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Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 

azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. 

 

 

 

 

Ha lo scopo di: 

- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica 

- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola. 

 

 

QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO? 

 

Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13, il PAI è stato poi 

oggetto di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali.I NUMERI 

DELL’ISTITUTO (a.s. 2019-20) 

mailto:ptic82600p@istruzione.it
mailto:ptic82600p@pec.istruzione.it
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REPORT BES AGGIORNATO A GIUGNO 2020 

TIPOLOGIA 

BES 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

TOTALE 

LEGGE 

104/92 

4 33 23 60 

DSA --- 22 37 59 

BES 

LINGUISTICO  

53 56 52 161 

BES SOCIO-

AFFETTIVO 

0 9 11 20 

BES 

ECONOMICO 

0 0 1 1 

ALTRI BES 15 101 38 154 

TOTALE 72 221 162 455 
(su 1510 = 30%) 

PDP --- 91 103 194 
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AZIONI REALIZZATE ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

A partire dall’anno scolastico 2013-2014 è stato sperimentato il Progetto WELCOME, 

che ristruttura la vita dell’Istituto al fine di una sempre maggiore capacità di 

inclusione: 
 

Il progetto prevede un diverso modello di scuola, realmente e totalmente inclusiva; non si tratta 

soltanto di arricchire con nuove offerte formative il curricolo di studi previsto dalle Indicazioni 

Nazionali e neppure di attivare semplicemente interventi scolastici rivolti agli alunni a rischio 

dispersione bensì di una reale, costante e quotidiana rilevazione e presa in carico dei bisogni educativi 

degli alunni, appena si manifestano sia attraverso indicatori oggettivi (screening di rilevazione 

difficoltà di apprendimento, test linguistici, numero di insufficienze, percentuale di assenze, 

provvedimenti disciplinari) sia mediante l’osservazione, i colloqui informali, il dialogo tra docenti, 

studenti e genitori (per rilevare elementi di disagio socio-affettivo e ogni forma di svantaggio 

linguistico, socio-culturale ed economico). 
Riteniamo importante sottolinearne alcune caratteristiche e potenzialità (in termini di efficacia, 

efficienza e innovazione): 

- L’attivazione di sinergie territoriali e interistituzionali garantiranno maggiore efficacia degli interventi; 

le azioni intraprese dalle istituzioni scolastiche e quelle promosse dai servizi sociali del Comune, e 

attivate tramite cooperative e associazioni del territorio, non saranno più sviluppate in parallelo ma 
progettate e attuate congiuntamente nel medesimo luogo (la scuola). L’organizzazione del progetto 

permetterà anche tangibili risultati sul piano dell’uso efficiente delle risorse. 
- Il progetto prevede il coinvolgimento in attività extracurricolari di oltre 200 alunni a rischio di 

insuccesso o dispersione scolastica insieme ad altrettanti alunni che potranno sperimentare attività 

laboratoriali attraverso una didattica inclusiva. 

- Il progetto diventa occasione di collaborazione orizzontale tra 180 docenti di scuola primaria e 

secondaria e 40 educatori, volontari ed esperti esterni nella messa in atto di progetti di intervento 

personalizzato per gli alunni. 
- Il progetto, per le caratteristiche sopra citate, è anche occasione di formazione e auto-formazione 

costante per tutti gli operatori. 

- A fronte della segnalazione da parte della scuola e/o dei Servizi sociali del Comune, il progetto 

prevede l’attuazione di risposte mirate per ogni tipologia di disagio o difficoltà: recupero sulle 

competenze fondamentali per tutti gli alunni che incontrano difficoltà negli apprendimenti (a partire 
dall’individuazione delle ragioni che stanno alla base delle difficoltà); recupero speciale sulle 

competenze chiave negli anni di passaggio; recupero speciale sulle competenze risultate carenti in base 
alle prove Invalsi; laboratori di inclusione socio-affettiva; interventi speciali rivolti agli alunni con 

problematiche relative al comportamento; laboratori per lo sviluppo di competenze comunicative ed 

espressive; sportello di ascolto psicologico per alunni e genitori; sportello di consulenza sulla 

genitorialità; laboratorio di didattica rivolto soprattutto agli alunni con DSA per acquisire 

consapevolezza dello stile cognitivo, migliorare il metodo di studio ed utilizzare efficacemente gli 
strumenti compensativi; incontri periodici tra coordinatori di classe, assistenti sociali, psicologo e 

pedagogista. Per ogni alunno sarà attivato un monitoraggio costante sull’efficacia degli interventi, 

tramite verifica mensile da parte dei Consigli di classe, sulla base degli aggiornamenti forniti da tutti 

gli operatori coinvolti. 

Arricchire le capacità di intessere e riattivare relazioni di comunità significa rafforzare il rapporto con 

il territorio ed aprirsi ad esso, con lo scopo non solo di socializzare le esperienze ma di interagire con 

la comunità ed esserne un suo punto di riferimento per aiutarla a diventare Comunità educante. 
 

Grazie a questo progetto, nell’anno scolastico 2019-2020 sono state destinate alla 

realizzazione del Piano per l’inclusività: 

CORSI DI RECUPERO 150 

TUTORAGGIO POMERIDIANO 600 
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SPORTELLO PSICOLOGICO 130 

LABORATORI POMERIDIANI COMUNICAZIONE 260 

LABORATORI SOCIO-EDUCATIVI 570 

POTENZIAMENTO METODO DI STUDIO 185 

ALFABETIZZAZIONE 280 

PROBLEMATICHE COMPORTAMENTALI 60 

SOSTEGNO PER ESAME DI STATO 120 

PEER-EDUCATION 80 

SERVIZIO CIVILE SCOLASTICO 2700 

CONSULENZA SULLA GENITORIALITA’ 80 

INCONTRI CULTURALI 16 

 

Il progetto Welcome per l’anno scolastico 2020-2021 prevede una sostanziale 

conferma delle risorse a disposizione. A seguito dell’emergenza sanitaria e delle 

conseguenti disposizioni normative a partire da settembre tali risorse dovranno 

essere ridefinite completamente in merito alla loro allocazione al fine di rispondere 

alle nuove esigenze di integrazione degli apprendimenti e per poter offrire un 

aumento di attività didattico-educative in presenza rispetto a quelle ottenibili con le 

risorse derivanti dall’organico del personale docente. La rilevazione dei Piani di 

Apprendimento Individualizzati che sono stati predisposti dai docenti e inviati alle 

famiglie contestualmente al documento di valutazione ci informa che sono redatti 

41 piani di apprendimento per alunni della scuola primaria e 105 per alunni della 

scuola secondaria. Sulla base di tali numeri l’Istituto si è dato l’obiettivo di attivare 

gli interventi non a partire dal primo settembre ma fin dal 17 agosto.   

In parte, le risorse del Progetto Welcome dovranno essere utilizzate anche per 

garantire la presenza quotidiana a scuola – in misura maggiore a quella che potrà 

essere consentita per la globalità degli alunni – degli alunni con disabilità. 

In accordo con l’Amministrazione Comunale – Servizi Sociali, sarà portata 

nuovamente all’attenzione la questione del diritto all’assistenza scolastica per gli 

alunni che, pur non essendo certificati secondo l’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, 

hanno una diagnosi che ne evidenzia i limiti per quanto riguarda l’autonomia, 

l’autocontrollo e la sicurezza propria e dei compagni. 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

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 
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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              SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 

 

 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

 SI 

Referenti di Istituto 

(disabilità, DSA, BES) 

 SI 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

 SI 

Docenti tutor  SI 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

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:   

 

Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
NO 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

SI 

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 



 

6 

/ CTI Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

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 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

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 

* = 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 (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) . 

Nella scuola sono presenti sia la commissione referenti sostegno e assistenza scolastica sia 

il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che svolgono i seguenti compiti: 

-rilevazione periodica dei BES per ogni ordine di scuola; 

-gestione capillare della documentazione riservata degli alunni con BES; 

-i referenti BES sono disponibili per fornire informazioni ai colleghi; 

-strutturazione di momenti di incontro in equipe tra scuola-famiglia-specialisti; 

-elaborazione del  PAI con il fine di misurare il grado di inclusività dell’Istituto. 

I docenti di sostegno e curricolari collaborano nell’individuazione di pratiche educative 

flessibili con l’intento di elaborare strumenti compensativi e dispensativi. 

L’Istituto si propone di incentivare una maggiore presenza e partecipazione da parte di 

tutti. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti: 

Il nostro Istituto si impegna ad individuare corsi di formazione utili a dare informazioni 

sulla gestione degli alunni con BES, in particolare ADHD e sulla compilazione dei PEI in 

virtù della nuova normativa. La scuola si impegna a strutturare momenti di incontro con 

esperti sulle tematiche che investono l'area psicologica ed emotiva in virtù delle 

ripercussioni che l'emergenza COVID ha avuto sulla società. Sarebbe inoltre opportuno 

organizzare percorsi formativi volti alla prevenzione di forme di disagio, atteggiamenti di 

bullismo e disturbi di condotta. In particolare, per la scuola secondaria, si segnala il 

crescente bisogno di formazione su handicap e sessualità. 

Inoltre il nostro Istituto si occuperà di individuare momenti di formazione per i docenti 

sia per quanto riguarda l'uso delle nuove tecnologie, alla luce di quanto emerso dalla Dad, 

sia per quanto riguarda la gestione dei rapporti con le famiglie. Verranno contattati il 

dott.re Teglia per l'aspetto emotivo-relazionale e la dott.ssa Matteoli per la formazione 

docenti sui colloqui e relazioni con le famiglie. 

Infine, vista l’esperienza di questi anni e preso atto di una scarsa conoscenza del tema, 

dovranno essere organizzati momenti formativi, nella prima parte dell’anno scolastico, 

per la conoscenza e l’utilizzo di ausili e sussidi didattici per le varie tipologie di disabilità, 

anche in vista di un’efficace risposta al bando annuale sugli ausili.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso 

personale dei singoli alunni. 

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

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari, di sostegno e dell’assistenza 

scolastica è alla base della buona riuscita dell’inclusione. Pertanto si renderebbe 

necessario avere a disposizione un numero maggiore di ore di assistenza anche nei casi di 

alunni con handicap 104/92 art.3 c.1 con marcate necessità di contenimento 

comportamentale. 

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

diversi servizi esistenti. 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi 

esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali, ecc…) programmando gli incontri per la stesura 

e verifica finale dei PEI con famiglie e neuropsichiatri dopo l’orario scolastico al fine di 

garantire una partecipazione attiva e numerosa da parte di tutti, configurando tali 

momenti nella Settimana dell'Alleanza Inclusiva. Nel primo quadrimestre tale azione ha 

avuto una risposta molto positiva. Nel secondo quadrimestre, a causa del COVID, tali 

momenti di condivisione sono stati trasferiti su piattaforma TEAMS in collaborazione con 

l'ASL Centro e l'USP di Pistoia. Anche in questo caso abbiamo avuto risposte funzionali e 

positive così come per altri incontri in equipe avvenuti su piattaforma MEET o altri canali 
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individuati dai singoli team.  

Continuano a risultare efficaci e funzionali i contatti tra pediatri dell'ASL di zona con i 

docenti al fine di uno scambio di informazioni sui singoli alunni, questo anche grazie al 

protocollo d'intesa attivato negli scorsi anni scolastici. 

Critici sono risultati i rapporti con i servizi sociali del Comune di Quarrata; nonostante le 

frequenti sollecitazioni ad essere presenti, la scuola non ha potuto usufruire di tale 

supporto. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

Le famiglie partecipano al momento di firma iniziale del PEI e del PDP, condividendo con i 

docenti e gli specialisti le decisioni prese in merito alla progettazione educativo-didattica; 

i genitori incontrano i docenti, ogni qualvolta possono averne bisogno, per uno scambio 

di informazioni o eventuali chiarimenti. Anche il DS è a disposizione delle famiglie per 

dare supporto e condividere informazioni. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva. 

Il presente Piano Annuale per l’Inclusione prevede incontri con il gruppo dei docenti di 

sostegno, momenti di confronto tra i referenti dell’area BES e valutazione del livello di 

inclusività dell’Istituto. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione. 

Docenti e alunni possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software, libri e 

sussidi multimediali e materiali per attività didattiche differenziate. Gli studenti possono 

avvalersi degli spazi e delle strutture presenti: aule  dotate di lavagne multimediali,  

laboratori,  ampi spazi esterni. 

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. 

La scuola prevede momenti di incontro tra i docenti delle classi interessate e i precedenti 

insegnanti, per garantire l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali ponendosi come Comunità Educante. Inoltre le 

referenti BES predispongono il passaggio dei fascicoli personali  degli alunni  al grado 

successivo di istruzione. 

Come si evince dalla tabella sottostante, il numero di docenti di sostegno di ruolo titolari 

nel nostro Istituto è ormai decisamente irrilevante: 9 docenti su un totale di 48. Pertanto, 

in previsione del prossimo anno scolastico dovranno essere nominati 38 docenti 

attingendo dalle graduatorie di posto comune per la scuola dell’infanzia e primaria e dalle 

graduatorie incrociate per la scuola secondaria. In mancanza di nuove immissioni in 

ruolo, si prevede la consueta difficoltà a individuare docenti disponibili e il consueto 

ricorso alle messe a disposizione. Confidiamo nella possibilità di riavere nel nostro Istituto 

un buon numero di docenti che vi hanno già prestato servizio al fine di poter dare 

continuità sui vari alunni certificati e poter contare su personale non specializzato ma 

comunque già sufficientemente formato. 

Dal primo settembre sarà definito un percorso di accoglienza per eventuali nuovi 

insegnanti nominati sui posti di sostegno; i docenti referenti BES, con la collaborazione dei 

docenti di ruolo, forniranno un supporto di base sia di carattere organizzativo sia 

didattico ed educativo. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 26.06.2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30.06.2020 
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PROSPETTO ORE SOSTEGNO E ASSISTENZA RICHIESTE PER L'A.S. 2020-21 

 

ORE DI 

SOSTEGNO 

RICHIESTE 

ORE DI 

SOSTEGNO 

ASSEGNATE 

ORE 

ASSISTENZA 

EDUCATIVA 

ALUNNI 

CERTIFICATI 

104/92 

ALUNNI IN VIA DI 

CERTIFICAZIONE 

DOCENTI DI 

SOSTEGNO DI 

RUOLO 

DOCENTI DI 

SOSTEGNO DA 

ASSEGNARE 

S.I. Munari 

(Via Cino) 
100  29 3 1  4 

S.I. Caramelli 

(via Dante 
0       

S.I. Madre 

Teresa di 

Calcutta 

(Santonuovo) 

0       

TOT. 

INFANZIA 
100  29 3 1 0 4 

S.P. Manzi 

(Via Torino) 
220  138 11  1 10 

S.P. De Andrè 

(Santonuovo) 
83  18 6  1 4 

S.P. Puglisi 

(S. Lucia) 
294  116 17 2 4 13 

TOTALE 

PRIMARIA 
597  272 34 2 6 27 

S.S. Dante 

 
302  68 20  3 17 

TOTALE 

ISTITUTO 
999  369 57 3* 9 48 

*Oltre ai 3 alunni in via di certificazione ci sono anche 3 studenti per i quali è stata richiesta nuova visita ai fini 

dell’aggravamento.  

 

Il dirigente scolastico 

Luca Gaggioli 


