
  

Pegognaga 25 febbraio 2014

Il processo di intervento e i suoi strumenti (PDP, PAI)
Monitoraggio, documentazione e valutazione dell’inclusività 

scolastica





  

ABBIAMO DETTO CHE



PREMESSA



  

I PRINCIPI CHIAVE DELL’INCLUSIONE

ACCETTARE LA 
DIVERSITÀ

È una caratteristica essenziale della 
condizione umana

ASSICURARE LA 
PARTECIPAZIONE 
ATTIVA

L’inclusione non vuol dire assicurare un 
posto in classe. Essere inclusivi richiede 
uno sforzo continuo che assicuri una 
partecipazione attiva dell’alunno 
nell’ambito pedagogico e sociale.

SVILUPPARE 
PRATICHE DI 
COLLABORAZIONE

L’inclusione è un processo continuo che 
richiede il supporto di tutti gli interessati.

IMMAGINARE UNA 
SCUOLA DIVERSA

Una scuola inclusiva è una scuola 
diversa che impara da se stessa e 
promuove il cambiamento e lo sviluppo.



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



  

La soluzione?

NO 
TANTE 

DIDATTICHE
SEPARATE
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DIDATTICA INCLUSIVA

= DIDATTICA PER TUTTI



  

PEI PDPelabora 

Consiglio di classe
Team

monitora

verifica



  

la nota prot. n. 4223 del 19 febbraio 2014 con il documento 
“Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri”.
 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190214 

“Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri”.

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190214
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190214
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190214


  

Linee guida bes Lombardia

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/bes/



  

Il G.L.I.
Gruppo di lavoro per l’inclusione

 (dalle Linee Guida Regionali)

5.2 Il GLI e il PAI 
La Circolare n.8 chiarisce che i compiti del Gruppo di lavoro e studio d’Istituto (GLHI) 
si estendono alle problematiche relative a tutti i BES e suggerisce alle istituzione 
scolastiche  alcune indicazioni, non prescrittive come precisato dalla successiva 
nota 2563 del 22.11.2013, rispetto alla sua composizione e al suo funzionamento:  
“(…)  funzioni  strumentali,  insegnanti  per  il  sostegno,  AEC,  assistenti  
alla  comunicazione,  docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione
 specifica o con compiti di coordinamento delle  classi, 
 genitori  ed  esperti  istituzionali  o  esterni  in  regime  
di  convenzionamento  con  la scuola  (…)  con  una  cadenza
  -  ove  possibile  -  almeno  mensile,  nei  tempi  e  nei  modi  che 
maggiormente  si  confanno  alla  complessità  interna  della  scuola, 
 ossia  in  orario  di  servizio ovvero in orari aggiuntivi o 
funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), 
(…). 



  

Il gruppo di lavoro così identificato prende il nome di GLI (gruppo di 
lavoro per l’inclusione); esso è presieduto dal Dirigente 
Scolastico e ha come specifico compito quello di definire le 
azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il 
livello di inclusività dell’istituto.  

A tal proposito la Circolare n.8 fa riferimento al PAI (Piano annuale 
per l’inclusività) quale strumento di auto riflessione delle 
scuole sul loro grado di inclusività e la nota ministeriale 
prot.1551/2013 lo definisce “lo strumento che  deve contribuire ad  
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla 
centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 
qualità dei risultati” 

Approfondimenti in ordine alla redazione del piano annuale 
dell’inclusività nell’ottica della personalizzazione 
dell’apprendimento” http://www.istruzioneer.it/2013/08/21/
bisogni-educativi-speciali-approfondimenti-sulla-redazione-del-piano-annuale-per-linclusivita
/

Il G.L.I.
(dalle Linee Guida Regionali)

http://www.istruzioneer.it/2013/08/21/bisogni-educativi-speciali-approfondimenti-sulla-redazione-del-piano-annuale-per-linclusivita/
http://www.istruzioneer.it/2013/08/21/bisogni-educativi-speciali-approfondimenti-sulla-redazione-del-piano-annuale-per-linclusivita/
http://www.istruzioneer.it/2013/08/21/bisogni-educativi-speciali-approfondimenti-sulla-redazione-del-piano-annuale-per-linclusivita/
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Compiti del GLI

1. rilevazione dei BES presenti nella scuola (tramite i Consigli 
di classe/ equipe);

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi

3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;

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

5. 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).

Inserimento nel P.O.F.



  

Valutazione del grado di inclusività della 
scuola

DIVERSI MODELLI:

 Caf – Sistema nazionale valutazione
 Modello rete Promozione della 

salute
 Index 
 Quadis
 Altro…



  

La riflessione iniziale

Siamo una scuola inclusiva ?

Farsi le domande 
“legittime”

Affrontare i problemi
Far evolvere il sistema



  

Punto di partenza: processo di autoanalisi
• ….Siamo una scuola inclusiva ?
• Che cosa fa la nostra scuola per promuovere l’integrazione scolastica 

e sociale degli  studenti con difficoltà?
• Quali  procedure la scuola ha attivato a sostegno dell’integrazione ?
• Quali strategie didattiche integranti vengono attivate nelle classi ?
• Esiste/ funziona il GLH ?
• Come concorre la famiglia all’integrazione?
• La nostra scuola conosce, utilizza l’ICF ?
• Come il territorio promuove l’integrazione ?
• ….

• ….Siamo una scuola inclusiva ?
• Che cosa fa la nostra scuola per promuovere l’integrazione scolastica 

e sociale degli  studenti con difficoltà?
• Quali  procedure la scuola ha attivato a sostegno dell’integrazione ?
• Quali strategie didattiche integranti vengono attivate nelle classi ?
• Esiste/ funziona il GLH ?
• Come concorre la famiglia all’integrazione?
• La nostra scuola conosce, utilizza l’ICF ?
• Come il territorio promuove l’integrazione ?
• ….

Le domande servono alla scuola per riflettere su di sé , sulle 
proprie pratiche e per individuare gli oggetti del possibile 

miglioramento



  

Punto di partenza: processo di autoanalisi

• Che cosa si riporta nel POF (politiche e strategie)
• Quali sono le azioni concrete (processi)
• Chi fa che cosa (organizzazione e responsabilità – 

leadership)
• Quali sono i punti di forza per ciascuna azione 

(analisi)
• Quali sono i risultati ottenuti (risultati di 

performance e di soddisfazione)
• Quali sono le alleanze (partnership)
• Quali sono le possibili aree di miglioramento

• Che cosa si riporta nel POF (politiche e strategie)
• Quali sono le azioni concrete (processi)
• Chi fa che cosa (organizzazione e responsabilità – 

leadership)
• Quali sono i punti di forza per ciascuna azione 

(analisi)
• Quali sono i risultati ottenuti (risultati di 

performance e di soddisfazione)
• Quali sono le alleanze (partnership)
• Quali sono le possibili aree di miglioramento



  

• Quali informazioni/dati vanno inseriti nel 
PAI?
Il Piano Annuale per l’Inclusività raccoglie dati di 
tipo quantitativo e di tipo qualitativo che 
sintetizzano i punti di forza e di criticità della 
scuola, gli obiettivi che si intende attuare e la 
proposta di assegnazione delle risorse funzionali 
alla realizzazione degli obiettivi presentati.

Punto di partenza: processo di 
autoanalisi
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Piano annuale inclusività

In termini numerici:
-Raccolta dei dati degli alunni Bes suddivisi per categorie
-Numero PdP compilati
-Risorse umane e materiali impegnate
-Relazioni stabilite ( famiglie, servizi,…)

In termini inclusivi:
-Riprogettazione della scuola (= piano di miglioramento) 
alla luce di :

-valutazioni dei piani personalizzati 
-Questionario di autovalutazione 
-Utilizzo di uno strumento di  autovalutazione del livello di 
inclusione dell’Istituto



  

A. Rilevazione dei BES presenti: n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
1. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
1. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro 

Totali
% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLH
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 

Piano annuale inclusività: 
Modello MIUR
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Piano annuale inclusività: Modello MIUR

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)
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Piano annuale inclusività
• P.A.I. = parte integrante del POF
• P.A.I. = non un documento per alunni BES ma 

strumento di progettazione della propria offerta 
formativa in senso inclusivo 

• P.A.I. = Linee guida dell’istituto scolastico per 
l’inclusione: 

• Obiettivi di miglioramento
• Gestione delle classi
• Organizzazione dei tempi e degli spazi
• Gestione delle relazioni

•  P.A.I. = non sostituisce le richieste di organico di 
sostegno (risorse  attribuite in relazione alla L.111 / 2011)



  

• La Circolare n. 8 fa riferimento anche ad altri alunni la 
cui situazione personale sia tale da rendere molto 
difficoltoso il processo di apprendimento: ad esempio, gli 
alunni con disturbi evolutivi specifici (ADHD, disturbo 
oppositivo-provocatorio, borderline cognitivo), o con un 
disagio comportamentale che impedisca la costruzione 
di una relazione nel contesto scolastico, oppure che 
provengono da una situazione socioculturale molto 
svantaggiata che ostacola il percorso formativo o, 
ancora, che non conoscono la lingua italiana in modo 
sufficiente da comprendere ciò di cui si parla a scuola.

Dati di tipo quantitativo 



  

Dati di tipo quantitativo 

• I dati di tipo quantitativo si riferiscono alla 
rilevazione degli alunni tutelati dalla Legge 
104/1992, che presentano una disabilità 
certificata di tipo visivo, uditivo o 
psicofisico, e degli alunni con disturbi 
specifici di apprendimento tutelati dalla 
Legge 170/2010. 



  

• Affinché tale rilevazione non si riduca a 
una classificazione fine a se stessa, è 
necessario accompagnarla a un’analisi dei 
piani educativi individualizzati (PEI) e dei 
piani didattici personalizzati (PDP), 
verificando quanti sono e come incidono 
sulla didattica nelle singole classi.

Dati di tipo quantitativo 



  

Gli elementi qualitativi che permettono una valutazione dell’inclusività 
che la scuola vuole realizzare riguardano:

• l’organizzazione della gestione degli spazi (aule, laboratori, palestra, 
spazi esterni alla scuola e sul territorio), 

• dei tempi (orari di frequenza degli alunni, flessibilità nella 
strutturazione degli orari degli insegnanti, ore di compresenza e loro 
distribuzione nell’arco della settimana), 

• delle modalità di lavoro adottate in classe da ogni docente per 
costruire competenze conoscitive, metodologiche, relazionali e 
comunicative tra gli alunni. 

• le risorse (personale, strumenti, formazione, partnership, rapporti 
con il territorio) da attivare in base alla lettura dei bisogni degli 
alunni e del contesto, alla valutazione degli interventi svolti durante 
l’anno scolastico e alla verifica finale dei risultati ottenuti. 

Elementi qualitativi 



  

• La Circolare n. 8/2013 indica due momenti fondamentali 
per la stesura del Piano Annuale per l’Inclusività: la fine 
dell’anno scolastico in corso e l’inizio di quello 
successivo.
Entro la fine di giugno il Piano Annuale deve essere 
approvato dal Collegio dei docenti, in modo tale che le 
risorse possano essere attivate — compatibilmente con 
le disponibilità finanziarie degli Uffici scolastici e degli 
Enti territoriali — già a partire da settembre, prima 
dell’inizio delle lezioni.

Quali sono i tempi per la stesura del PAI?



  

• È compito del Collegio dei docenti procedere 
alla verifica dei risultati raggiunti e dell’efficacia 
delle risorse impiegate nelle singole scuole.
Il GLI raccoglie le valutazioni espresse dal 
Collegio dei docenti, le condivide tra i suoi 
componenti, le integra e formula così la proposta 
di Piano Annuale per l’anno successivo.

Chi procede alla verifica dei risultati raggiunti? 
Che cosa si valuta?



  

Vengono valutati:
• la ricaduta delle iniziative formative e informative 

proposte a genitori, insegnanti, studenti e personale non 
docente 

• l’efficacia delle risorse umane assegnate alle classi 
• il livello di partecipazione della famiglia nella costruzione 

di un clima inclusivo 
• le azioni che si progettano per facilitare la continuità tra 

diversi gradi scolastici/mondo del lavoro 
• la collaborazione con le agenzie esterne alla scuola 

Chi procede alla verifica dei risultati raggiunti? 
Che cosa si valuta?



  

Index per l’inclusione

Promuovere l’apprendimento e la partecipazione nella 
scuola (T.Booth e M. Ainscow, Erickson 2008

“Il termine «inclusione» è spesso riduttivamente 
associato ad alunni che presentano problemi fisici o 
mentali o che abbiano Bisogni Educativi Speciali.

Nell’Index invece l’inclusione si riferisce 
all’educazione di tutti i bambini e ragazzi, con Bisogni 
Educativi Speciali e con apprendimento normale.”



  

Contenuti

Dimensioni
A. CREARE CULTURE INCLUSIVE

•A1. Costruire comunità
•A2. Affermare valori inclusivi

B. PRODURRE POLITICHE INCLUSIVE
•B1. Sviluppare la scuola per tutti
•B2. Organizzare sostegno alle diversità

C. SVILUPPARE PRATICHE INCLUSIVE
•C1. Coordinare l‘apprendimento
•C2. Mobilitare le risorse



  

Dimensioni dell’Index

Le 3 dimensioni sono state scelte per orientare il modo di pensare al cambiamento 
nella scuola. 
Sono tutte necessarie per il potenziamento dell’inclusione a scuola, e in ogni 
progetto di sviluppo della scuola bisogna dare attenzione a ciascuna di esse.



  

A. Creare culture inclusive

A1. Costruire comunità
- Siamo un’unica scuola ?
- Siamo in relazione con il territorio ?
- Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola collaborano per la 

realizzazione di un unico Pof ?
- Viene promossa la collaborazione tra gli alunni ( o la 

competizione?
- Qual è il rapporto con le famiglie ?

A2. Affermare valori inclusivi
- L’inclusione fa parte delle direzioni educative della scuola 

o è ancora un progetto ?
- Si va alla ricerca/ valorizzazione dei talenti ( a partire che 

ognuno ha almeno un talento da spendere ?



  

B. Produrre politiche inclusive

B1. Sviluppare la scuola per tutti
- Ci sono procedure di accoglienza per gli alunni, per gli 

insegnanti, per le famiglie in ingresso?
- La scuola rende le proprie strutture accessibili ?
- Tutte le discipline hanno lo stesso valore ?
….
B 2. Organizzare il sostegno alla diversità
-    Vengono presi in considerazione tutti i sostegni ?
- Le progettazioni per gli alunni BES  sono collegate al 

curricolo ?
- Ci sono regole di scuola che valgono per tutti ?
- Chi partecipa ( persone e ruoli)  alla definizione dei 

PEI/PdP ?
….



  

C. Sviluppare politiche inclusive

C1. Coordinare l’apprendimento
-  Le attività proposte agganciano tutti gli alunni ?
-  L’approccio è di tipo laboratoriale ?
-  Le attività proposte sono trasversali alle discipline ?
-  Le attività sono mirate alla promozione delle 
competenze ?
-  Esiste un piano di monitoraggio degli apprendimenti ?
-  …

C2. Mobilitare risorse
- Le competenze degli insegnanti sono valorizzate ?
- Le risorse della comunità sono “sfruttate “ ?
- Come avviene la distribuzione delle risorse umane e 
materiali  ( in modo uguale, a seconda dei bisogni ?
…



  

La struttura del Quadis



  

Esempi di domande

 Che cosa resta nel sistema scuola delle 
esperienze di inclusione realizzate in corso 
d’anno?

 Quali elementi hanno fatto evolvere il sistema  
scuola ed ora sono nel sistema come “regole”? ( 
nel POF ? Nel curricolo di scuola ? Nelle 
procedure organizzative ?)

 Come team di classe possiamo dire “Abbiamo  
trovato una buona soluzione” che possiamo 
proporre anche ad altri  ? Quale?



  

Esempi di domande

 Quali “perturbazioni del sistema” siamo in 
grado di sopportare ?

 Come vogliamo affrontare la complessità delle 
classi ? ( con la categorizzazione/ le 
certificazioni ? Con l’innalzamento dei livelli 
di tolleranza ?)

 Quale spazio diamo alla cultura delle 
differenze?

 Quante fatiche siamo disposti ad affrontare 
per far evolvere il pensiero dell’inclusione ?



  

In conclusione

“L’inclusione implica il cambiamento: 

è un percorso verso la crescita illimitata degli 

apprendimenti e della partecipazione di tutti gli 

alunni, un ideale cui le scuole possono aspirare, ma 

che non potrà mai realizzarsi compiutamente” 

(T.Booth E M. Ainscow)



  

Grazie per l’attenzione
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