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Piano Annuale per l’Inclusività 

ex 

D.M. 27/12/2012, C.M. n° 8 del 06/03/2013  

 D.L. 66 del 13/04/2017 
 
 
 

PREMESSA 
 

L’integrazione e lo star bene a scuola sono finalità generali che l’IC Sanremo Levante si 
propone per ciascuno dei  propri iscritti. Per i bambini/ragazzi in situazione di apparente 
svantaggio, come lo possono sembrare i disabili, gli alunni con DSA/BES o portatori di gravi 
patologie questi obiettivi diventano prioritari: di qui l’esigenza e l’obbligo, legislativo e 
professionale, di adoperarsi ad individuare le risorse e le modalità più adeguate ai singoli 
casi. La Scuola, nella figura degli insegnanti di sostegno e curricolari, ha uno dei suoi compiti 
più elevati: dare rilievo a quei bambini/ragazzi che da soli, nella microsocietà rappresentata 
dal gruppo dei pari, faticano ad esprimere se stessi ed il proprio potenziale a causa di una 
disabilità psicofisica e/o sensoriale, di una grave malattia o di un apparente svantaggio 
dovuto ad un DSA/BES. 
 
 
In ottemperanza al decreto 66/2017, così come modificato dal decreto 96/2019, si intende: 
 
-promuovere attraverso strategie educative e didattiche lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole , 
nella prospettiva della migliore qualità di vita. 
 
-Concorrere al successo formativo e all’integrazione di tutti gli studenti. 
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PARTE I: ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

(*dati a cura dei preposti uffici di  Segreteria)  

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) a.s.2021/22 331 

⮚ minorati vista 0 

⮚ minorati udito 1 

⮚ Psicofisici 31 

2. disturbi evolutivi specifici a.s. 2021/22 40 

⮚ DSA  39 

⮚ ADHD/DOP 1 

⮚ Borderline cognitivo / 

⮚ Altro / 

3. svantaggio (dati riferiti ai PDP redatti nell'a.s. 2022/23) 90 

➢ Socio-economico 0 

➢ Linguistico-culturale 44 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 1 

                 Apprendimento 45 

➢ Altro: apparente/momentaneo svantaggio/disagio nel contesto 
del vissuto scolastico  

 

Totali 

162 

a.s.2021/22- 153 

a.s.2020/21-113 

a.s. 19/2020-104 

Popolazione scolastica totale (al 23/11/22)  898 (inf.169-prim.376 -ss1G 353)-  

% su popolazione scolastica* 

18,04 

a.s. 19/2020-12,68 

a.s. 19/2020-11,52 

                                                                 
1 Alla data del 23 11 22  
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N° PEI redatti (dato al 23/11/2022) 32 (a.s.22/23) 

N° di PDP redatti in presenza di certificazione sanitaria  40 (a.s.22/23) 

N° di PDP redatti in assenza di certificazione sanitaria  
 90 

(a.s.22/23) 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

AEC 

Assistente educativo-culturale  

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione 

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Attività di monitoraggio, 

supervisionamento azioni 

intraprese 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Attività di coordinamento Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Attività  di consulenza Sì 

Docenti tutor/mentor Attività di presa in carico, 

orientamento dei singoli casi 

                No 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI Sì 
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Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro: Azioni di peer tutoring Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro: copertura delle ore di 

sostegno in caso di 

sofferenza  organico ( 

compresenze, organico 

potenziamento) 

Sì 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
Sì 
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Altro: / 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati di 

formazione del personale 
Sì  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole 

(rete REDIGE ed Effetto Farfalla per 

azioni congiunte di formazione del 

personale e delle famiglie) 

Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Corsi DSA  sì 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
C.so F. Cavallotti, 92 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 

Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

                                                                         http://www.icsanremolevante.education/ 

                                                                                          C.F.: 90083290081 
 

P.A.I. Triennio 22/23 – 24/25 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
    X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
    X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:      

Altro:      

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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PARTE II: OBIETTIVI DI INCLUSIVITÀ E COMPITI PREVISTI PER CIASCUNA 

COMPONENTE DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. ED EXTRASCOLASTICA 

GLI 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 8 del D.L. gs  67/ 2019 è’ costituito da  docenti curricolari, 

docenti di sostegno e, eventualmente da  personale ATA, nonché da specialisti della 

Azienda sanitaria locale del  territorio di riferimento. Il  gruppo  e' nominato e presieduto 

dal dirigente scolastico ed ha  il  compito  di supportare il collegio dei docenti nella 

definizione e  realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i 

consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 

Finalità Obiettivi Compiti  

Sostenere 
politiche 
inclusive ai fini 
di garantire 
pari 
opportunità e 
successo 
formativo. 
 
 
Creare 
sinergie 
all’interno 
dell’Istituto e 
con il territorio 
per supportare 
gli alunni BES. 
 
 
Migliorare la 

qualità 

dell’azione 

Accrescere il livello  di  inclusività del  Piano  triennale   
dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per 
l'inclusione scolastica 

 
Realizzare   percorsi   per   la   personalizzazione, 
individualizzazione e differenziazione  dei  processi  
di  educazione, istruzione  formazione,  definiti   
ed  attivati  dalla  scuola,  in funzione 
delle caratteristiche  specifiche  di ciascuno 
 
Innalzare il  livello   di    coinvolgimento    dei    diversi     
soggetti nell'elaborazione del Piano per 
l'inclusione  e  nell'attuazione  dei processi di inclusione 
 
Realizzare iniziative  finalizzate  alla  valorizzazione delle 
competenze professionali del personale della scuola 
incluse  le specifiche attività formative 
 
Utilizzare  strumenti e criteri condivisi per  la  valutazione 
dei risultati di apprendimento degli alunni 
BES   anche  attraverso  il  riconoscimento delle differenti 
modalità di comunicazione 
 

Rilevazione dei BES presenti nella 
scuola con priorità nei confronti 
delle seguenti categorie: 
>alunni disabili 
> alunni stranieri di recente 
immigrazione in situazione di 
svantaggio linguistico 
>alunni sottoposti a visita collegiale 
per l'accertamento della situazione 
di disabilità per i quali sia stato 
riconosciuto un funzionamento 
cognitivo limite 
>alunni in terapia logopedica 
>alunni con disturbo del 
comportamento 
>alunni segnalati dai servizi sociali 
>alunni pluriripetenti nella SSIG in 
condizione di evidente svantaggio 
e a rischio dispersione scolastica 
 
Definizione e programmazione 

delle azioni inclusive attraverso la 

stesura di PDP/PEI, 
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educativo-

didattica. 

 

 

Creare un 

ambiente di 

apprendimento 

tale da  

favorire la 

piena 

espressione 

delle 

potenzialità dei 

bambini con 

diagnosi e 

non. 

 

Rendere maggiormente accessibili e  fruibili  le  risorse, 
attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di 
testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla 
scuola 
 
 
 
 
 
 
 

l’individuazione e la valorizzazione 

di risorse disponibili nell’ottica della 

speciale normalità  

Supervisione delle prassi  e delle 
procedure previste dai protocolli di 
accoglienza degli alunni disabili e 
con DSA. 
 
Coordinamento con le Cooperative 
appaltanti il servizio di assistenza 
agli alunni disabili 
 
Consulenza ai docenti al momento 

dell’inserimento nella comunità 

professionale al fine di rendere 

note prassi e procedure, linguaggio 

ICF, di agevolare la stesura di PEI 

e PDP; consulenza sul nuovo 

modello del PEI; 

Individuazione di strategie a 

supporto della collaborazione tra le 

varie componenti: docenti, famiglie, 

AEC, ASL ,Referenti delle altre 

Istituzioni, territorio 

Promozione, raccolta, 

documentazione, disseminazione  

di  buone prassi riguardo gli alunni 

BES 

Creazione di una banca dati per 

l’archiviazione di materiali utili  alla 

didattica o all’autoaggiornamento 

Creazione di un archivio anagrafico 

contenente le casistiche degli 

alunni BES 

Consulenza alla FS 

sull’aggiornamento per 

individuazione di piste tematiche 

sui temi dell’inclusione  

Supporto al gruppo R/A sulla 

valutazione formativa per 

l’individuazione di   strumenti e 

criteri condivisi relativi alla  
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valutazione dei risultati di 

apprendimento degli alunni BES    

Supporto ai docenti nella fase di 

scelta dei libri di testo e dei sussidi 

ai fini di rendere maggiormente 

fruibili le risorse 

Promozione delle  metodologie 
proprie del learning organization 
comportante la condivisione di 
valori, saperi teorici, conoscenze 
professionali, valutazioni, scambio 
di materiali, disseminazione di 
buone prassi 
Rilevazione , monitoraggio e 
valutazione del  livello di inclusività 
della scuola attraverso questionari 
e sondaggi 

 

GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) 

Ai sensi dell’articolo 8, comma  del D.L. gs articolo 67/19, è composto: 

● dal team  dei docenti contitolari o dal consiglio di classe 
● dai genitori dell’alunno  con disabilita', o di chi esercita la   responsabilita'  
genitoriale,    
● dalle   figure    professionali specifiche,  interne  ed  esterne  all'istituzione   
scolastica   che interagiscono con la classe e con  l’alunno disabile  
● da una rappresentanza  dell'unita' di valutazione multidisciplinare 

Finalità Obiettivi Compiti 

Attuare le politiche inclusive 

dell’Istituto 

Supportare ogni alunno 

diversamente abile  a casa, 

a scuola, sul territorio e 

presso i servizi sanitari. 

Definizione  dei Piani 

Educativi Individualizzati 

(PEI),  

 verifica del processo di 

inclusione 

proposta di quantificazione 

di ore di sostegno e delle 

altre misure di sostegno ( 

ore assistenza alla persona, 

altre misure inclusive) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Finalità Obiettivi Compiti 

Ridurre l’insuccesso e la 

dispersione scolastica 

Coordinare la stesura, 

l’implementazione  e il 

monitoraggio del PAI 

Convocazione e  supervisione del 
GLI 
 
Partecipazione al GLO 
 
Diffusione e applicazione  della 
normativa di riferimento 
 
Individuazione delle risorse interne 
ed esterne per rispondere alle 
esigenze di inclusione 
 
Formazione delle   classi 
 
Assegnazione  dei docenti di 
sostegno 
 
 Individuazione  delle risorse 
necessarie ad integrare l’organico 
del sostegno, qualora insufficiente 
 
Convocazione  dei Consigli di 
classe/interclasse/intersezione 
 
Promozione delle relazioni  con gli 
Enti locali, con l’ U.S.R.Liguria e 
con l’ Ufficio Quinto Ambito di 
Imperia, con le famiglie e il territorio 
 
Promozione  della formazione tra il 
personale e di dinamiche di 
learning organization 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Finalità Obiettivi Compiti 

Sostenere le politiche 

inclusive dell’istituto 

presidiando la propria area 

strategica 

AREA A- AUTOVALUTAZIONE, 
VALUTAZIONE 
AGGIORNAMENTO 
Sostenere la valutazione 
formativa e autentica 
Promuovere l’inclusione 
attraverso l’orientamento e 

Raccordo con il GLI e messa in 

atto delle azioni opportune in 

relazione alla propria area di 

intervento. 
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iniziative di alternanza 
scuola/lavoro 
Monitorare lo stato di attuazione 
di efficacia ed efficienza del 
P.A.I. 
Promuovere l’inclusione 
attraverso la formazione del 
personale 
 
AREA B- CONTINUITÀ  E 
CURRICOLO 
Articolare il curricolo per 
competenze in modo da 
supportare i processi di 
apprendimento degli alunni e le 
pratiche inclusive 
Promuovere il miglioramento 
dell’ambiente di apprendimento 
Sostenere la valutazione 
formativa per tutti gli alunni 
Rendere fruibili tutte le risorse 
 
AREA C-SUPPORTO AGLI 
ALUNNI BES/BENESSERE  
Coordinare GLI 
Favorire l’integrazione degli 
alunni disabili attraverso: 
Rilevazione dei BES presenti 
nella scuola 
Somministrazione delle prove 
MT di rapidità e correttezza di 
lettura (dalla 2^ classe primaria 
alla 3^ classe della SSIG) 
Raccolta e documentazione 
degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche 
in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche 
dell’Amministrazione 
Focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai 
colleghi sulle 
strategie/metodologie di 
gestione delle classi 
Rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di 
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inclusività della scuola;raccolta 
e coordinamento delle proposte 
formulate dal GLI sulla base 
delle effettive esigenze 
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 
Raccordo delle diverse realtà  
(Scuole, ASL,famiglie, Enti 
territoriali) 
Monitoraggio dei progetti 
Coordinamento del GLI 
Promozione dell’attivazione di 
laboratori specifici 
Resoconto al Collegio docenti 
Controllo della documentazione 
in ingresso e in uscita 
AREA D- NT DIDATTICA 
LABORATORIALE SITO WEB 
Fornire il supporto tecnologico 
per favorire l’integrazione degli 
alunni BES attraverso le NT  la 
didattica laboratoriale 
Promuovere l’archiviazione, la 
catalogazione, la 
sistematizzazione, la diffusione 
di materiali e buone prassi  
Favorire la raccolta del 
materiale in rete 
 

 

INSEGNANTI CURRICOLARI 

Finalità Obiettivi Compiti 

Migliorare la qualità dell’azione 
educativo-didattica 
Creare un ambiente di 
apprendimento  
che favorisca la piena 
espressione delle potenzialità 
dei bambini con diagnosi e non 
Rendere efficace e produttiva la 
collaborazione tra colleghi 
 

Condividere  strumenti di 
lavoro 
Favorire la piena 
integrazione degli alunni 
diversamente abili, con 
DSA/BES o portatori di 
gravi patologie 
Accogliere l’alunno nel 
gruppo classe favorendone 
l’integrazione/l’inclusione 

Per la formulazione/ realizzazione  
del PEI  
 
Partecipazione al GLO  per 
redigere, monitorare, verificare il 
PEI 
 
Incontri con la famiglia e con gli 
operatori ASL  mirati ad acquisire 
informazioni 
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Partecipare alla 
programmazione e alla 
valutazione individualizzata 
Collaborare alla 
formulazione del PEI nel 
contesto del GLO 
Supportare gli interventi 
personalizzati  
Promuovere ed attuare 
buone prassi riguardo gli 
alunni con DSA, come 
richiesto dalla normativa 
ministeriale sia nazionale 
che locale 
Garantire il successo 
formativo a tutti i BES 
attraverso l’individuazione 
di obiettivi minimi nel 
rispetto dei livelli di 
competenza  enucleati nelle 
Indicazioni Nazionali  
 

 
Contributo alla fattiva realizzazione 
e valutazione del PEI 
 
Individuazione delle risorse 
disponibili e delle strategie proficue 
per agevolare l’inclusione 
 
Attivazione di percorsi di 
autoformazione/ peer teaching 
 
Per la formulazione/ realizzazione  
del PDP:  
 
Individuazione degli strumenti 
compensativi e delle misure 
dispensative, in accordo con il team 
docenti,  utili all’autonomia 
operativa dell’alunno 
 
Condivisione delle informazioni e 
delle conoscenze sull’uso di 
metodi, strumenti compensativi e 
buone prassi didattiche nei 
confronti di alunni con DSA 
 
Accoglienza  e valorizzazione degli 
alunni con BES 
 
Promozione di  un clima di 
apprendimento sereno nell’ambito 
del gruppo classe 
 
Attivazione di un costruttivo dialogo 
educativo con le famiglie 

  

 
 

PERSONALE ATA 

Finalità Obiettivi Azioni poste in  essere 

Promuovere la piena 

integrazione degli alunni BES 

Collaborare alla piena 

attuazione di  PEI e PDP  

Ausilio relativo  
ai bisogni primari, all’uso dei 
servizi igienici, alla cura 
dell’igiene personale  e  
all’accesso, all’uscita e allo 
spostamento nei locali scolastici  

GENITORI 
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Finalità Obiettivi Compiti 

Promuovere la piena 
integrazione degli alunni BES 

Collaborare alla piena 
attuazione di  PEI e PDP  

Partecipazione al GLO 
 
Conoscenza e  condivisione degli 
obiettivi educativi e didattici 
 
Partecipazione attiva alla 
costruzione e alla condivisione del 
percorso formativo dell’alunno 
 

ASSISTENTI EDUCATIVI ALLA PERSONA 

Finalità Obiettivi Compiti 

Favorire una corretta 
collaborazione con il personale 
della scuola e le famiglie per 
garantire la piena inclusione dei  
minori 

Conoscere difficoltà, 
potenzialità e bisogni dei 
bambini con diagnosi che 
necessitano di assistenza 
(condivisione del PEI) 
Conoscere, individuare e 
prevenire rischi 
interferenziali (DUVRI) 

Assistenza e aiuto nell’igiene alla 
persona, 
ausilio nell’autonomia 
(vestizione,  somministrazione 
dei pasti/assunzione dei cibi, 
mobilizzazione all’interno ed 
all’esterno dell’edificio)  

MEDIATORI CULTURALI  

Finalità Obiettivi Compiti 

Favorire una corretta 

collaborazione con il personale 

della scuola e le famiglie per 

garantire la piena inclusione dei  

minori 

Supportare gli alunni per 

favorirne l’inclusione 

attraverso la mediazione 

linguistica 

Supporto alla mediazione 

linguistica con l’alunno, il team 

docente, la famiglia. 

ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE 

Finalità Obiettivi Compiti 

Favorire una corretta 

collaborazione con il personale 

della scuola e le famiglie per 

garantire la piena inclusione dei  

minori 

Supportare gli alunni per 

favorirne l’inclusione 

attraverso forme di 

comunicazione alternative  

Per alunni ipoacusici: 

comunicazione con l’alunno 

tramite linguaggio LIS (laddove 

necessario) 

Per gli alunni con difficoltà ad 

usare i più comuni canali 

comunicativi, con particolare 

riguardo al linguaggio orale e alla 

scrittura:comunicazione con 

l’alunno tramite comunicazione 

aumentativa alternativa (CAA) 

REFERENTI ASL (NPI, logopedisti, psicologi, fisioterapisti, psicomotricisti) 

Finalità Obiettivi Compiti 
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Promuovere la piena 

integrazione degli alunni BES 

Fornire un supporto 

specialistico al GLI 

Presa in carico diagnostica e 

terapeutica delle patologie 

neurologiche, psichiatriche, 

neuropsicologiche, relazionali e 

socio-ambientali dell'età 

evolutiva (0-18 anni); counseling 

familiare e scolastico; 

programmazione di percorsi di 

psicoterapia, di prevenzione, di 

diagnosi e cura dei disturbi della 

comunicazione (uso della 

parola); terapie riabilitative e 

sostegno alle famiglie dei minori 

con problemi; certificazioni ed 

assistenza per minori 

diversamente abili inseriti nelle 

scuole. 

Partecipazione al GLO 

Consulenza mirata in fase di 

individuazione di alunni BES, 

stesura dei PEI e dei PDP, 

supporto nelle relazioni con le 

famiglie 

 

GIT 

Finalità Obiettivi Compiti 

Promuovere la piena 

integrazione degli alunni BES 

Collaborare alla piena 

attuazione di  PEI e PDP  

 In  coordinamento  con  l'ufficio  
scolastico regionale, 
supporta le istituzioni scolastiche 
nella definizione  dei 
PEI  secondo  la  prospettiva  
bio-psico-sociale  alla   base   
della classificazione  ICF,  
nell'uso  ottimale  dei  molteplici   
sostegni 
disponibili,  previsti  nel  Piano  
per  l'Inclusione  della  singola 
istituzione scolastica, nel  
potenziamento  della  
corresponsabilita' 
educativa e delle attivita' di 
didattica inclusiva 

SERVIZI SOCIALI 

Finalità Obiettivi Azioni poste in  essere 
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Promuovere la piena 
integrazione degli alunni BES 

Collaborare alla piena 
attuazione di  PEI e PDP  

Interventi nelle situazioni di 
disagio socio-economico 
attraverso azioni di supporto 
attivate su richiesta della famiglia 
e su suggerimento della scuola 
per evitare la dispersione 
scolastica 

ESPERTI ESTERNI 

Finalità Obiettivi Azioni poste in  essere 

Promuovere la piena 

integrazione degli alunni BES 

Collaborare alla piena 

attuazione di  PEI e PDP  

Collaborazione attraverso 
laboratori mirati  
 attività di  recupero in situazioni 
di svantaggio scolastico 
Creazione di sportelli di 
consulenza per le  famiglie e per 
i docenti 

 

PARTE III: AZIONI PROGRAMMATE DALLA SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 
21/22  IN RIFERIMENTO AL D.L. gs 96/2019 PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DI INCLUSIVITA’ 
 
 

1.Formazione del personale  
Saranno pianificate, anche nel contesto della rete di scopo 7 e delle rete REDIGE, azioni 
formative sulle tematiche della didattica inclusiva e sulle modalità di applicazione del decreto 
96/19 come già avvenuto nell’anno scolastico 20 21. 
 

2.  Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi  
Il collegio dei docenti, in base alle indicazioni del PTOF, nel rispetto di leggi, regolamenti e 
indicazioni, si adopera per l’attuazione del curricolo programmato dando particolare 
attenzione agli alunni con BES attraverso la proposta di percorsi formativi inclusivi. Si 
individueranno gli strumenti compensativi e/o dispensativi; si impiegheranno in modo 
funzionale le risorse umane, strumentali e finanziarie. Si enucleeranno obiettivi minimi di 
tipo sia educativo sia disciplinare al fine di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni 
anche attraverso: 
● strategie attive di partecipazione e collaborazione degli studenti 
● riconoscimento e valorizzazione delle differenze del gruppo 
● flessibilità di tempi e spazi di apprendimento 
● flessibilità e adattamento dei materiali didattici e delle risorse rispetto al gruppo. 
 Sarà necessario fornire ambienti tecnologici atti a compensare le difficoltà e a includere di 
fatto tutti gli alunni con BES. Le tecnologie facilitano un approccio multimediale e multicanale 
a servizio dei diversi stili di apprendimento:  
● permettono un coinvolgimento attivo e un’alta attenzione da parte degli alunni 
● innescano spontaneamente dinamiche cooperative e di aiuto (spontaneo o gestito) 
● permettono la trasferibilità dei contenuti e materiali scuola/casa.  
Si proporranno attività atte a favorire l’interattività  tra gli alunni usando:   
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● tecnologie (LIM, computer, notebook, tablet, postazione con ingranditore, audiolibri, 
tastiera facilitata, sintesi vocale, programmi per la strutturazione di mappe concettuali.) 
● tecniche specifiche di cooperative learning, peer to peer 
● la lezione dialogata nel grande gruppo 
● strategie guidate di Problem posing  e Problem solving.  
Negli incontri di Area e di Discipline, nei Consigli di classe verranno pianificati curricoli per 
favorire l’inclusione. A tal fine verrà favorita una didattica che privilegi l’uso di nuove 
tecnologie e attività di laboratorio. 
L’IC Sanremo Levante ha lavorato alla costruzione di un curricolo verticale riconoscendo la 
trasversalità delle competenze chiave di cittadinanza.  
 

3.Valorizzazione delle risorse esistenti  dentro e fuori il contesto scolastico secondo 
il criterio della speciale normalità 
Nell’ottica della speciale normalità si cercherà di: 
-Ottimizzare le risorse dell’organico di ISTITUTO valorizzando le competenze specifiche di 
ogni docente 
-Reperire e promuovere forme di collaborazione gratuita a titolo di volontariato 
-Collaborare con lo sportello di ascolto 
-Sfruttare le potenzialità didattiche di software in relazione agli obiettivi di insegnamento. 
-Utilizzare gli strumenti multimediali: LIM,computer, tablet. 
-Utilizzare la biblioteca, i laboratori esistenti nella scuola e tutti gli spazi atti a favorire 
l’apprendimento collaborativo e migliorare la comunicazione alunno/alunno – alunno/adulto. 
Nello specifico si disporrà: 
1. L’ottimizzazione delle ore dei docenti di potenziamento nella scuola Primaria ai fini di 
affiancare tutti gli alunni disabili e supportare gli alunni con BES; 
2. L’ottimizzazione delle ore dei docenti di potenziamento nella scuola Secondaria  ai 
fini di affiancare a rotazione in piccolo gruppo gli alunni con BES in orario scolastico; 
3. L’utilizzo delle quote orarie ricavate dalla organizzazione flessibile degli orari in 
unità di 55 minuti nella scuola secondaria; 
4. L’utilizzo, qualora disponibile, del personale COVID; 
5. L’ottimale coinvolgimento dello sportello di ascolto; 
6. L’ottimizzazione di tutte le professionalità presenti a scuola e sul territorio. 

 

4.Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola . 
Il dirigente coordina l’azione relativa alla continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Gli insegnanti dei diversi gradi scolastici si confrontano ai fini di garantire la continuità dei 
percorsi formativi dei singoli casi. Agli alunni con BES è dedicata una particolare attenzione 
soprattutto nella ricerca del gruppo classe più idoneo a favorirne l’inclusione. 
Notevole importanza viene data all’accoglienza dell’alunno e della sua famiglia anche al 
momento della iscrizione. 
I referenti e il personale di Segreteria preposto controllano la documentazione per eventuale 
rinnovo/conferma della diagnosi al passaggio di grado. 
 

5.Individualizzazione dei percorsi 
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La stesura del P.E.I. valuta innanzi tutto le potenzialità residue dell’alunno su cui far 
prioritariamente leva; essa fa riferimento alla Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute che: 
● fornisce una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute come 
interazione tra individuo e contesto; 
● costituisce un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni 
ad essa correlate, allo scopo di migliorare la comunicazione fra operatori sanitari, 
ricercatori, pianificatori, amministratori pubblici e popolazione, incluse le persone con 
disabilità; 
● permette il confronto fra dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e momenti 
diversi; 
● fornisce una modalità sistematica per codificare le informazioni nei sistemi 
informativi sanitari. 
● propone un approccio all’individuo normodotato e diversamente abile dalla portata 
innovativa e multidisciplinare 
● analizza  funzionamento e  disabilità  come una complessa interazione tra le 
condizioni di salute dell'individuo e l'interazione con i fattori ambientali e personali. La 
classificazione considera questi aspetti come dinamici e in interazione, non come statici.  
Gli obiettivi individuati debbono essere possibili, chiari, rilevanti, osservabili, valutabili, 
essenziali, tali da consentire il raggiungimento del massimo livello di autonomia possibile. 
La stesura del documento comporta il confronto tra tutti gli attori delle dinamiche inclusive 
nel rispetto del protocollo di Istituto che si allega al presente PAI. 
 

6. Personalizzazione dei percorsi 
Nella scuola dell’Infanzia  
-sono attivati processi di accoglienza volti a promuovere il benessere di tutti gli alunni;  
- si dispone il monitoraggio dei bisogni educativi speciali attraverso l’utilizzo di una batteria 
di prove specifiche atte a testare i punti di forza e le criticità dei bambini cinquenni in modo 
da individuare precocemente bisogni educativi, problematiche fonologico/metafonologiche, 
deficit di funzionamento cognitivo, quindi  poter progettare il prima possibile eventuali 
percorsi di rinforzo/recupero; 
-si supportano gli alunni stranieri nella alfabetizzazione linguistica; 
- si ottimizzano le risorse a disposizione per dedicare attenzione ai bisogni educativi 
emergenti; 
- si attivano  tutte le dinamiche collaborative atte a promuovere il proficuo dialogo educativo 
con le famiglie. 
Nella scuola primaria e secondaria  
- si dispone a partire dalle classi III Primaria  l’uso di test specifici per intercettare 
problematiche fonologico/metafonologiche , riconducibili ai BES; 
-la stesura dei PDP è volta alla individuazione di strumenti dispensativi e compensativi che 
consentono agli alunni BES il raggiungimento degli obiettivi della programmazione della 
classe; gli strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo 
a quelli utilizzabili nella didattica “ordinaria” per tutta la classe,  possono rappresentare  
una occasione di  arricchimento e differenziazione della didattica a favore di  tutti gli 
studenti.  
-vengono utilizzate le risorse del potenziamento, le compresenze per supportare  i bambini 
con BES, proponendo situazioni di apprendimento anche laboratoriali o in piccolo gruppo/a 
coppie. 

mailto:imic81700e@istruzione.it
mailto:imic81700e@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
C.so F. Cavallotti, 92 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 

Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

                                                                         http://www.icsanremolevante.education/ 

                                                                                          C.F.: 90083290081 
 

P.A.I. Triennio 22/23 – 24/25 

-si utilizzano le ore dei laboratori del tempo potenziato e il docente del potenziamento per 
gestire il progetto di studio assistito destinato agli alunni con DSA e per affiancare gli alunni 
BES; 
- si sperimentano strategie inclusive laboratoriali che ricorrono alle NT; 
- si investono i fondi del FIS per organizzare  corsi di consolidamento delle competenze di 
base; 
-per gli alunni stranieri in situazione di svantaggio nel contesto del  progetto FAMI  si 
favorisce l’ inclusione dei singoli nella comunità scolastica attraverso l’alfabetizzazione 
linguistica. 
La stesura dei PDP rinvia a specifico protocollo che si allega al presente PAI. 
 

7.Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Fondamentale risulta presa d’atto da parte di tutti i membri del consiglio di classe delle 
peculiarità dei percorsi di individualizzazione e di personalizzazione  e la   condivisione dei 
contenuti degli stessi  al fine di una reale valorizzazione delle potenzialità dell’alunno con 
BES. La valutazione darà rilievo ai progressi manifestati, all’impegno ed alla 
motivazione, al coinvolgimento e alla partecipazione attiva, ai contenuti e non alla 
forma degli elaborati, alla qualità e non alla quantità dei prodotti. 
Saranno considerati nella valutazione degli alunni BES prioritari tali criteri: 
● valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento); 
● valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il 
prodotto/risultato; 
● predisporre verifiche scalari; 
● programmare e concordare con l’alunno le verifiche; 
● prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 
straniera) ove necessario; 
● far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali; 
● favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente 
fisico (rumori, luci…); 
● rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni; 
● predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari;  
● facilitare la decodifica della consegna e del testo; 
● valutare le prove scritte tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma; 
● introdurre prove scritte informatizzate; 
● programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove scritte; 
● pianificare la gestione dei tempi nelle verifiche orali; 
● valorizzare il contenuto dell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà 
espositive; 
● Valorizzare i traguardi che gli allievi raggiungono 
 

8.Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Gli interventi di inclusione previsti dal PAI e dal PEI possono comportare l’attivazione di 
risorse aggiuntive: 
-interventi logopedici /specialistici (es. fisioterapia, psicomotricità, espressività e movimento, 
sport, alfabetizzazione)- 
- Sportello di consulenza psicologica 
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-corsi di formazione gratuiti mirati sui BES, anche on line a cura dell’Indire/del Miur o di altri 
Enti accreditati; 
-Associazioni del territorio (Comune, “Cooperativa Nuova Assistenza”, Cooperativa “Jobel”, 
Servizi Sociali, Ufficio Scuola, Onlus, Ufficio VI Ambito Territoriale di Imperia, Ufficio 
Scolastico Regionale, CTS, Scuole in Rete, Volontariato sociale, ANGSA, ANFFAS, 
CESPIM, Polisportiva IntegrAbili, Centro di Riabilitazione Motoria dell’Ospedale di Imperia, 
Associazione “Il Mappamondo”); 
 

9.Investimenti in beni 
Annualmente si effettua  una ricognizione dei sussidi didattici, degli strumenti informatici ( 
software, hardware), di tutti gli elementi che possono agevolare l’integrazione degli alunni 
DA e si valuta in base alle risorse a disposizione il loro acquisto, una buona parte del FIS 
viene utilizzato nei progetti dell’Area C ( supporto agli alunni BES); un quarto del budget 
delle Funzioni strumentali viene investito sull’area C. 
La sottoscrizione di numerosi PDP, per gli alunni certificati e non, evidenzia la presa in carico 
del Collegio docenti di tali soggetti ormai in numero sempre crescente e per i quali occorre 
reperire fondi utili all’acquisto di strumenti compensativi e sussidi utili. 
Parallelamente si mettono in atto forme di fundraising per reperire risorse aggiuntive da 
investire per l’integrazione e il sostegno degli alunni BES. 
 
Il P.A.I. si completa del  protocollo per l’inclusione degli alunni disabili e del protocollo per 
l’inclusione degli alunni con DSA che si allegano al presente documento. 
 

10. Fabbisogno di organico necessario al fine di garantire gli obiettivi di 
miglioramento della inclusività.2 
 

Ai fini di garantire il miglioramento degli obiettivi di inclusività, si esplicita il seguente 
fabbisogno di organico: 
 

 Articolo 3, comma 3 Articolo 3, comma 1 Fabbisogno 

Scuola dell’Infanzia 5 casi 2 casi 25 h x 5 =125 ore 
6 h x 2= 12 ore 
Totale 137 ore  

____ posti 

Scuola Primaria 11 casi 7 casi 22 h x 11 =242 
ore 

6 h x 7= 42 ore 
Totale 284 ore  

____ posti 

Scuola Secondaria 7 casi 1 casi 18 h x 7 =126 ore 
5 h x 1= 5 ore 
Totale 131 ore  

____ posti 

 
La dirigente dell’I.C. Sanremo Levante 

                                                                 
2 Da definirsi nelle sedute dei GLO Finali.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE 
C.so F. Cavallotti, 92 18038 Sanremo / E-mail imic81700e@istruzione.it 

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it 

Tel 0184/541440 Fax 0184/541006 

                                                                         http://www.icsanremolevante.education/ 

                                                                                          C.F.: 90083290081 
 

P.A.I. Triennio 22/23 – 24/25 

 Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
 
 

Deliberato dal collegio dei docenti nella seduta congiunta del 23/11/2022 
(delibera  ____ ) 
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