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IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 

A.S. 2019/20 

 

PREMESSA 

Come previsto dalla D. M. del 27/12/2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica - Indicazioni operative”, e 

successiva C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013ogni Istituzione Scolastica è chiamata a formulare la proposta 

del “Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)” per l’anno scolastico successivo. 

Scopo del piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei 

diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi 

riscontrabili, dando consapevolezza alla comunità scolastica – in forma di quadro sintetico- di 

quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della scuola. 

Il PAI deve essere discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti entro il mese di giugno di ogni 

anno scolastico ed ha lo scopo di fornire un elemento di riflessione per la predisposizione del PTOF 

dell’anno scolastico successivo. 

Il Collegio Docenti, una volta deliberato il PAI s’impegna a: 

 Valorizzare le diversità e specificità individuali come risorse per tutta la comunità; 

 Diffondere nella comunità educativa un atteggiamento inclusivo e attento ai bisogni della 

persona; 

 Promuovere il successo formativo di tutti gli studenti;  

 Sostenere, ove necessario, l'apprendimento mediante l'attivazione di percorsi educativi 

individuali e/o personalizzati; 

 Promuovere l'apprendimento cooperativo e tutti gli altri setting pedagogici inclusivi;  

 Promuovere una progettualità inclusiva curricolare ed extracurricolare;  

 Rimuovere i limiti e le barriere che ostacolano i diversi stili, forme e processi di 

apprendimento, l'integrazione e la partecipazione attiva;  

 Attuare un monitoraggio dei percorsi formativi sia individuali, sia collettivi e dei contesti 

ambientali. 
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La Direttiva Ministeriale e la Circolare del 6 marzo/2013, in sostanza, estendono a tutti gli studenti 

in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 

principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 definisce “Il Bisogno educativo Speciale è qualsiasi 

difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o 

apprenditivo, dovuta all'interazione dei vari fattori di salute e che richiede un’educazione speciale 

individualizzata”. 

 

CHI SONO I BES 

Nell’area dei BES rientrano le seguenti sottocategorie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BES 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

  

BES 1 

Tutelati dalla L. 104 del 

1992 che assegna loro, 

tra l’altro, l’insegnante di 

sostegno e obbliga gli 

insegnanti alla stesura 

del PEI. 

BES 2 

DSA alunni con Disturbi 

specifici di 

apprendimento, tutelati 

dalla L. 170/2010 che 

obbliga gli insegnanti alla 

stesura del PDP. 

BES 3 

Alunni con altri deficit no 

DSA, tutelati dalla L. 

170/2010 che non 

obbliga gli insegnanti alla 

stesura del PDP. 

 

BES 4 

Svantaggio culturale 

Svantaggio socio-economico 

Alunni stranieri 

Tutelati dalla L. 170/2010 e dalla 

L. 53 del 2003 che non obbliga gli 

insegnanti alla stesura del PDP. 
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Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 

alle situazioni di disabilità (BES 1) e di DSA (BES 2), la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, in particolar modo, 

sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei teams dei docenti, indicare in 

quali altri casi (BES 3 e BES 4) sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Lo strumento privilegiato per i BES 1 è il Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre per i  BES 2, 

BES 3 e BES 4 resta il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie 

d’intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

I Piani Didattici Personalizzati (PDP, PEI) sono predisposti in formato cartaceo su modelli reperibili 

sulla HOME PAGE del nostro Istituto ed utilizzati da tutti gli indirizzi presenti, nella sezione: 

 

 

ITER PER LA COMPILAZIONE DEL PEI  

Il Piano Educativo Individualizzato per gli studenti con disabilità è il "documento nel quale sono descritti 

gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e alla 

integrazione scolastica" (art. 12 Legge n. 104/92). All'individuazione dello studente come soggetto 

disabile provvede il competente Servizio dell'ASL attraverso un percorso di riconoscimento della 

disabilità che comporta una serie di diritti sia in termini di benefici economici, sia di ulteriori 

certificazioni connesse ai diritti dello studente, tra le quali anche la Certificazione per l'Integrazione 

Scolastica. La Certificazione attesta la natura della disabilità e il suo grado secondo la Classificazione 

Internazionale delle Malattie (ICD-10). Essa è rilasciata con le modalità previste dalla normativa 

nazionale e regionale vigente (L. 104/1992 e L.R. 4/2008). La Diagnosi Funzionale (DF) costituisce 

l’atto sanitario necessario per l’attivazione degli interventi di sostegno in ambito scolastico. Alla sua 

stesura provvede il competente Servizio ASL. La Diagnosi Funzionale consiste in una descrizione 

della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dello studente. Tale descrizione si esplica in 

un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dello 

studente. La DF fa riferimento alle aree cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, 

motorio-prassica, neuropsicologica e dell’autonomia, secondo quanto previsto dall’Atto di Indirizzo 

– D.P.R. del 24/2/94. La famiglia dovrà consegnare al Dirigente Scolastico la Certificazione di 
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Disabilità e la Diagnosi Funzionale affinché si possano attivare gli interventi più opportuni per 

un’efficace inclusione scolastica. La DF deve essere a disposizione del Consiglio di Classe per la 

stesura del PEI. La DF deve essere rinnovata a ogni passaggio di grado scolastico o in caso di 

passaggio alla Formazione Professionale, e comunque aggiornata qualora se ne ravvisino i 

presupposti. Sulla base della DF e del Piano Dinamico Funzionale (PDF), nel primo Consiglio di Classe 

si definisce il tipo d’intervento educativo, dopo che il docente di sostegno assegnato alla classe ha 

presentato gli esiti dell’osservazione, individuando le sue competenze iniziali, i punti di forza e di 

debolezza e le competenze da raggiungere finalizzate all’elaborazione del Progetto di Vita. Nel 

successivo CdC, il PEI è redatto dai docenti del Consiglio di Classe, dalla famiglia o da chi esercita la 

potestà parentale dello studente e da eventuali figure professionali dell’Ente Locale che seguono 

l’alunno (D.P.R. 24/2/94 art. 5). Il PEI è verificato ed eventualmente aggiornato in itinere “con 

frequenza possibilmente correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico o, se possibile, con 

frequenza trimestrale” (D.P.R. 24/2/94 art. 6 comma 1). 

Nella scuola secondaria di secondo grado per gli studenti con disabilità sono previste due 

tipologie di programmazione: 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
PEI 

Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti 

essenziali delle discipline. 

Un programma equipollente con la riduzione 

parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la 

medesima valenza formativa (art. 318 del D. L.vo 

297/1994). 

E’ necessario il consenso della famiglia (O.M. n. 90 del 

21/5/01 - art. 15 comma 5). 

Il Consiglio di Classe deve dare comunicazione alla 

famiglia, fissando un termine per manifestare un 

formale assenso.  

In caso di mancata risposta, s’intende accettata dalla 

famiglia la valutazione differenziata.  

In caso di diniego scritto della famiglia, lo studente 

seguirà la programmazione di classe. Un programma 

equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione 

dei contenuti, ricercando la medesima valenza 

formativa (art.318 del D. L.vo 297/1994). 
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VALUTAZIONE DEL PEI 

L'art. 16, comma 1 della Legge n. 104/92 dispone che la valutazione degli alunni in situazione di 

“handicap” debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. La valutazione è 

effettuata dagli insegnanti curricolari in accordo con il docente di sostegno. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL 
PEI 

Sia per le verifiche che sono eseguite durante l’anno 

scolastico, sia per le prove che sono effettuate in 

sede d’Esame di Stato, possono essere predisposte 

prove equipollenti, che verifichino il livello di 

preparazione culturale e professionale idoneo per il 

rilascio del diploma. 

Le prove equipollenti possono consistere nella 

sostituzione di elaborati scritti con questionari da 

completare, nella sostituzione di un colloquio con 

una prova scritta, nell’uso di strumenti tecnici, nello 

svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di 

prove ufficiali anche in sede di Esami di Stato. 

Il concetto di “prove equipollenti” si trova nella C.M. 

163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei 

nuovi Esami di Stato, approvato con D.P.R. n. 

323/98, ed è quindi applicabile, a maggior ragione, 

anche alle prove svolte durante l’anno scolastico 

qualora se ne ravvisi la necessità. 

Nel PEI va indicato se per talune discipline sono stati 

adottati “particolari criteri didattici”, e quali attività 

integrative o di sostegno siano state effettuate, 

anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune 

discipline. 

Le prove equipollenti sono diverse da quelle della 

classe nei modi di accertamento, ma non nei 

risultati. Esse cioè devono consentire 

l'accertamento di risultati finali tali da permettere 

una valutazione legale idonea al rilascio della 

promozione alla classe successiva o al titolo di 

studio sia, esso diploma di qualifica professionale o 

diploma conclusivo degli studi superiori. 

Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad 

alunni in situazione di handicap psichico e, 

eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano 

educativo individualizzato sia diversificato in 

funzione di obiettivi didattici e formativi non 

riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di 

classe, [...] valuta i risultati dell'apprendimento, con 

l'attribuzione di voti relativi unicamente allo 

svolgimento del citato piano educativo 

individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali 

voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della 

prosecuzione degli studi per il perseguimento degli 

obiettivi del piano educativo individualizzato. [...]. In 

calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere 

apposta l’annotazione secondo la quale la votazione 

è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è 

adottata ai sensi dell'art. 14 della presente 

Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato 

come sopra possono partecipare agli esami di 

qualifica professionale e di licenza di maestro 

d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al 

percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle 

competenze e delle abilità acquisite” (Art. 15 O.M. 

90/2001). “Gli apprendimenti dei contenuti dei 

piani educativi“ differenziati” vanno valutati con i 

voti, come per i compagni; [...]. Non deve invece 

farsi alcuna annotazione sui “tabelloni” esposti 

nell'albo della scuola. 
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ITER PER LA COMPILAZIONE DEL PDP 

Il Consiglio di Classe condivide la stesura dei percorsi personalizzati, dopo le prime rilevazioni 

d’inizio d’anno, durante il primo Consiglio di classe utile, in cui PDP e PEI sono condivisi con le 

famiglie e definitivamente adottati. 

Nella prima riunione del CdC il docente coordinatore informa i colleghi di quanto diagnosticato dallo 

specialista; ogni docente riferisce quanto osservato nel primo mese di scuola e quindi si procede alla 

stesura di una proposta di PEI/PDP che, durante un colloquio in presenza, è sottoposto 

all’attenzione della famiglia e dello studente per le opportune osservazioni ed eventuali modifiche. 

Nel corso del successivo CdC si procede alla stesura finale del PEI/PDP sottoscritto dal Dirigente 

Scolastico, da tutti i docenti curricolari, dalla famiglia e dallo studente. Una copia del PEI/PDP è 

consegnata alla famiglia, una è allegata al verbale del CdC e una terza è depositata in locale 

appositamente designato. Durante l’anno scolastico, qualora se ne ravvisi l’effettiva necessità, il 

PEI/PDP può essere oggetto di revisione. 

 

VALUTAZIONE DEL PDP 

“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 

dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine nello 

svolgimento delle attività didattiche e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e 

dispensativi ritenuti più idonei” (D.P.R. n.122/2009, art.10, comma 1). 

In questi casi è inoltre specificato che nel diploma rilasciato al termine degli esami non si faccia 

menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 ”Forme di verifica e di valutazione”, che cita: “La 

valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi 

pedagogico - didattici programmati (PDP) le modalità valutative devono dimostrare il livello di 

apprendimento raggiunto, verificando la padronanza dei contenuti disciplinari e prescindendo dagli 

aspetti legali all’abilità deficitaria”. 
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Scuola Superiore di II Grado  
ISTITUTO SUPERIORE “B. MUNARI” di Acerra (NA) 

 

Liceo Artistico, sede centrale di Acerra 

Liceo delle Scienze Umane, sede succursale di Acerra 

Liceo Musicale, sede succursale di Acerra 

Liceo Scientifico, sede succursale di Frattaminore  

 

PAI a.s. 2019/20 
Il presente piano è il risultato del lavoro del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che ha 

approfondito le normative vigenti, analizzato i dati che si riferiscono all’anno scolastico in corso e 

proposto obiettivi da raggiungere nel prossimo anno. 

 

PARTE I  –  ANALISI  DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’  

Monitoraggio dei casi presenti 

1. DISABILITA’ CERTIFICATE TOTALI (L. 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   N° 

 MINORATI DELLA VISTA 1 

 MINORATI DELL’UDITO  

 PSICOFISICI 39 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 DSA CERTIFICATO 2 

 IPERATTIVITA’ (ADHD)  

 FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (BORDERLINE COGNITIVO)  

 DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO (DOP)  

 ALTRO 4 

3. SVANTAGGIO (INDICARE IL DISAGIO PREVALENTE) 

 SOCIO-ECONOMICO  

 LINGUISTICO-CULTURALE 6 

 COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE  

 ALTRO  

TOTALI  52 

% SU POPOLAZIONE SCOLASTICA (693) 7,5 

N° PEI REDATTI DAL GLHO 40 

N° PDP REDATTI DAI CDC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE SANITARIA 2 

N° PDPREDATTI DAI CDC IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE SANITARIA 10 
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PARTE I  –  ANALISI  DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’  

Monitoraggio delle risorse 

 

1. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE Prevalentemente utilizzate in…. (SI/NO) 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti) SI 

ASSISTENTI EDUCATIVI CULTURALI Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti) NO 

ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti) NO 

FUNZIONI STRUMENTALI/COORDINAMENTO Attività di coordinamento tra i Consigli di Classe e genitori/Dirigenza SI 

REFERENTI D’ISTITUTO BES Attività di coordinamento del GLI SI 

PSICOPEDAGOGISTI E AFFINI ESTERNI Attività di supporto ad alcuni alunni autistici SI 

DOCENTI TUTOR/MENTOR  NO 

 ALTRO  NO 

1. COINVOLGIMENTO DOCENTI CURRICOLARI Attraverso…. (SI/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 NO 

DOCENTI CON SPECIFICA FORMAZIONE Partecipazione a GLI  SI 

Rapporti con famiglie  SI 

Tutoraggio alunni  SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 

Altro NO 

ALTRI DOCENTI Partecipazione a GLI  SI 

Rapporti con famiglie  SI 

Tutoraggio alunni  SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 

Altro SI 

2. COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA 
Sono individuate nel programma annuale le 
risorse disponibili per le attività formative per il 
personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza 
con i profili professionali, le competenze sugli 
aspetti organizzativi, educativo‐relazionali e 
sull'assistenza di base, riguardo all’inclusione 
scolastica. Il personale ATA é tenuto a 
partecipare periodicamente alle suddette 
iniziative formative. Art. 13 
 

Assistenza alunni disabili  SI 

Progetti d’inclusione/laboratori integrati NO 

Altro NO 

3. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

SI 
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Con la CM 160/2001 è prevista l’attivazione di 
corsi e iniziative di formazione per minori 
stranieri e per le loro famiglie, in un contesto in 
cui la comunità scolastica accolga le differenze 
linguistiche e culturali come valore da porre a 
fondamento del rispetto reciproco e dello 
scambio tra le culture. 
Con la CM DEL 2 MARZO 1994, N 73 si valorizza 
il dialogo interculturale e la convivenza 
democratica, con l’intensificarsi del fenomeno 
migratorio e dell’incremento della presenza di 
alunni stranieri nelle scuole, si pone l’accento 
sul contrasto dei fenomeni di razzismo e 
antisemitismo attraverso un’azione preventiva. 

Coinvolgimento in progetti d’inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante NO 

Altro NO 

5. RAPPORTI CON SERVIZISOCIOSANITARI-
TERRITORIALIE ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 
SICUREZZA. RAPPORTI CON CTS/CTI 
 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni stranieri CM 1° marzo 2006, n. 24 

Accordi di programma /protocolli d’intesa formalizzati sulla disabilità SI 

Accordi di programma/protocolli d’intesa formalizzati su disagio e simili 
Realizzare accordi di rete per: 

 Alunni con cittadinanza non italiana  

 Alunni con ambiente familiare non italofono 

 Minori non accompagnati  

 Alunni figli di coppie miste 

 Alunni arrivati per adozione internazionale 

 Alunni Rom, Sinti e Caminanti 

NO 

Procedure condivise d’intervento sulla disabilità NO 

Procedure condivise d’intervento su disagio e simili NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: NO 

6. RAPPORTI CON PRIVATO SOCIALE E 
VOLONTARIATO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livelli di reti di scuole NO 

7. FORMAZIONE DOCENTI Strategie e metodologie educativo-didattiche/ gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti di 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, Disabilità 
Intellettive, sensoriali…) 

NO 

Altro NO 

 

 

PARTE I  –  ANALISI  DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’  

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 DEGLIINSEGNANTI 

   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     
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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; 

 X    

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI 
PERCORSIFORMATIVI 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 SISTEMASCOLASTICO, LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E IL 
SUCCESSIVO INSERIMENTOLAVORATIVO. 

 X    

ALTRO X     

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3:molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado d’inclusività dei sistemi scolastici. 
 

PARTE II–obiettivi  d’incremento  dell’ inclusività proposti  per i l  prossimo anno 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO  

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche d’intervento, ecc.):  

 

1. GLI 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) cura la stesura definitiva del PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusività), entro il mese di giugno, cura l’aggiornamento del modello di PDP (Piano Didattico 
Personalizzato).  Si raccorda con le FS area alunni, con la CdA e con i coordinatori di classe per 
facilitare l’individuazione e la certificazione dei diversi tipi di alunni portatori di BES (bisogni 
educativi speciali), che comprendono gli alunni portatori di DSA (disturbi specifici di 
apprendimento), quelli con disturbi evolutivi no-DSA, gli alunni stranieri e quelli in condizione di 
disagio economico, familiare e sociale. Verifica che il riconoscimento degli alunni con BES sia 
verbalizzato nei Consigli di classe unitamente alla predisposizione della Programmazione 
Didattica Personalizzata (PDP) finalizzata a favorire l’inclusione in termini d’inserimento e 
integrazione didattica e formativa. Organizza e coordina le attività d’interfaccia con la rete dei 
Centri territoriali di supporto (CTS) e con i servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.).  
 

2. TRE FIGURE STRUMENTALI AREA 2, ALUNNI, FAMIGLIE  
N. 1 figura di supporto Acerra via Diaz, n.1 figura di supporto Acerra via Campanella e n.1 
figura di supporto via Pellico, svolgono attività finalizzate a facilitare gli alunni a perseguire gli 
obiettivi formativi previsti dal PTOF. In particolare cura l’organizzazione degli interventi di 
recupero delle carenze (corsi di recupero, sportelli didattici ecc.) per la propria sede di 
competenza. Collaborano con il referente Invalsi di sede per l’organizzazione e la 
somministrazione delle prove Invalsi. Presso la propria sede di competenza ricevono i modelli di 
rilevazione del bullismo somministrati da ciascun coordinatore di classe e li consegna al 
dirigente scolastico, evidenziando eventuali criticità. Ricevono dai coordinatori di classe gli 
elenchi aggiornati degli alunni per classi con i segni di spunta sui nominativi degli alunni che 
hanno pagato il contributo volontario famiglie, e riconsegna detti elenchi al dirigente scolastico. 
Per la propria sede di competenza collaborano con la referente inclusione per le attività 
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finalizzate all’inclusione scolastica dei diversi tipi di alunni portatori di BES (bisogni educativi 
speciali), che comprendono gli alunni portatori di DSA (disturbi specifici di apprendimento), gli 
alunni immigrati e quelli in condizione di disagio familiare e sociale. Si raccordano con tutti i 
coordinatori di classe per facilitare l’individuazione e la certificazione degli alunni BES, 
verbalizzata nei consigli di classe, proseguendo poi con il monitoraggio, la Programmazione 
Didattica Personalizzata (PDP) con individuazione di eventuali strumenti compensativi e/o 
dispensativi ed il sostegno per favorirne l’inclusione in termini di l’inserimento e l’integrazione 
didattica e formativa.  Sono membri del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica) e 
partecipano ai lavori di stesura del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività). Svolgono attività di 
prevenzione, monitoraggio e difesa dal bullismo e dispersione scolastica. Contribuiscono alla 
stesura del regolamento d’istituto. Si adoperano nella propria sede di competenza affinché la 
maggioranza dei genitori si abitui ad accedere sistematicamente al sito web della scuola - area 
genitori - dove sono riportate le comunicazioni scuola – famiglia; si adoperano altresì affinché 
ciascun genitore comunichi alla scuola un indirizzo mail, consultato sistematicamente, su cui 
ricevere le comunicazioni scuola – famiglia, raccordandosi con il referente per la scuola digitale 
ai fini della compilazione di una mailing list genitori. Per gli scopi anzidetti, considerato il basso 
tasso di alfabetizzazione informatica della platea genitoriale, provvedono ad organizzare corsi di 
formazione sulla scuola digitale rivolti ai genitori, raccordandosi con il referente.  Si adoperano 
affinché le comunicazioni del DS agli alunni ed alle famiglie giungano effettivamente a 
destinazione, attraverso i diversi canali di comunicazione (sito web, email, circolari 
effettivamente consegnate in classe ed allegate al diario di classe, comunicazioni effettivamente 
trasmesse ai genitori tramite gli studenti ecc.). Sono i responsabili organizzativi per gli incontri 
periodici scuola – famiglia; incentivano la partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica ed 
il versamento dei contributi scolastici, convocando, laddove ritenuto necessario e in accordo col 
DS, riunioni dei rappresentanti dei genitori; contribuiscono alla stesura del patto educativo di 
corresponsabilità con i genitori. Effettuano come preposto la vigilanza sulle attività 
extracurricolari pomeridiane ed all’uopo è inserito in apposito calendario integrato 
comprendente le principali figure dello staff dirigenziale.  
 

3. UNA COMMISSIONE PER L’ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES 

Nell’ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/1999 n. 394 all’art. 45, il Collegio dei Docenti 
istituisce la Commissione d’Accoglienza (CdA),come gruppo di lavoro e articolazione 
dell’Organo Collegiale di Istituto soprattutto per l’inserimento/integrazione degli alunni stranieri 
(vedi protocollo di accoglienza alunni con BES 4) ma anche per alunni con BES 2 e 3 (vedi 
protocollo di accoglienza alunni con BES 3).    
I compiti della CdA sono di natura consultiva e progettuale: 

 Si occupa di pratiche amministrative e burocratiche all’iscrizione (elaborazione SCHEDA 
SCREENING FASCICOLO maggio-giugno) e d’iniziative comunicative e relazionali (fase 
della prima conoscenza: vedi protocollo di accoglienza classi prime). 

 Accoglie gli alunni neoarrivati. 

 Raccoglie una serie d’informazioni che consentano di decidere la classe d’inserimento. 

 Propone l’assegnazione alla classe 

 Fornisce i dati raccolti (SCHEDA SCREENING FASCICOLO) al Consiglio di Classe (al 
coordinatore). 

 Promuove l’attuazione di corsi linguistici L2 tenendo conto dei livelli di competenza degli 
alunni con BES 4. 

 Costituisce un centro di documentazione d’Istituto sull’Intercultura, sul materiale 
didattico e informativo specifico, consultabile dai docenti. 

 Presenta nuove proposte editoriali per l’adozione dei libri di testo, in particolare per 
quanto riguarda la lingua italiana per gli alunni non alfabetizzati. 
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 Predispone la costituzione in biblioteca degli scaffali di libri del settore interculturale. 

 Allestisce un’aula attrezzata per i laboratori linguistici. 
 
La Commissione d’Accoglienza (CdA) è formata da: 

 I membri del GLI. 
 

4. UN COORDINATORE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
Effettua il monitoraggio periodico della frequenza scolastica, realizzando un quadro sinottico 
nel quale si evidenziano le classi e gli alunni che non frequentano oppure sono FAS (frequenza a 
singhiozzo). Si raccorda con le figure strumentali area alunni e con i coordinatori di classe per 
monitorare gli interventi di recupero della frequenza scolastica. Nel mese di febbraio effettua 
un ultimo monitoraggio finalizzato a predisporre l’elenco definitivo degli alunni dispersi o FAS, 
tra i quali quelli in età di obbligo scolastico vengono formalizzati come inadempienti e segnalati 
ai Servizi sociali del Comune.  

 

5. REFERENTE PER IL BULLISMO E LE PARI OPPORTUNITA’ 
Si raccorda con le figure strumentali area alunni e con i coordinatori di classe per effettuare il 
monitoraggio dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, razzismo, omofobia, violenza di genere, 
discriminazioni varie, per contrastare prontamente i casi che si presentano. Si raccorda con i 
soggetti territoriali per promuovere e organizzare iniziative e progetti finalizzati alla 
prevenzione dei fenomeni citati al punto precedente.  

 

6. CONSIGLI DI CLASSE DOCENTI 

Per l’Individuazione dei casi in cui sia necessaria l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; per la rilevazione di tutte le 
certificazioni non-DSA; per la rilevazione alunni con BES di natura socio-economica e/o 
linguistico-culturale; per la produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche che inducono a individuare BES per alunni non in possesso di 
certificazione; per la definizione d’interventi didattico-educativi; per la individuazione strategie e 
metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di 
apprendimento; per la definizione dei bisogni dello studente; per la progettazione e condivisione 
progetti personalizzati; per la individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e 
ambientali per favorire i processi inclusivi; per la stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e 
PDP); per la collaborazione scuola-famiglia-territorio alla continuità nei percorsi didattici. 
 

7. COLLEGIO DOCENTI 

Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel PTOF di un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo 
funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o 
prevenzione concordate anche a livello territoriale. 
 

POSSIBILITA’ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI 

INSEGNANTI 

Alcuni docenti hanno compiuto attività di formazione per bisogni specifici organizzati presso altri 
Istituti. Lo scopo è di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano 
modalità didattiche orientate ad una integrazione efficace perché inserita nel normale contesto del 
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fare scuola quotidiano. 
 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti 
gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno riguardo 
agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, 
alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio dalla scuola 
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le 
ragioni del soggetto. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli 
apprendimenti, i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.  
Riguardo ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe dei docenti concordano le modalità di raccordo 
con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati 
raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 
Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi 
dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione 
delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali definiscono gli obiettivi di 
apprendimento per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La 
progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie, quali: 

 L’apprendimento cooperativo, 

 Il lavoro di gruppo e/o a coppie, 

 Il tutoring,  

 L’apprendimento per scoperta,  

 La suddivisione del tempo in tempi,  

 L’utilizzo di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Nell’Istituto tutti i soggetti coinvolti, REFERENTE BES, GLI, FUNZIONI STRUMENTALI, DOCENTI (DI 
SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO), PSICOLOGO ESTERNO, COUNSELOR INTERNO, contribuiscono a 
evidenziare i bisogni a supportare le scelte dei Consigli di Classe nel definire i percorsi educativi 
personalizzati, finalizzati allo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli studenti in difficoltà. 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 
• Attività laboratoriali (learning by doing, musicoterapia, teatro), 
• Attività per piccoli gruppi (cooperative learning), 
• Tutoring, 
• Peer education, 
• Attività individualizzata (master learning) 
 
Il nostro Istituto ha partecipato al Progetto di Ascolto itinerante POR “OLTRE LA SCUOLA”. 
A potenziamento del progetto di “SPORTELLO D’ASCOLTO” già in itinere in collaborazione con la 
counselor prof.ssa Marina Murolo, nell’ambito del progetto POR OLTRE LA SCUOLA, tutti genitori e 
alunni dell’Istituto, hanno potuto usufruire gratuitamente di uno “SPORTELLO ASCOLTO 
ITINERANTE” a cura della psicologa Dott.ssa MADDALENA SARNATARO.  
La Psicologa è stata presente presso la sede di Via Diaz del Liceo Artistico B. Munari in giorni 
stabiliti, ma è stato possibile fissare un appuntamento anche presso le altre tre scuole aderenti 
all’accordo di rete del suddetto progetto (Istituto Comprensivo Statale Ferrajolo-SIANI di Acerra, IV 
Circolo didattico di Acerra, Scuola Superiore Statale G. Caporale di Acerra). 
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ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, IN 

RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

Rapporti con i servizi sociali dell’ASL e del Comune, tenendo conto dei diversi bisogni d’aiuto. 
L’Istituto ha partecipato a manifestazioni d’interesse sociale nell’ambito del comune di Acerra: 

 Partecipazione  per il prossimo anno scolastico al Progetto di laboratorio teatrale 
“TEATRANDO VERSO LA DIVERSITÀ”, in collaborazione con l’ASL e l’associazione Come te di 
Acerra, di cui è presidente la Psicologa Maddalena Sarnataro. 

 MARCIA PER LA LEGALITÀ del 24 maggio 2019. 

 Partecipazione al “MUNARI STORIES, MOSTRA FOTOGRAFICA" - 30 maggio 2019. 

 PREMIO “CERTAME DI PULCINELLA” cerimonia di premiazione di lunedì 27 maggio 2019. 

 GIORNATA APERTURA LICEI ARTISTICI DELLA CAMPANIA -Venerdì 10 maggio 2019. 

 XIII EDIZIONE SETTIMANA DELLA MUSICA 

 PREMIAZIONE DEL CONCORSO “PICCOLI PASSI” - 16 aprile 2019 

 CONVEGNO DELLA RETE DELLE LEGALITÀ -  04 aprile 2019 

 MANIFESTAZIONE FINALE DELLA SETTIMANA SUL BULLISMO -  25 febbraio 2019 

 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE -  23 novembre 2018. 
 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITA’ NEL DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE ALLE 

DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò è coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del 
Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie sono 
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. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione sia di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate, 
• l'organizzazione d’incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento. 
 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITA’ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI INCLUSIVI 

In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, 
è elaborato un PDP o un PEI (nel caso di alunni con disabilità – BES1). 
Nel PDP/PEI sono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni individuali 
- monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Il GLI  promuove per l’anno scolastico prossimo, l’attuazione dei seguenti progetti di accoglienza: 

 BES 2- PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA  

 BES 4 - PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA  

 CLASSI PRIME - PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA 
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Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)e Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 

14/06/2019 

 

 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

Ogni intervento sarà attuato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche 
se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori e le proposte didattiche 
formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive (mediatore 
linguistico, assistenti materiali, psicologi, musicoterapeuta, counselor). 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI 

PROGETTI D’INCLUSIONE 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili, richiede l’articolazione di 
un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la 
richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali sia per la 
metodologia che le contraddistingue sia per le competenze specifiche, richiedono risorse aggiuntive 
e non completamente presenti nella scuola. 

L’istituto richiede: 

 La realizzazione dello SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. 

 La realizzazione di progetti che favoriscono l’inclusione (PROGETTO DI MUSICOTERAPIA E 
TEATRO). 

 PROGETTO “TUTOR PER UN GIORNO PER IL MIO AMICO SPECIALE” il cui obiettivo è di 
promuovere iniziative extrascolastiche che coinvolgano ragazzi BES e altri coetanei in 
un’ottica d’inclusione e socializzazione vera. 

 L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti d’inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti. 

 Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 
interventi di ricaduta su tutti gli alunni. 

 Definizione d’intese con i servizi sociali. 

 Costituzione di reti di scuole in tema d’inclusività. 

 Costituzioni di rapporti con CTI per consulenze e relazioni d’intesa. 
 

ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L’INGRESSO NEL SISTEMA 

SCOLASTICO, LA CONTINUITA’ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E IL SUCCESSIVO INSERIMENTO 

LAVORATIVO 

Notevole importanza è data all'accoglienza: così per i futuri alunni saranno 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. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi 
speciali presenti, si provvederà al loro inserimento nell’Istituto secondo i PROTOCOLLI DI 
ACCOGLIENZA ALUNNI/E CON BES. 



 
PAI approvato il 14/06/2019 
 

17 
 

I MEMBRI DEL GLI 

Prof.ssa Filomena TARDI 

Prof. Giulio VECCHIONE 

Prof.ssa Amalia CIRELLA 

Prof.ssa Giovanna DI MASE 

Prof.ssa Rosa  ESPOSITO 

Prof.ssa Rosa MANNA 

Prof.ssa Rossella Montano 

Prof. Vincenzo Montano 

Prof.ssa Filomena RENELLA 

Prof.ssa Maria TORTORA 

 

VADEMECUM PAI 

CHE COS’È? 

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

azioni che s’intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. 

 
CHI LO REDIGE? 

La normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n° 8/13) prevede come strumento programmatorio 

la formulazione del PAI che deve essere predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che 

comprende al suo interno il vecchio GLHI) e deve essere approvato dal Collegio dei docenti. 

 

QUANDO REDIGERLO? 

Le istituzioni scolastiche, come affermato, nella C.M. n.8, sono tenute a redigere al termine di ogni 

anno scolastico, esattamente entro il mese di giugno. 

 
A QUALI SCOPI RISPONDE? 

Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce 

il fondamento per  l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo. 

Ha lo scopo di: 

 Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica. 
 Garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del dirigente scolastico. 
 Consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 

insegnamento adottati nella scuola.  

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=15772
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO? 

Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del6/03/13, il PAI è stato poi oggetto di 

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

 

PERCHÉ REDIGERLO? 

La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di 

responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di 

insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni. 

 

QUALI SONO I PUNTI ESSENZIALI DA TRATTARE? 

 La definizione, insieme condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità 
di personalizzazione dell’insegnamento. 

 La definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle 
condizioni individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli 
interventi educativi e didattici. 

 Le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani 
personalizzati, della loro valutazione e delle eventuali modifiche. 

 La definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei 
rapporti scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educative/didattiche. 

 Le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 
 

QUALI SONO I COMPITI DELLA SCUOLA? 

I documenti ministeriali sui BES invitano le scuole alla valorizzazione delle risorse professionali di 

cui dispongono, in termini di competenza, affinché possano essere adeguatamente valorizzate e 

messe a disposizione di tutto il corpo docente. 

 

COME REDIGERLO? 

La regia e il montaggio del PAI richiedono dunque un’attenta analisi poiché il documento attestante 

il grado d’inclusività esperito dalla scuola e la progettualità pensata per l’anno scolastico a venire 

dovranno essere restituiti ai competenti Uffici Scolastici Regionali nei tempi stabiliti dagli stessi. 

Nella Nota 1551 si rileva che “il prossimo anno scolastico dovrà essere utilizzato per sperimentare e 

monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative”, in vista di arrivare, attraverso il 

contributo collettivo di tutte le scuole, alla determinazione di un prototipo ideale di PAI. Nella Nota 

sono dunque rintracciabili gli spunti utili per non incappare, in fase di messa a punto del PAI, in 

errori di mera compilazione delle attività inclusive e per non redigere altresì un documento che sia 

ad alto contenuto burocratico e privo d’interessi qualificati.  

Il PAI è prima di tutto un documento che informa su i processi di apprendimento individualizzati e 

personalizzati, sulle metodologie e strategie adottate a garanzia del successo formativo. 



 
PAI approvato il 14/06/2019 
 

19 
 

Il PAI non è un documento dissociato dal POF, anzi è parte integrante di esso e il Collegio dei 

docenti, attraverso il POF, non potrà fare a meno di chiarire che il processo d’inclusione è esso 

stesso cardine essenziale dell’azione didattico-educativa. Non è quindi ragionevole pensare solo a 

un PAI allegato al POF come mero adempimento; al contrario esso dovrebbe svilupparsi come 

natura sottostante a ogni azione, emergendo da tutte le iniziative intraprese. Alla base del PAI, il 

concetto inclusivo da prediligere è quello di Education for all, eliminando ogni automatismo 

tendente a relegare i soggetti con bisogni educativi speciali entro uno specifico ambito. La Nota dice 

che “esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza 

e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e 

partecipazione”. In questo caso potrebbe essere interessante partire dall’Index per l’Inclusione 

proposto nel 2000 dagli studiosi Tony Booth e Mel Ainscow, la cui edizione italiana è stata curata 

da Fabio Dovigo e Dario Janes, ed è proprio in questa che si legge un aspetto determinate ossia che 

“la prospettiva del lavoro si è spostata con il tempo dall’integrazione individuale allo sviluppo 

dell’educazione inclusiva nella scuola”, lasciando intendere che l’inclusione deve sovrastare tutte le 

attività della scuola, rendendo pienamente consapevoli gli operatori che sono necessarie le 

capacità e gli interventi di tutti, affinché ogni alunno trovi situazioni congeniali alla sua natura 

fisica, psico-sociale ed esistenziale. In questo senso l’Index potrebbe essere lo strumento ante PAI 

perché con la sua struttura di domande che coinvolgono l’intera comunità educante, esse 

“costituiscono fondamentalmente il punto di partenza per avviare un’estesa raccolta di dati 

dentro e fuori. Solo conoscendo a fondo la situazione della scuola e il punto di vista dei diversi 

stakeholder è possibile, infatti, avviare quel profondo processo di rinnovamento dell’organizzazione 

scolastica”. Quale migliore occasione quindi per interrogarsi e analizzare le situazioni della realtà 

scolastica in cui si agisce, ovviamente sempre nell’ottica dell’inclusione. L’Index indaga sulle 

politiche, sulle pratiche e culture, punti focali per avviare una progettazione inclusiva generata 

proprio dalla partecipazione di tutti. 

Altro aspetto essenziale su cui è importante soffermarsi è il punto della Nota 1551 nella parte in cui 

si dice che “resta fermo che il PAI non sostituisce le richieste di organico di sostegno delle scuole, che 

dovranno avvenire secondo le modalità definite da ciascun Ambito Territoriale”; tale assunto è 

contrastante con quanto affermato nella C.M. n.8 del 2013, in essa infatti si legge che “il Piano sarà 

quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR (Uffici 

scolastici regionali), nonché ai GLIP(Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali)e al GLIR (Gruppi di 

Lavoro Interistituzionali Regionali), per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni 

territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli 

Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con 

gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole 
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globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 

111/2011”. Una simile precisazione avviene alla distanza di oltre tre mesi dalla suddetta Circolare, 

chiarendo così che il PAI non è uno strumento propedeutico alla determinazione degli organici di 

sostegno delle scuole ma che invero potrebbe anche apparire come un controllo indiretto delle 

effettive necessità emergenti dalla scuola(Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013). 

 

QUALI SONO I MODELLI DI PAI? 

Il MIUR ha elaborato un modello, diffuso in allegato alla Nota sul PAI, prot. 1551, da considerarsi 

come una prima proposta di riflessione, una semplice base di lavoro su cui lavorare per giungere alla 

strutturazione di un format più completo ed utile a rappresentare la ricerca educativa per 

l’inclusione  compiuta dalle singole istituzioni scolastiche autonome. 
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ALLEGATO 1 

RELAZIONE FINALE DEL GLI 

Il GLI illustra brevemente i progetti elaborati e realizzati al fine di un’azione inclusiva nel nostro 

Istituto. 

PROGETTO “ACCOGLENZA ALUNNE/I DELLE PRIME CLASSI” 

II Protocollo di Accoglienza in oggetto si rivolge a tutti gli alunni/e delle classi prime ed è stato 

attutato durante i primi due giorni di scuola, con le seguenti finalità:  

 Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe. 

 Organizzare attività che permettano momenti di incontro e di scambio di informazioni 

 Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di 

valutazione delle singole discipline. 

 Implementare la consapevolezza della scelta scolastica operata 

 Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo della scuola 

 Favorire il processo di autovalutazione del proprio apprendimento. 

Le docenti Maria Tortora e Giovanna Di Mase partecipano, insieme alla scrivente, alla valutazione 

del progetto “PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME” realizzato nelle classi prime, 

presso i tre plessi L. artistico, L. delle Scienze Umane e L. Musicale, nei primi due giorni di scuola. 

 

PROGETTO “LO SPORTELLO DIDATTICO HELP” 

Il GLI ha proposto la realizzazione di uno sportello didattico “HELP” per il recupero e il 

potenziamento dell’apprendimento rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o agli alunni 

che abbiano specifiche carenze disciplinari e desiderano approfondire la propria preparazione 

scolastica. I progetti di potenziamento per l’Inclusione scolastica agevolano lo studio e creano una 

strada più consona all’integrazione e alla socializzazione degli/lle stessi/e alunni/e.  Il 

potenziamento all’inclusione prevede la compresenza in classe, insieme all’insegnante di materia, 

provvedendo ad informare preventivamente  i genitori. Le attività sono proposte al fine di 

migliorare il metodo di studio, di aumentare l’autostima, di sviluppare le potenzialità presenti o 

residue degli alunni attraverso didattiche alternative e soluzioni organizzative anche diverse in base 

alle indicazioni contenute nel PDP.  
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Nell’anno scolastico in corso è stato realizzato un unico sportello didattico “HELP” rivolto ad 

agevolare lo studio e favorire l’inclusione di alunno con BES 4 individuato nel nostro Istituto, in 

collaborazione con l’insegnante Rosa Esposito. 

Il progetto dello sportello “HELP” è stato redatto su apposita scheda, approvato dalla Dirigenza, e ha 

previsto la compresenza in classe, insieme all’insegnante di materia, dell’insegnante di 

potenziamento. Pertanto, sono stati informati i genitori, con un assenzo ufficiale scritto. Le attività 

sono state proposte l’alunno B. S., con BES 4, è stata attuata la modalità d’intervento PDP, e per il 

potenziamento delle competenze linguistiche L2 è stato attivato questo percorso a decorrere dal 

27/03/2018, in base alle indicazioni contenute nel PDP approvato per l’anno scolastico in corso. 

 
 

PROGETTO “IL SUONO DELLE EMOZIONI” 

Il progetto di musicoterapia, promosso per il secondo anno dal GLI, è stato rivolto agli alunni con 

difficoltà specifiche di comunicazione e/o di relazione finalizzato al superamento dei loro limiti 

emozionali, e a scoprire le potenzialità e l’efficacia nell’utilizzo di diversi strumenti musicali. La 

metodologia seguita ha richiesto la creazione di due gruppi di studenti con BES, nelle due sedi in via 

Diaz e in via Campanella, che a rotazione erano accompagnati da 5-6 alunni normodotati delle classi 

quinte con la funzione di tutor che hanno redatto le proprie osservazioni su un diario di bordo, 

realizzando fotografie e alcuni brevi filmati. Il progetto, finanziato dal FIS, è stato realizzato in orario 

curricolare e antimeridiano in cinque incontri per ciascuna sede, con la partecipazione dell’esperto 

interno, prof. A. Tuorto, coadiuvato dai docenti di sostegno A. Cirella, G. Di Mase e V. Montano. 

 

PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” 

Il progetto, proposto per il secondo anno dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di questo Istituto, si 

è svolto per tre ore settimanali, presso le tre sedi del Liceo Artistico, Liceo delle Scienze Umane e del 

Liceo Musicale, con incontri settimanali, in orario scolastico antimeridiano in modalità anonima, con 

la partecipazione dell’esperto interno, prof.ssa M. Murolo, coadiuvata dalla docente A. Cirella. 

 

OBIETTIVI FUTURI 

Il Gli intende programmare per i primi giorni di settembre il monitoraggio di tutti i fascicoli degli 

alunni neoiscritti al fine di raccogliere una serie d’informazioni che consentano di individuare i BES  

(SCHEDA SCREENING FASCICOLO). I dati raccolti saranno forniti al Coordinatore del Consiglio di 

Classe al fine di aiutarlo tempestivamente nell’applicazione del protocollo di accoglienza BES sulla 

base della recente normativa. 
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ALLEGATO 2 

 RELAZIONE FINALE del progetto “ACCOGLIENZA CLASSI PRIME” 

A.S. 2018/19 

Le docenti Maria Tortora e Giovanna Di Mase partecipano e coordinano, insieme alla scrivente, alla 
realizzazione del progetto “ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME” realizzato nelle classi prime, presso i tre 
plessi L. artistico, L. delle Scienze Umane e L. Musicale, nei primi due giorni di scuola. Al termine delle attività 
si è proceduto a far compilare a tutti gli alunni in entrata un questionario di gradimento, al fine di migliorare 
e ottimizzare l’intervento di accoglienza per l’anno scolastico successivo.  Alle docenti  Rosa Esposito, Grazia 
Caniello e Giovanna Di Mase è affidato il compito di produrre un nuovo CRONOPROGRAMMA delle attività di 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME da attuare il prossimo anno scolastico. Da un’analisi dei questionari anonimi di 
gradimento, somministrati agli alunni delle classi prime al termine del progetto accoglienza, è emerso quanto 
segue: 

GRADIMENTO DELLE ATTIVITA’:  Le attività proposte sono più o meno risultate a tutti piacevoli ed 

interessanti 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE CHE GLI ALUNNI SI ASPETTANO DA UN PROGETTO ACCOGLIENZA 
• Visita guidata della struttura scolastica 
• Regali tipo “segnalibro”, preparati dagli alunni della scuola 
• Più giochi di gruppo 
• Giochi di logica a quiz 
• Presentazione dei programmi scolastici 
• Un concerto 
• Attività con altre classi 

 

COSA SI ASPETTANO GLI ALUNNI DALLA SCUOLA 
• Rispetto delle regole 
• Pulizia 
• Progetti 
• Una nuova struttura scolastica e banchi nuovi 
• Una struttura sportiva 
• Professori bravi a spiegare e trasparenti nella valutazione 
• Una buona preparazione 
• Una scuola organizzata 
• Appoggio 
• Severità e tolleranza 
• Lavori di gruppo 
• Un aiuto per realizzarsi e andare avanti nella vita 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PROPOSTE DAGLI ALUNNI CHE DOVRANNO ESSERE INTEGRATE AL 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
• Non Fumare 
• Non correre nei corridoi e in aula 
• Non spingere 
• Non vestirsi in maniera poco adeguata 
• Non uscire dalla classe quando l’insegnante è assente 
• Non distrarsi 
• Non compiere atti di bullismo 
• Non escludere 
• Non lanciare cose in classe 
• Non interrompere gli altri 
• Rispettarsi a vicenda 
• Prestare attenzione agli insegnanti 
• Non usare il telefono in classe 
• Non masticare gomme 

• Non scrivere sui banchi 
Acerra, 16 novembre 2018          

Docente referente per il  L. Artistico : Prof.ssa M. Tortora 

Docente referente per il  L. Sc. Umane: Prof.ssa G. Di Mase  

Docente referente per il  L. Musicale Prof.ssa A. Cirella 
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ALLEGATO 3 

 

RELAZIONE FINALE PROGETTO DI MUSICOTERAPIA “IL SUONO DELLE EMOZIONI”  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

DOCENTE REFERENTE: Prof.ssa Amalia Cirella 

DOCENTE TUTOR LICEO ARTISTICO: Prof. Enzo Montano 

DOCENTE TUTOR LICEO SCIENZE UMANE: Prof.ssa Giovanna Di Mase 

DOCENTE ESPERTO: Prof. Angelo Tuorto 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Il progetto, proposto per il secondo anno dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di questo Istituto, si è svolto 

dalle ore 11:35 alle ore 12:25, presso la sede del Liceo Artistico e dalle ore 12:50 alle ore 13:45, presso la 

sede del Liceo delle Scienze Umane, con incontri quindicinali, per un totale di 10 ore (5 ore presso sede di Via 

Diaz e 5 ore presso sede di Via Campanella), nei seguenti giorni con le attività relative: 

 

INCONTRI DATE ATTIVITÀ SVOLTA 
N°1 08.03.2019 Introduzione al progetto 

N°2 05.04.2019 Il ritmo in quattro 

N°3 12.04.2019 Il nome cantato 

N°4 17.05.2019 La frase, la strofa e il ritornello 

N°5 24.05.2019 La canzone e l’emozione 

 

ALUNNI BES COINVOLTI  

Liceo artistico Liceo delle Scienze Umane 
1. P. G. 1. S. R. 
2. F. G. 2. M. G. 
3. A. A. 3. R. A. 
4. B. M. G. 4. D. M. E. 
5. F. F. 5. B. I. 
6. M. C.  
7. M. G.  
8. B. A.  
9. G. M.  
10. T. M.  
11. T. F.  
12. D. M. A.  

 

ALUNNI TUTOR COINVOLTI 

Liceo artistico Liceo delle Scienze Umane 
1. G. F. A rotazione alunni della I B o della IIA, secondo la loro disponibilità 

1. G. F. 

2. D. M. 

3. I. P. 

4. A. L. 

5. G. C. 

6. E. M. 

7. G. G. 

8. D. C. A. 

9. A. A. 

2. B. R. 

3. S. M. 

4. B. A. 

5. M. A. 

6. R. G. 

7. E. T. 

 

METODOLOGIE OPERATIVE 

Le attività sono state svolte in gruppo attraverso l’organizzazione di laboratori. Durante le attività sono stati 

utilizzati gli strumenti per la musicoterapia già in possesso della scuola. 
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MATERIALI PRODOTTI  

n° 1 scheda monitoraggio intermedio progetti P.O.F. a.s.2018/2019 

n°2 registri presenze 

n°    questionari finali 

n°1 rendicontazione finale dell’attività progettuale 

n°1 relazione finale sull’attività progettuale 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Le attività proposte hanno consentito il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto. 

Gli alunni, attraverso la musica, hanno dato voce alle loro emozioni ed hanno instaurato una relazione con il 

gruppo; anche gli allievi con maggiori difficoltà sono stati messi a loro agio ed hanno fatto esperienza di 

manualità musicale. 

 

CONCLUSIONI 

Come emerso dai questionari di gradimento, tutti gli studenti coinvolti si sono dichiarati soddisfatti del 

progetto, pertanto si propone di reiterare l’esperienza nel prossimo anno scolastico prevedendo un numero 

maggiore di incontri. Al fine di garantire anche un coinvolgimento delle famiglie, si suggerisce di presentare 

l’attività anche ai genitori degli alunni attraverso una lezione dimostrativa. 

 

Acerra, 03/06/2019 

                                    

DOCENTE REFERENTE: Prof.ssa Amalia Cirella 

DOCENTE TUTOR LICEO ARTISTICO: Prof. Enzo Montano 

DOCENTE TUTOR LICEO SCIENZE UMANE: Prof.ssa Giovanna Di Mase 

DOCENTE ESPERTO: Prof. Angelo Tuorto 
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ALLEGATO 4 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
DOCENTE REFERENTE: Prof.ssa Amalia Cirella 
DOCENTE ESPERTO INTERNO: Prof.ssa Marina Murolo 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
Il progetto, proposto per il secondo anno dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di questo Istituto, si è svolto 

per tre ore settimanali, presso le tre sedi del Liceo Artistico, Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Musicale, 

con incontri settimanali, per un totale di 24 ore (8 ore presso sede di Via Diaz, 8ore presso sede di Via 

Campanella, 8 presso la sede di via Pellico), nei seguenti giorni con le attività relative: 

 

Liceo Artistico 
INCONTRI DATE ATTIVITÀ SVOLTA 

N°1 11-03-2019 Counselling  individuale 

N°2 18-03-2019 Counselling individuale 

N°3 25-03-2019 Counselling individuale 

N°4 01-04-2019 Counselling individuale 

N°5 08-04-2019 sportello 

N°6 15-04-2019 sportello 

N°7 06-05-2019 sportello 

N°8 13-05-2019 sportello 

 
Liceo delle Scienze Umane 

INCONTRI DATE ATTIVITÀ SVOLTA 
N°1 11-03-2019 Counselling individuale 
N°2 18-03-2019 Counselling individuale 
N°3 25-03-2019 Counselling individuale 
N°4 01-04-2019 Counselling individuale 
N°5 08-04-2019 Counselling individuale 
N°6 15-04-2019 Counselling individuale 
N°7 06-05-2019 Counselling individuale 
N°8 13-05-2019 Counselling individuale 

 
Liceo Musicale 

INCONTRI DATE ATTIVITÀ SVOLTA 
N°1 19-03-2019 Counselling individuale 
N°2 26-03-2019 Counselling individuale 
N°3 02-04-2019 Counselling individuale 
N°4 09-04-2019 Counselling individuale 
N°5 16-04-2019 Counselling individuale 
N°6 07-05-2019 Counselling individuale 
N°7 14-05-2019 Counselling individuale 
N°8 28-05-2019 Counselling individuale 

 
ALUNNICOINVOLTI IN FORMA ANONIMA 

INCONTRI Liceo Artistico Liceo delle Scienze Umane Liceo Musicale 
N°1 P. A. , K. Z. P.M., P. S. L. F., L. DE S. 
N°2 F. R. , M. P. N. G., S. M. S. T., R.A. 
N°3 I. P., R. F. E.M., S.R. F. DE L., T. DE C. 
N°4 T. T., R. P. S.R., N.P. E. P. 
N°5 R. D, M. P. P. M., S. M. S. T., S. F. 
N°6 sportello A. T., C. B. R. A., F. DE L. 
N°7 sportello E. M. G. S. P. 
N°8 sportello S. M. R. A., S. T. 
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METODOLOGIE OPERATIVE 
I colloqui sono stati svolti previo appuntamento, in forma individuale, presso un'aula dell'istituto ove 
l’esperto si è presentato una volta a settimana, garantendo l'assoluta riservatezza sia alla modalità, sia ai 
contenuti dei colloqui. 

 
MATERIALI PRODOTTI  
n° 1 scheda monitoraggio intermedio progetti P.O.F. a.s.2018/2019 
n°3 registri presenze 
n°1 rendicontazione finale dell’attività progettuale 
n°1 relazione finale sull’attività progettuale 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Dare agli studenti, che ne avvertono la necessità, l'aiuto di persone esperte e qualificate al fine di individuare 
e comprendere le proprie aree problematiche e le possibili soluzioni. In particolare, si perseguono obiettivi 
come: 

 incrementare l’autostima e il senso di efficacia personale; 

 stimolare e favorire le abilità pro-sociali (life-skills); 

 aiutare a capirsi e a conoscersi meglio; 

 aumentare l’autonomia personale e il senso di responsabilità delle proprie scelte; 

 aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione dell’identità; 

 migliorare la qualità della vita a scuola; 

 fornire agli studenti uno spazio per riflettere e cercare alternative, attivare risorse, utilizzare strumenti validi per la soluzione di problemi e 
per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche e non; 

 aiutare lo studente a gestire in modo sempre più autonomo le proprie difficoltà. 

 accompagnare e sostenere insegnanti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà e fornire un supporto per gestire la 
loro relazione. 

 
CONCLUSIONI 
Come emerso dai colloqui, tutti gli studenti coinvolti si sono dichiarati soddisfatti del progetto, pertanto si 
propone di reiterare l’esperienza nel prossimo anno scolastico prevedendo un numero maggiore d’incontri. 
Al fine di garantire un maggior coinvolgimento degli alunni ma anche un coinvolgimento delle famiglie, si 
suggerisce di anticipare le attività di sportello con una fase di sensibilizzazione, durante la quale organizzare 
gruppi di discussione o brevi seminari dedicati alla consapevolezza di sé.  

 
 
Acerra, 03/06/2019 
 DOCENTE REFERENTE: Prof.ssa Amalia Cirella 
  
 DOCENTE ESPERTO: Prof.ssa Marina Murolo 
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ALLEGATO 5 

RELAZIONE FINALE POTENZIAMENTO PER ALUNNO CON BES 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

INSEGNANTE SEDE ALUNNO CLASSE BES 

Prof.ssa Esposito Rosa Liceo Scienze Umane di Acerra B. S. I A 4 

RELAZIONE  

 

Per l’alunno B. S., con BES 4, è stata attuata la modalità d’intervento PDP, e per il potenziamento delle 

competenze linguistiche L2 è stato attivato questo percorso a decorrere dal 27/03/2018. 

Metodologia 

La metodologia usata ha previsto l’utilizzo dell’approccio comunicativo che ha consentito l’integrazione 

degli alunni nel gruppo classe e unitamente ha guidato momenti di lezione individualizzati o per piccoli 

gruppi, mediante l’uso di materiali opportunamente adattati, per restare in linea con gli obiettivi 

programmati. Sono stati utilizzati per l’appunto schemi semplificati, mappe concettuali, giochi didattici e si 

sono sfruttate le ICT offerte dalla scuola: principalmente p.c. e LIM, tablet.  

Mezzi e Strumenti 

Libri di testo, libri di lettura, riviste, cd rom, fotocopie, schemi riassuntivi, mappe concettuali, utilizzo del 

computer, software didattici (L.I.M). 

Verifiche e valutazioni  

Le verifiche sono state predisposte alla fine di ogni incontro, al fine di verificare l’efficacia dell’intervento. 

La valutazione, però, è stata effettuata unitamente al resto della classe, in corrispondenza delle verifiche 

orali e scritte fissate dal docente curricolare, che ovviamente ha tenuto conto della situazione; infatti ha 

prediletto quelle orali, per le quali ha formulato domande in modo chiaro e semplice con lo scopo di 

scoprire i processi mentali che soggiacciono all’apprendimento; quindi, non considerando esclusivamente 

le competenze cognitive. 

Risultati conseguiti 

Per l’alunno B. S. l’azione di potenziamento è andata a buon fine, considerando principalmente: la 

presenza costante dell’alunno alla vita della scuola, e quindi ai momenti dell’intervento; l’impegno e la 

dedizione profuse. L’alunno è stato stimolato notevolmente ad ogni incontro, ed ha partecipato con 

piacere a quanto gli veniva proposto. L’alunno di conseguenza è cresciuto sotto tutti i punti di vista e 

continuerà a farlo se, per il futuro, saranno previsti interventi mirati. 

 

Acerra, 03/06/2019 
                                          DOCENTE Prof.ssa Rosa Esposito 
 

 


