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Cosa intendiamo per inclusione..........................
Per inclusione scolastica intendiamo un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla
partecipazione e all'apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in relazione a
differenze di genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di condizione
personale. L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne
condivide i principi e si attrezza per concretizzarli nella pratica didattica ed educativa. La
norma (C.M. 8/2013) indica che il PAI deve servire per: la rilevazione, il monitoraggio e la
valutazione del grado di inclusività di una istituzione scolastica dai quali ricavare indicatori
realistici per il miglioramento. Per effettuare questa operazione, definibile come autoanalisi
d’istituto per il miglioramento, anche se limitata alla qualità dell’inclusione, occorre dotarsi di
una griglia che permetta di leggere una realtà complessa quale quella scolastica.
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A - Dimensione organizzativo-gestionale
Indicatori

Descrittori


Modalità di raccolta dati*

Elenco delle risorse presenti nella scuola
 insegnanti di sostegno di ruolo
 insegnanti di sostegno con
nomina annuale
 compresenze di insegnanti
curricolari
 personale potenziamento
 dotazione informatica
 riviste di settore
 materiali strutturati
 software specifici
 collaborazioni con enti
territoriali
utilizzo che ne viene fatto




Indicatore A 1:
utilizzo delle
risorse
professionali per
favorire
l’inclusione





cogestione di percorsi
individualizzati
approfondimento didattico
individuale o di gruppo
cogestione di progetti
educativi di plesso o di sezione
partecipazione alle
commissioni interne
all’istituto
partecipazione incontri di
raccordo con enti esterni
incontri con personale
specialistico.

efficacia di tale utilizzo
 le scelte operate dall’istituto hanno
permesso di accrescere le
competenze del personale docente in
merito ai bisogni educativi speciali, al
lavoro in gruppo, alla
corresponsabilita’ anche nei percorsi
individualizzati.


sono state garantite la
partecipazione di tutti gli alunni
alle uscite didattiche, alle gite, ai
progetti dell’istituto.



la riflessione condivisa supportata
dall’esperienza in questi anni, ha
fatto sì che il principio di
accessibilità e fruizione da parte di
tutti gli alunni sia stato ottimale .
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 Documentazione depositata
in segreteria, schede
progetto, piani di lavoro.
 Verbali commissioni
interne, relazione di
professionisti esterni,
richieste di consultazione
materiale.
 Richieste di acquisto
materiale, richieste di
aggiornamento
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figure strumentali


funzione strumentale
inclusione e dsa



funzione strumentale
stranieri

. referente orientamento





verbali collegio docenti
verbale commissioni
verifica attività referente



Incontri con le famiglie e
gli specialisti per la
definizione e la verifica
dei PEI;



Rapporti con gli Enti
Locali per il
coinvolgimento delle
figure degli assistenti
per le autonomie;



Raccolta di buone prassi
di didattica inclusiva
tese a rendere quanto
più facilitante il
contesto di
apprendimento;



Verifica delle azioni
progettate e realizzate
e prospettive di
sviluppo;



Elaborazione di
protocolli per il
riconoscimento del
sospetto DSA e per
l’intervento educativo e
didattico a favore delle
varie tipologie di DSABES;



Incontri con le famiglie
per la raccolta dati e
successiva condivisione
del PDP

(secondaria).

Indicatore A 2:
presenza di figure
professionali che,
con un chiaro
mandato collegiale,
monitorano
coordinano,
tengono sotto
controllo il
processo di
inclusione sia
all’interno che con
le istituzioni
esterne coinvolte
nei processi

Indicatore A 3:
presenza di
strumenti e
procedure per
tenere sotto
controllo i processi
di inclusione

commissioni




Commissione H e suo
funzionamento convocazione
di norma di tre o più incontri.
La commissione è composta
dalla funzione strumentale e
docenti di sostegno
dell’Istituto.
Commissione stranieri
composta da funzione
strumentale e dai docenti
dell'istituto.

presenza di strumenti per rilevare le
criticità a livello
strutturale,curricolare, professionale




le criticità sono rilevate
attraverso le relazioni finali delle
figure strumentali o di quelle dei
docenti a fine anno scolastico.
scheda di rilevazione dei BES di
classe
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B - Dimensione curricolare didattica
Indicatori

Indicatore B 1: presenza
di un curricolo declinato
per livelli di competenza

Indicatore B 2: presenza
di progettazione
trasversale

Descrittori



accuratezza e completezza
della declinazione del
curricolo per competenze
 aggancio chiaro ed esplicito
alla progettazione di classe
 altro…
 comprensione e produzione di
testi di tipo verbale e non:
grafici, tabelle, schemi,carte
geografiche o tematiche
materiali iconografici, ecc.


indicatore B 3: utilizzo
di metodologie
didattiche inclusive

indicatore B 4: strategie
inclusive di valutazione

Modalità di raccolta dati*

Sito internet istituzionale

verifica personalizzata orale
e/o scritta

indicazione chiara delle
modalità di coinvolgimento di
tutti gli alunni nella proposta
didattica con materiali
didattici di vario genere per
accrescere interesse e
motivazione

 utilizzo di molteplicità di

mediatori, concreti, iconici,
analogici, simbolici: strategie
logico- visive, (mappe, schemi
anticipatori…) o linguaggi
comunicativi diversi;


organizzazione del lavoro in
classe a diversi livelli, quali il
piccolo gruppo, la coppia ecc.,



valorizzando i compagni di
classe come tutor,



adattare in base agli stili
cognitivi la lezione, gli spazi
di apprendimento.



valutazione coerente con il
curricolo per livelli di
competenza



presenza di criteri e strumenti
di valutazione comuni, decisi
dal Collegio docenti:



valutazione formativa con
verifiche personalizzate, con
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verifica personalizzata orale
e/o scritta

verifica personalizzata
e/o scritta

orale
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feedback formativo motivante e
non punitivo.

indicatore B 5: presenza
di strumenti di
progettazioneprogrammazione per la
personalizzazione del
processo di insegnamentoapprendimento, decisi dal
Collegio docenti e condivisi
da tutti i Consigli di classe



raggiungimento da parte di tutti
gli alunni del massimo grado di
apprendimento e partecipazione,
valorizzando le differenze
presenti nel gruppo



presenza di criteri collegiali
per l’individuazione di alunni
con BES attuati attraverso la
somministrazione degli
strumenti di monitoraggio.
modello comune di PEI e di PDP
formalizzato




criteri comuni di
documentazione di altri
percorsi personalizzati specifici



presenza di procedure
codificate per il passaggio di
informazioni e documentazione
relativa ai percorsi
personalizzati






Conoscere e curare
l’elaborazione della
documentazione.
Organizzare la prima
conoscenza.
Progettare gli interventi
educativo-didattici.
Progettare la continuità e
l’orientamento

Obiettivi di miglioramento
Obiettivo

indicatore A 1,

Tempi

Pluriennale

la scuola intende dotarsi di un
sistema di verifica dell’efficacia
dell’utilizzo delle risorse
professionali per favorire
l’inclusione

1 anno: una commissione
elabora una proposta di criteri
e strumenti

indicatore A 2

Pluriennale

Inclusione per individuare e
intervenire su tutte le
fragilità di relazione e di
apprendimento

1 anno: una commissione
elabora una proposta di griglie
e strumenti di valutazione
degli stili di apprendimento e
dello stile relazionale

indicatore A 3

pluriennale

Verticalità del curricolo

Attività di formazione dei
docenti

indicatore A 4

pluriennale

Utilizzo delle nuove tecnologie

Attività di formazione dei
docenti

Modalità di verifica

Presentazione dello strumento
al Collegio per l’adozione
sperimentale nel successivo
anno scolastico.

Presentazione dello
strumento al Collegio per
l’adozione sperimentale nel
successivo anno scolastico.

Attestazione della presenza

Attestazione della presenza

indicatore A 5
Potenziamento aree
progettuali
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Statistiche anno scolastico in corso
Descrizione

Numero

- Numero di PEI per alunni certificati legge 34
104/92
- Numero di PDP per alunni certificati legge 47
170/2010
- Numero di PDP decisi dai Consigli di 2
classe
ai sensi della direttiva 27_12_12
- Numero di altri percorsi personalizzati 62
specifici senza PDP

Altri dati statistici ritenuti significativi
Descrizione
- Alunni
- Alunni con disabilità certificata legge
104/92
- N. insegnanti di sostegno
- Percentuale alunni disabili/insegnanti
sostegno
- Oppure: ore complessive di sostegno
assegnate
- Media ore sostegno per ogni classe in cui
siano presenti alunni con disabilità
- Altro….

Numero
1050
34
20
1:2 - 1:3
453
9

PAI- Istituto Comprensivo "A. Belli" Sabbio Chiese -Anno Scolastico 2018/2019

Pagina 7

