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• Famiglia problematica

• Pregiudizi e ostilità culturali

• Difficoltà socioeconomiche

• Ambienti deprivati/devianti

• Scarsità di servizi 

• Materiali di apprendimento inadeguati

• .......
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• Problemi emozionali

• Problemi comportamentali

• Difficoltà nelle relazioni

• Scarsa autostima

• Scarsa autoefficacia

• Scarsa motivazione

• Difficoltà nell’identità e nel progetto di Sè

• .......



BES

Sono quegli studenti dotati di particolarità che 
impediscono loro il normale apprendimento e 

richiedono interventi individualizzati

Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà 
evolutiva di funzionamento, permanente o 
transitoria, in ambito educativo…… che 

necessita di educazione speciale 
individualizzata



AREE DI ORIGINE DEI BES

Area 
funzionale  
corporea  
cognitiva

• Ospedalizzazioni, malattie acute, lesioni……

• Difficoltà motorie e sensoriali, difficoltà di attenzione e di 
memorizzazione

• Mancanza di autonomia personale e sociale, difficoltà di 
gestione del tempo e di pianificazione delle azioni, 
difficoltà di applicazione delle conoscenze, difficoltà 
linguistiche

• Difficoltà di autocontrollo, problemi comportamentali ed 
emozionali, scarsa autostima, difficoltà nelle relazioni con 
i compagni e con gli adulti

Area 
relazionale

Area 
ambientale

• Famiglia problematica, pregiudizi e ostilità culturali, 
difficoltà socioeconomiche nelle relazioni con i compagni e 
con gli adulti……..



Chi sono i BES?
Premessa

L’area dello svantaggio scolastico viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali e  richiede 

una speciale attenzione da parte della scuola.

L. 104/92

disabilità

Disturbi evolutivi 

specifici

- Deficit di linguaggio, 

delle abilità non verbali, 

della coordinazione 

motoria,

- Deficit di attenzione ed 

iperattività (ADHD) 

Specifici

- Funzionamento 

intellettivo al limite (al 

confine tra disabilità e 

disturbo specifico)

Disturbi 

specifici di 

apprendiment

o (DSA)-

L.170/2010

Svantaggio socio-

economico, 

linguistico, culturale

Insegnante di 

sostegno

Programmazione 

ministeriale o 

differenziata

Programmazione ministeriale 



Direttiva 27.12.2012

La Direttiva ricapitola
 I principi alla base dell’inclusione in Italia

 Il concetto di Bisogni Educativi Speciali

 Le strategie d’intervento per gli alunni con BES

 La formazione del personale

 L’organizzazione territoriale con particolare 
riferimento ai Centri Territoriali di supporto

La Direttiva non ritiene che tutti gli studenti esprimano BES, 
ma soltanto alcuni di loro che  a causa di manifestate 
difficoltà o altre problematiche, possono rilevare tali bisogni



CM n. 8 del 6 marzo 2013

«delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana 
al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà»

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi 
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta 

……estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003



• ordinarie difficoltà di apprendimento 
• difficoltà permanenti 
• disturbi di apprendimento  che hanno carattere permanente e base 

neurobiologica. 

Obiettivo della direttiva è quello di fornire tutela a tutte quelle 
situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente 
fondato, diagnosticabile, ma non ricadente nelle previsioni della 
Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010

In ultima analisi soltanto quando i Consigli di classe o i team 
docenti siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia di 
ulteriori strumenti -in presenza di richieste dei genitori 
accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla 
certificazione di disabilità o nel caso di difficoltà non meglio 
specificate -questo potrà indurre all’adozione di un piano 
personalizzato, con eventuali misure compensative e/o 
dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP.

Precisazioni 23 novembre 2013
distinzione tra:



Didattica inclusiva

La progettazione degli interventi riguarda tutti gli insegnanti

L’intera comunità scolastica è chiamata 

 ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle 
diverse attitudini

 A gestire in modo alternativo le attività d’aula

 A favorire e potenziare gli apprendimenti 

 Ad adottare i materiali e le strategie didattiche più adeguate ai 
reali bisogni degli alunni

strumenti
sulle strategie didattiche

sulle metodologie

sul clima della classe

sulla relazione tra apprendimento-insegnamento



Legge quadro per l’assistenza,

l’integrazione sociale e i diritti

delle persone disabili

LEGGE N. 104 del 1992

 Finalità, principi e strumenti per l’assistenza

 Inserimento sociale

 Integrazione scolastica

 Formazione professionale



o Applica quanto previsto dalla legge 

104/1992

o Garantisce i diritti all’integrazione delle 

persone in situazione di handicap

o Traduce in chiave operativa l’uso degli 

strumenti, come individuarli, tradurli, 

compilarli

ACCORDO DI PROGRAMMA 
(maggio 2007)



Gli strumenti del processo di integrazione

Fascicolo personale

Analisi

Progettazione

obiettivi

azioni

verifiche

Documentazione

Miglioramento

Realizzazione

Valutazione

Diagnosi funzionale

Profilo Dinamico 

Funzionale [A]

Certificazione

Segnalazione

Profilo Dinamico 

Funzionale [B]

Piano Educativo 

Individualizzato



Modulo 1

DSA
Riferimenti normativi

Legge Regionale 04 ottobre 2010
Interventi a favore delle persone con 
disturbi specifici dell’apprendimento

Legge 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento

Accordo tra Governo, 
Regioni e Province autonome 

di Trento e Bolzano su 
“Indicazioni per la diagnosi e la 

certificazione dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento -

2012

Protocollo di Intesa per le 
attività di identificazione 

precoce dei casi sospetti di 
DSA (Disturbo Specifico di 

Apprendimento)
(di cui all’art. 7, c. 1, della 

Legge 8 ottobre 2010, n. 170)



Legge 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento

 Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici

riabilitativi

 Per gli studenti che, nonostante adeguate attivita’ di 

recupero didattico mirato, presentano persistenti 

difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione 

alla famiglia

 E’ compito delle scuole di ogni ordine e  grado, comprese 

le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita 

comunicazione alle famiglie interessate, interventi 

tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA 

degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui 

all’articolo 7, comma 1 



Protocollo di intesa per le attività di identificazione 
precoce  dei casi sospetti di DSA
di cui all’art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010 , n. 170

 individuazione degli alunni che presentano 
difficoltà significative di lettura, scrittura o 
calcolo

 attivazione di percorsi didattici mirati al 
recupero di tali difficoltà

 segnalazione dei soggetti “resistenti” 
all’intervento didattico



Protocollo di intesa per le attività di 
identificazione precoce  dei casi sospetti di 
DSA

 È compito della scuola individuare i casi per i quali il 

potenziamento è risultato inefficace e che 

presentano caratteristiche più probabilmente 

compatibili con un sospetto di DSA.

 Per questi ultimi verrà predisposta dalla scuola una 

comunicazione scritta per i familiari, riportante le 

difficoltà/potenzialità osservate nel percorso di 

apprendimento e potenziamento. Nella scuola 

dell’infanzia la segnalazione assume carattere di 

eccezionalità



Protocollo di Intesa per le attività di identificazione 
precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di 

Apprendimento)
(di cui all’art. 7, c. 1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170)

[parte 1 di  5]

1. Il percorso per l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA 
si articola in tre fasi:

1. individuazione degli alunni che nella scuola primaria 
presentano difficoltà significative di lettura, scrittura e calcolo e, 
nella scuola dell’infanzia, uno sviluppo atipico del linguaggio e/o 
un ritardo nella maturazione delle competenze percettive e 
grafiche;

2. attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali 
difficoltà;

3. segnalazione dei soggetti “resistenti” all’intervento didattico.

I genitori devono essere messi costantemente al corrente dalla scuola 
delle difficoltà degli apprendimenti evidenziate nei propri bambini e 
delle attività di potenziamento attivate nelle quali, laddove possibile, 
devono essere coinvolti.



Protocollo di Intesa per le attività di identificazione 
precoce dei casi sospetti di DSA (Disturbo Specifico di 

Apprendimento)
(di cui all’art. 7, c. 1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170)

[parte 4 di 5]

La rilevazione delle difficoltà di apprendimento nell’ambito del terzo 
anno di scuola dell’infanzia e nel primo anno della scuola primaria 
avviene con l’utilizzo degli schemi di osservazione contenuti 
rispettivamente negli allegati A4 e A5.

Agli atti della scuola vanno conservati anche gli schemi allegati A6 e 
A7 che possono essere consegnati alle famiglie, se richiesti, per una 
descrizione analitica delle difficoltà e degli interventi messi in atto 
dalla scuola; 

La segnalazione ai Servizi Sanitari avviene con i modelli allegati A1 e 
A2 (Scuola dell’Infanzia e Prima classe Scuola Primaria).

L’identificazione precoce dei casi con sospetta evoluzione in DSA avviene in

coerenza con le Linee guida di cui all’allegato A3, parte integrante del

presente Protocollo d’Intesa.

Protocollo RV - USR rilev_potenz_A4_A5.doc
Protocollo RV - USR rilevazione_A6_A7.doc
Protocollo RV - USR relaz_segnal_A1_A2.doc
Protocollo RV - USR Linee guida_A3.docx


Diagnosi e Profilo di Funzionamento

 Rilascio diagnosi-SDEE anche per i soggetti 
maggiorenni

 Deve contenere le informazioni necessarie per 
stilare una programmazione educativa e 
didattica che tenga conto delle difficoltà 
dell’alunno

 Utile per attivare le misure didattiche e le 
modalità di valutazione

 Entro e non oltre il 15 febbraio per gli alunni 
che frequentano gli anni terminali

 Aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico



Quando – entro 3 mesi 

- Dopo un’attenta analisi della situazione dell’alunno

- Dai risultati del lavoro di osservazione condotto da 

ogni singolo insegnante

- Si devono accertare gli effettivi livelli di riuscita

- Individuare le difficoltà e i punti di forza

- ICF – ambiente scolastico – barriera – facilitatore 

nell’attività di apprendimento e di partecipazione 

sociale

PDP
Piano Didattico Personalizzato



Dispensa dalla lingua straniera – devono ricorrere le seguenti 
condizioni:

• Certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e 
recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di 
lingua straniera

• Richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla 
famiglia o dallo studente, se maggiorenne

• Approvazione da parte del CdC confermante la dispensa, in 
forma temporanea o permanente

In sede di Esame di Stato modalità e contenuti delle prove 
orali, sostitutive delle prove scritte sono stabiliti dalla 

Commissione d’Esame sulla base della documentazione 
fornita dal CdC…..

DSA



Esonero dalla lingua straniera – Previsto nei casi di particolare 
gravità anche in comorbilità con altre patologie o disturbi - devono 
ricorrere le seguenti condizioni:

• Certificazione di DSA, attestante la gravità del disturbo e 
recante esplicita richiesta di esonero

• Richiesta di esonero presentata dalla famiglia o dallo studente, 
se maggiorenne

• Approvazione dell’esonero da parte del CdC con la conseguente 
previsione di seguire un percorso didattico personalizzato

Apprendimento differenziato con diritto solo all’attestato 
attestante le competenze raggiunte 

DSA



DSA

Gli studenti :

 Possono utilizzare tutti gli strumenti 
compensativi indicati nel PDP (art. 5 DM 
5669/2011)

 Accedono alla decodifica delle consegne delle 
prove scritte attraverso

 Testi trasformati in formato MP3 audio

 Lettore umano

 Trascrizione del testo su supporto informatico da 
parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un 
software di sintesi vocale

ESAME DI STATO



 Svantaggio socioeconomico (famiglie a bassa fascia di 
reddito, assenza di libri e materiali didattici, ecc.)

 Svantaggio linguistico (alunni nati all’estero e non, adottati, 
che parlano italiano solo a scuola, ecc.)

 Svantaggio culturale (alunni con problematiche psicologiche: 
poco motivati, passivi, oppositivi, aggressivi, con scarsa 
autostima, che non fanno i compiti, che hanno carenze 
affettive relazionali; alunni con famiglie problematiche: non 
seguiti, con genitori poco presenti o depressi, divorziati, 
divorziandi, separati ecc.)

 Svantaggio cognitivo (alunni che non hanno ottenuto la 
certificazione ma che hanno un funzionamento cognitivo limite, 
alunni con povertà di linguaggio)

 Deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD, ragazzi che 
hanno brevi tempi di attenzione e concentrazione, poco 
autocontrollo, instabilità emotiva e fisica)

BES
Bisogni Educativi Speciali



Modulo 1

Chi individua gli studenti con BES?
Consiglio di Classe

Valutare
L’esistenza di necessità educative non 

soddisfabili con le tradizionali metodologie 
didattiche

Rilevare
Le problematiche nell’esperienza 

scolastica

Elaborare
Intervento personalizzato

PDF-PEI
L. 104/1992

PDP
L. 170/2010

PDP
Direttiva 27.12.2012

COME
Osservazioni mediante strumenti 

condivisi
Recepimento documentazioni 

(Diagnosi di DSA, UVMD, relazioni 
cliniche …..)



a) Elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato, 

anche attraverso la redazione di un PDP, individuale o anche 

riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che 

serva come strumento di lavoro  in itinere per tutti gli insegnanti 

e abbia la funziona di documentare alle famiglie le strategie di 

lavoro programmate

b) I consigli di classe deliberano, sulla base della documentazione 

clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di 

carattere psicopedagogico

c) Possono avvalersi degli strumenti compensativi e  delle misure 

dispensative L 170/2010



Didattica individualizzata-
personalizzata

La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero 
individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate 

abilità o per acquisire specifiche competenze; tali attività 
individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro 

individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte 
le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla 

normativa vigente

La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto 
indicato nella L 53/2003 e del DL 59/2004, ….. si sostanzia 

attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie 
didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo 

formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, 
mappe concettuali…) l’attenzione agli stili di apprendimento, la 

calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, 
nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo



 È compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams docenti nelle 
scuole primarie indicare in quali altri casi (oltre alla disabilità e ai 
DSA) sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione 
della didattica ed eventualmente di misure compensative e 
dispensative , nella prospettiva di una presa in carico globale ed 
inclusiva di tutti gli alunni

 Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un PDP, che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare- secondo un’elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata, le strategia di intervento più idonee 
ed i criteri di valutazione degli apprendimenti.

 L’attivazione di un percorso personalizzato ed individualizzato va 
deliberata in Consiglio di Classe, dando luogo al PDP, firmato dal 
Dirigente, dai docenti, dalla famiglia.

 Ove non sia presente documentazione clinica, il Consiglio 
motiva opportunamente, verbalizzandone, le decisioni 
assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche, al fine di evitare contenzioso.



PDP

L 170/2010

Come vincolo 
e opportunità 
pedagogica e 
didattica per 
gli alunni con 

DSA

Direttiva BES

Come strumento di 
lavoro in itinere per i 
docenti, con la funzione 
di documentare e 
condividere con le 
famiglie le strategie di 
intervento 
programmate

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP),che ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti



Le famiglie sono coinvolte nella firma sia per una piena 
consapevolezza della personalizzazione del percorso 
scolastico dei propri figli, sia per una condivisione di 
strumenti e modalità da utilizzare a scuola per il successo 
formativo

 Non giova agli alunni un’eccessiva interferenza nei 
contenuti del PDP da parte delle famiglie, né l’esclusione 
delle stesse dalla conoscenza del piano

Le scuole nell’ambito dell’autonomia, e gli insegnanti 
nell’ambito della libertà di insegnamento garantita dalla 
Costituzione, sono liberi nell’individuazione delle modalità di 
insegnamento più  idonee a corrispondere alle necessità di 
ciascun alunno, ivi compresi gli strumenti compensativi e 
misure dispensative.



Come individuare un alunno con BES?

In presenza ad una 
relazione medica

Decisione del C.d.C. o team 
docenti partendo dalle 
informazioni fornite dalla 
famiglia attraverso una 
diagnosi o altra 
documentazione clinica.

La scuola può accettare 
qualsiasi diagnosi riservandosi 
però di valutare l’effettiva 
ricaduta sui bisogni educativi.

Su decisione della scuola

(senza diagnosi)

La scuola si attiva 
autonomamente, con decisione 
del C.d.C. o team docenti, 
partendo dai bisogni educativi 
emersi e dalla necessità di 
formalizzare un percorso 
personalizzato.

il Consiglio di Classe o il Team docenti, motiveranno, 
verbalizzando, le decisioni assunte sulla base delle 
considerazioni pedagogiche e didattiche 



Criteri per l’individuazione degli alunni con 
BES

 Gli alunni con scarso rendimento scolastico, presi in carico dai 
Servizi Sociali per situazioni di svantaggio socio-culturale o per 
i quali la scuola ha avviato la segnalazione agli stessi Servizi

 Gli alunni con scarso rendimento scolastico, di recente 
immigrazione 

 Gli alunni che presentano difficoltà comunque riconducibili a 
situazioni di svantaggio linguistico-culturale

 Gli alunni con situazioni di apprendimento al di sotto della 
norma non in possesso di certificazione per i quali l’Istituto ha 
segnalato in forma scritta alle famiglie la situazione di difficoltà 
rilevata, cognitiva o comportamentale, consigliando una 
valutazione presso le strutture ASLL

 Gli alunni ospedalizzati……..



Griglia di osservazione per alunni con 
BES

TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE

(indicare la situazione individuata)

 Svantaggio socioeconomico

 Svantaggio linguistico

 Svantaggio culturale

 Svantaggio cognitivo

 Deficit dell’attenzione e iperattività

 Area dell’autonomia personale

 Area motorio/prassica

 Area dell’autonomia personale

 Area relazionale

 Area della comunicazione

 Area dell’apprendimento

Punti di forza  dell’alunno

Punti di forza del gruppo classe



Fasi di costruzione di un PDP

1. Individuazione, segnalazione al C.d.C./team, 
condivisione del problema e valutazione del bisogno 
attraverso documentazione clinica o altra rilevazione

2. Definizione dei livelli di apprendimento nelle diverse 
discipline, individuazione delle difficoltà e dei punti di 
forza

3. Definizione condivisa delle strategie d’intervento, dei 
tempi, scelta della metodologia di lavoro, degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative (indicando se 
hanno carattere stabile o transitorio)

4. Comunicazione e condivisione con la famiglia delle 
strategie d’intervento e dei tempi di verifica del Piano



VALUTAZIONE – altre situazioni 
di BES

Deve tener conto

 Della situazione di partenza

 Dei risultati raggiunti dallo studente nel suo 
personale percorso di apprendimento

 Dei risultati riconducibili ai livelli essenziali 
degli apprendimenti previsti per la classe 
frequentata e per il grado di scuola di 
riferimento

 Delle competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento



Transitorietà dell’intervento

A differenza delle situazioni di disturbo 
documentate da diagnosi, le misure 
dispensative, per gli alunni in situazione 
di svantaggio socio-culturale, avranno 
carattere transitorio



Esame di Stato

In sede di Esame di Stato per questi alunni non
sono attualmente previste modalità differenziate 

di verifica degli apprendimenti

L’uso di strumenti compensativi e di misure 
dispensative deve mettere l’alunno nella 

condizione di superare eventuali ritardi e/o 
problematicità 



Organizzazione scolastica-Figure di sistema

 Effettuare informazione/consulenza

 Curare i rapporti con gli Enti del territorio

 Supportare i C.d.C./team per l’individuazione di casi di 
BES

 Raccogliere, analizzare la documentazione

 Partecipare agli incontri del GIO 

 Monitorare/valutare i risultati ottenuti 



Organizzazione scolastica

Punto 2 

• A livello di singola scuola è auspicabile una riflessione 
interna ….. perseguendo l’obiettivo di un sempre maggior 
coinvolgimento degli insegnanti  curricolari attraverso- ad 
esempio- la costituzione di gruppi di lavoro per l’inclusione 
scolastica.

• Occorre pervenire ad un reale coinvolgimento dei Collegi dei 
Docenti e dei Consigli di Istituto che porti all’adozione di una 
politica interna delle scuole per l’inclusione, che assuma una 
reale trasversalità e centralità rispetto al complesso 
dell’offerta formativa.

• L’organizzazione  territoriale per l’inclusione prevede i GLH a 
livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di 
Lavoro per l’inclusione



Azioni a livello di singola istituzione 
scolastica

I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si 
estendono alle problematiche relative a tutti i BES.

I  componenti  del GLHI sono integrati da tutte le risorse 
specifiche e di coordinamento presenti nell’istituto:

 Dirigente Scolastico

 Gruppo GLHI (disabilità-genitori, ins sostegno………)

 Referente DSA

 Referente accoglienza-orientamento

 Referente stranieri

 Referente alunni adottati

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di GRUPPO 
DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)



Funzioni del GLI

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere dalla scuola

 Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 
singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze 
tradotte in sede di definizione del PEI

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES da redigere al 
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno)



Funzioni del GLI

 Trasmissione del Piano al Collegio dei Docenti per la discussione e 

l’approvazione

 Il Piano viene trasmesso ai GLIP ed agli Uffici competenti dell’USR 

(UST) per la richiesta di organico di sostegno

 Gli Uffici competenti assegnano alle singole scuole le risorse di 

sostegno

 Nel mese di settembre , in relazione alle risorse assegnate, il Gruppo 

provvederà ad un adattamento del Piano

 Sulla base di tale adattamento il Dirigente Scolastico procederà 

all’assegnazione definitiva delle risorse

All’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in 

essere, che confluisce nel piano annuale per l’Inclusività; al termine 

dell’anno scolastico il Collegio procede alla verifica dei risultati



PAI  - 27 giugno 2013

Scopo del PAI è fornire un elemento di riflessione nella 
predisposizione del POF come strumento che possa 
contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati 
educativi

…è lo sfondo sul quale sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni



Nota 1551 del 27 giugno 2013

Piano Annuale per l’Inclusività

 Il PAI è parte integrante del POF

 Il PAI è uno strumento che contribuisce ad accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante, sulla centralità e 

trasversalità dei processi inclusivi

 E’ prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato 

all’autocoscienza ed alla pianificazione

 Quindi il PAI non è un documento per i BES, ma è uno strumento 

per la progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, lo 

sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta 

ai bisogni di ciascuno, nella logica del miglioramento.

 Il PAI ha natura pedagogica, facilita i processi di riflessione ed 

approfondimento, approfondisce i temi delle didattiche inclusive, 

della gestione della classe, dei percorsi individualizzati



ELEMENTI ESSENZIALI DEL PAI

 RACCOLTA DEI DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEI BES

 RILEVAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADO DI 

INCLUSIVITA’ DELLA SCUOLA  ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE

 DEFINIZIONE DI PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI BES

 DEFINIZIONE DI SCHEMI/MODELLI DI OSSERVAZIONE

 DEFINIZIONE DEI  MODELLI DI INTERVENTO PER IL RECUPERO ED 

IL POTENZIAMENTO

 DEFINIZIONE DI MODELLI DI GESTIONE DELLA CLASSE

 DEFINIZIONE DI MODELLI DI COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

 PROPOSTE DI UTILIZZO DELLE RISORSE PROFESSIONALI



Piano dell’Offerta Formativa

Deve esplicitare…

• Un concreto impegno programmatico per l’inclusione 
basato su un’attenta lettura dell’inclusività della scuola e 
su obiettivi di miglioramento (gestione delle classi, 
organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, relazioni 
tra docenti, alunni e famiglie….)

• Criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse 
professionali presenti privilegiando una logica qualitativa 
sulla base di un progetto condiviso con famiglie e servizi 
sociosanitari

• L’impegno a partecipare ad azioni di formazione
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