali ,mappe 

mentali) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Le metodologie e gli interventi diversificati sia per i portatori di handicap sia per i ragazzi con 

svantaggio sociale, linguistico, economico, vedranno impegnate le risorse umane e 

strumentali interne all’istituto (associazioni, eventuale docente psicologa, laboratori 
scientifico, linguistico e informatico). 

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che prevede una continua collaborazione 

tra docenti curricolari e di Sostegno allo scopo di condividere i criteri dell’azione didattica in 

modo funzionale alle esigenze degli alunni.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
Incontri GLH, Associazioni ONLUS per percorsi di studio integrato per alunni con 

comportamento a rischio abbandono scolastico. 

La scuola si propone di effettuare consultazioni informativogestionale con CTS e in seguito 

alle quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione. 
Inoltre nel caso in cui continuerà ad usufruire del servizio di assistenza educativa messo a 

disposizione dalla Comunità Sociale “Bluania” intende utilizzare le figure degli assistenti 

educativi quali supporto a tutte le attività finalizzate all’inclusività ed all’autonomia. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività, in quanto 

corresponsabile al percorso formativo dell’allievo. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini 
di una collaborazione condivisa. 

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguarderanno la lettura 

condivisa delle difficoltà e la progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe per 

favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 

sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di 

studio. 

La corretta e completa compilazione dei PDP-PEI e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie 

stesse. 

Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche 

come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 

comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

Una scuola inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. Il nostro istituto è sempre 

stato attento alla realizzazione di una cultura inclusiva.  

La scuola ha attivato uno sportello d’ascolto per gli alunni dell’Istituto avvalendosi del 

contributo di docenti ed esperti esterni. 
Individuazione degli alunni con problematiche di esclusione, programmazione dei percorsi 

differenziati, individuazione degli strumenti compensativi o dispensativi, impiego funzionale 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 

Tutoring, gruppi cooperativi ,didattica di problemi reali, adattamento delle discipline ai bisogni 
reali dell’alunno. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Verranno utilizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali nei percorsi del Piano PAI. Aule 

dotate di LIM. 

L’istituto presenta una certa complessità organizzativa, infatti si trova in tre sedi diversamente 

collocate sul territorio cittadino, al quale devono  aggiungersi i diversi indirizzi di studio. 

Percorsi che richiedono l’utilizzo di strumentazioni. La nostra scuola ha da sempre valorizzato 
le risorse esistenti sia professionali sia strutturali. 

 Non tutte le aule sono fornite di Lim, ma dove non è presente si può comunque usufruire 

dell’aula d’informatica. Sono poi presenti laboratori di grafica, meccanici, elettrici, ottici e 

odontotecnici.    La valorizzazione ed il miglioramento di queste strutture resta di prioritaria 
importanza. 

L’Istituto inoltre si propone di valorizzare la professionalità di tutti i docenti curriculari, e in 

particolare, di quei docenti con una formazione specifica nell’ambito della disabilità e dei DSA. 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola anche se si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive. 

Valorizzare gli spazi, le strutture e i materiali, interni ed esterni all’istituto. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Si continuerà e rafforzerà un rapporto già esistente con le Associazioni del territorio in progetti 

di inclusione sociale attraverso protocolli di intesa. 
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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  

Notevole importanza viene data all'accoglienza:  Per i futuri alunni vengono realizzati progetti 

di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con 
minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

Si rafforzeranno inoltre i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di 

orientamento in ingresso e in uscita ma anche in progetti che vedranno il coinvolgimento delle 

scuole del territorio dei diversi gradi dell’istruzione. 

Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo inclusivo nel concetto di "continuità". Tale 
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 

Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le 

persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli. 

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di 
"sviluppare un proprio progetto di vita futura". 

Le strutture dei  PEI sono in fase di adeguamento in ICF e sono  inserite in un archivio 

elettronico e cartaceo.    

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  
 

 

 


