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Il PAI si colloca nel quadro di riferimento delineato nel POFT in un’ottica di continuità di intenti e di
obiettivi. In particolare, l’analisi dei punti di forza e delle criticità ha mirato all’incremento
dell’inclusività e alla valorizzazione delle speciali normalità.

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) TOT. 60

➢ minorati vista 1

➢ minorati udito 1

➢ Psicofisici 58

2. disturbi evolutivi specifici TOT. 59

➢ DSA (L.170/2010) 38

➢ ADHD/DOP 2

➢ Borderline cognitivo 6

➢ Altro (comprensione testo, DSA non certificati, relazione logopedica-psicologica,
quesiti diagnostici, asperger senza diagnosi) 13

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) TOT. 57

➢ Socio-economico 3

➢ Linguistico-culturale 39
(di cui 10 NAI)

➢ Disagio comportamentale/relazionale 10

➢ Disturbo specifico del linguaggio 5

➢ Ipovedente 0

Totali 176

% su popolazione scolastica (TOT.1008) 17%

N° PEI redatti dai GLO 60

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 59

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 34



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 Attività individualizzate e di piccolo
gruppo in compresenza con
l’insegnante di classe

Sì

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

Sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo
gruppo

Sì

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

Sì

Funzioni strumentali / coordinamento ● Disabilità
● Bisogni educativi speciali e

cultura del benessere
● Orientamento
● Reti d’istituto e

innovazione tecnologica
● Piano dell’offerta

formativa e
autovalutazione d’istituto

● Bullismo e cyberbullismo

Sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) GLI
In ogni plesso è presente un
docente referente per disabilità e
BES

Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Formazione dei docenti,
consulenza docenti e famiglie,
osservazioni alunni, collaborazioni
con specialisti esterni (N.P.I.)
Continuità con le materne del
territorio.
Progetto Pedagogia speciale e
Progetto psicopedagogico Timeout

Sì

Docenti tutor/mentor Insegnanti scuola secondaria,
primaria facenti parte della
commissione di valutazione per gli
insegnanti neo immessi in ruolo.
Alternanza scuola lavoro.
Tutor accoglienti studenti
universitari
Progetto crescere scuola media
per accoglienza e orientamento

Sì



Insegnanti del potenziamento: utilizzati per l’inclusione e il
supporto ai BES, anche con
laboratorio pomeridiano di
pianoforte

Sì

Altro:
Risorse tecnologiche e strumenti compensativi

Pc portatili. Tablet,
Lim e monitor touch screen in
molte classi.

Sì

C. Coinvolgimento docenti
curricolari

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili (FS)

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva (orto
scolastico, animazione teatrale e
burattini, madrelingua inglese,
educazione all'affettività, attività in
serra, conoscenza del territorio,
ippoterapia, scacchi, nuoto,
pattinaggio, arrampicata, progetti
specifici con specialisti esterni
(ABA), incontri con la biblioteca,
Progetto GAMEC.

Partecipazione alle commissioni:
● BES ● Bullismo e cyberbullismo

Sì

Progetti di integrazione sul
territorio in collaborazione con
enti vari

Sì

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Sì

Rapporti con specialisti
esterni/interni Sì

Altri docenti

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Sì

Redazione PEI per alunni
certificati Sì



D. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili Sì

Progetti di inclusione / laboratori
integrati No

Progetto riabilitativo risocializzante
per adulto disabile esterno No

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia
dell’età evolutiva

Sì

Coinvolgimento in progetti di
inclusione Sì

Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante

Sì

Progetti in collaborazione con Enti
territoriali e di volontariato (vigili
urbani, Donacibo, UILDM, AVIS e
AIDO) -  iniziative su scala
nazionale - attività di
avvicinamento allo sport/ludiche
(Judo, psicomotricità, progetto
bikers, minibasket), progetto
Orientamento

Sì

Condivisione PDP, PEI e scelte
educative Sì

Condivisione dell’orientamento
scolastico in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado

Sì

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

Accordi di programma / protocolli
di intesa formalizzati sulla
disabilità/collaborazione in progetti
di integrazione territoriale

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 Sì

Progetti integrati a livello di singola
scuola Sì

Rapporti con CTS / CTI Sì

Attività di formazione Sì

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

Progetti territoriali integrati Sì

Progetti integrati a livello di singola
scuola Sì



Progetti a livello di reti di scuole Sì

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie
educativo-didattiche / gestione
della classe: Formazione Senza
zaino, Formazione metodologia
Montessori

Sì

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2
- Corsi con Università di Bergamo e
con il CTI

Sì

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD,
ecc.)

Sì

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…) - La
comunicazione aumentativa

Sì

Utilizzo di strumenti condivisi per la
redazione di PEI secondo ICF -

Sì

Tecnologie per la didattica e
l’inclusione Sì

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X

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

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

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi; X

Valorizzazione delle risorse esistenti X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione X



Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.

X

Collaborazione tra Scuola, Famiglia, Componenti territoriali (Comune e
Cooperative) e Socio-Sanitarie nei percorsi inclusivi finalizzati ai Progetti di
vita (GLOI)

X

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

Parte II – Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

■ DS: coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI e promuove un
sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni,
partecipa alla rete di Ambito 1 dei Servizi Sociali: Bergamo, Sorisole, Ponteranica, Gorle,
Torre Boldone, Orio al Serio.

■ GLI: opera secondo il regolamento deliberato dal collegio.

■ FF.SS. e commissioni: attuano il protocollo e le linee di indirizzo deliberate dal collegio;
sono punto di riferimento sulla tematica dell’incarico a supporto dei colleghi; tengono i
contatti con gli enti scolastici e non, per l’area di riferimento; mettono a disposizione di
tutti gli operatori scolastici materiali utili sui BES;;sono riferimento per l’accoglienza e
l’integrazione di alunni con difficoltà specifiche, in collaborazione degli specialisti ed a
supporto di famiglie e colleghi; promuovono azioni condivise con le agenzie educative del
territorio e i Servizi Sociali dei comuni di Sorisole e Ponteranica.

■ Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curriculari che individuano i
BES che segnalano al DS e al GLI; propongono interventi di recupero confrontandosi con
le figure di riferimento.

■ Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano con
il coordinatore e suggeriscono interventi specifici.

■ Alunni: partecipano ad attività di peer education.

■ Personale ATA: collabora con tutte le figure coinvolte nell’ inclusività; osserva aspetti non
formali e comportamenti degli alunni al di fuori della classe.



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione
e aggiornamento degli insegnanti

Affinché tutte le risorse umane della scuola possano dare un contributo qualificato al processo
dell’inclusione, l’Istituto diffonde e invita alla partecipazione dei corsi di aggiornamento proposti
dal territorio in collaborazione con il CTI e/o rete di scuole. Inoltre invita e promuove i percorsi di
formazione e aggiornamento all’interno dell’Istituto per coinvolgere tutti i soggetti che vi lavorano,
anche accogliendo le proposte dei docenti stessi qualora vengano rilevati bisogni formativi
comuni.

I bisogni rilevati dai docenti per l’anno scolastico 2022/23 riguardano:

▪ Formazione sulle metodologie didattiche innovative strettamente collegate all’approccio
inclusivo (Metodologia Montessori, Pedagogia di don Lorenzo Milani - Barbiana 2040,
Senza Zaino ecc.);

▪ Utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica;

▪ Tutoring per docenti/consiglio di classe su strategie di intervento a sostegno del disagio
scolastico (progetto Timeout e Pedagogia speciale);

▪ Formazione e confronto sulle discipline ( Metodologia Montessori, Laboratori di scrittura
collettiva - Barbiana 2040, Senza Zaino );

▪ Formazione sul curricolo, progettazione e valutazione alla scuola primaria;

▪ Formazione sulla compilazione del nuovo PEI:

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
▪ A livello di Istituto: condivisione dei principi alla base del nuovo sistema di valutazione

scuola primaria e declinazione per alunni con BES; riflessione sul tema valutazione in
relazione alla metodologia Montessori.

▪ A livello di team docenti/Consigli di classe: primaria: superare le prove oggettive in favore
di prove per competenze e osservazioni in itinere; secondaria introdurre in modo più
massiccio prove per competenze, soprattutto in relazione alla educazione civica.

▪ A livello didattico operativo: programmare le verifiche periodiche all’interno del team
docente e C.d.C., prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte, far usare
strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte che orali (carattere ad alta leggibilità,
mappe concettuali, mappe cognitive), introdurre prove informatizzate, programmare tempi
più lunghi per l’esecuzione delle prove, pianificare prove di valutazione formativa.

▪ Progettare prove per classi parallele su compiti significativi: autentici e di realtà e prove
per competenza.

▪ Predisporre e sperimentare griglie/rubriche/criteri per la valutazione degli alunni DVA.

▪ Predisporre e sperimentare griglie/rubriche/criteri per la valutazione per competenze.



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

▪ Organizzazione di strumenti di monitoraggio delle pratiche inclusive e della formazione dei
docenti.

▪ Organizzazione di progetti territoriali.

▪ Collaborazione con le scuole di provenienza e di destinazione per attuare continuità.

▪ Condivisione con famiglie, Enti territoriali e specialisti dei Progetti di vita per situazioni di

gravità - partecipazione ai GLO.

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

L’Istituto promuove, supporta e coordina attraverso docenti incaricati, gli interventi esterni
alla scuola attraverso:

▪ Progetto sperimentale con i Servizi Ambito di Bergamo ASST, NPI, Psicologia, SMEF e
Scuola con sperimentazione del nuovo modello di scheda di lettura del bisogno.

▪ Progetti mirati della tutela minori dell’ambito territoriale realizzati in collaborazione col
Servizio di Tutela e le Agenzie territoriali (cooperative, centri diurni, Patronato, famiglie
d’appoggio).

▪ Rapporti con CTI ed Ambito di appartenenza (Corsi di alfabetizzazione e mediatori con il
fondo FAMI).

▪ Collaborazione con i Comuni per l’organizzazione gestionale scolastica (progetti, trasporti,
PDS e PDH) e per la promozione di serate formative/informative ai genitori.

▪ Richiesta ai Comuni di un monte ore di assistenza educativa; condivisione dei bisogni
specifici riportati nelle certificazioni per ottimizzare le assegnazioni del personale;
collaborazione, raccordo e confronto in itinere sul funzionamento del servizio di assistenza
in atto (Assistenza Sociale, Cooperativa per AES, Tutela Minori)

▪ Attivazione Mediatore Culturale tramite servizi sociali o CTI per l’accoglienza degli alunni
NAI e le relazioni con le famiglie, per l’orientamento e i percorsi di accertamento NPI per
alunni stranieri anche non NAI.

▪ Collaborazione per i servizi di Spazio Compiti gestiti dalle amministrazioni comunali.

▪ Collaborazione con i coordinatori delle cooperative di assistenti educatori nel progetto di
vita degli alunni.



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

▪ Aprire il GLI alle componenti territoriali.

▪ Collaborare con il Comitato Genitori e le Associazioni Genitori nelle iniziative di formazione
genitori sulle problematiche educative.

▪ Valorizzare la presenza dei genitori nella scuola.

▪ Promuovere la corresponsabilità educativa attraverso i colloqui di accoglienza per i genitori
di classe prima della scuola primaria e secondaria (progetto Crescere)

▪ Condividere il consiglio orientativo.

▪ Promuovere Corsi di alfabetizzazione ed educazione alla cittadinanza per donne straniere.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi

▪ Promuovere la partecipazione attiva e la consapevolezza dei genitori degli alunni BES in
un’ottica di costruzione di alleanze concrete e significative.

▪ Favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione,
educare alla cittadinanza di genere (progetto orientamento).

Valorizzazione delle risorse esistenti
Tutti gli interventi saranno realizzati utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali
presenti nell’Istituto.

▪ Utilizzare le risorse di organico potenziato per progetti con docenti interni su alunni con
BES, disagio e stranieri.

▪ Valorizzare e regolamentare le collaborazioni con volontari singoli o appartenenti ad
associazioni.

▪ Condividere materiali didattici tramite Drive o server.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili
per la realizzazione dei progetti di inclusione

L’Istituto, aprendosi al territorio e ad iniziative qualificate di vario tipo, diventa fruitore di
risorse e nello stesso tempo collabora attivamente per:

▪ Attuare azioni del  PNRR- Scuola 4.0.
▪ Accogliere tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria in

collaborazione con l’Università di Bergamo, studenti della Scuola Superiore in
alternanza scuola-lavoro.

▪ Accogliere interventi specialistici all’interno delle classi (mediatori culturali,
psicopedagogisti, ecc.).

▪ Aderire alla Rete di Scuole del Territorio.



▪ Creare collaborazioni con le Associazioni, Enti del Territorio, finalizzate all’inclusione e
alla prevenzione della dispersione scolastica.

▪ Mantenere rapporti con i Centri Territoriali per l’Inclusione attività di formazione, per
consulenze, relazioni d’intesa e materiali.

▪ Ampliare la collaborazione con le famiglie per la realizzazione di affidi temporanei, aiuto
compiti ecc.

▪ Aderire al Servizio di Mediazione e di Intercultura con la possibilità di attivare interventi
immediati di accoglienza per gli alunni di diversa nazionalità, di relazione con le famiglie
e di percorsi interculturali che possono essere estesi alla popolazione scolastica.

▪ Attivare patti educativi a sostegno delle fragilità familiari.

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

Per l’anno scolastico 2022/23 si delineano gli intenti principali:

■ Monitoraggio delle attività di continuità:
■ Condividere con la Scuola dell’Infanzia un “curricolo” di competenze di ingresso alla

Scuola Primaria adottando gli stessi strumenti osservativi (PEI) per le situazioni di

disabilità.
■ Prestare cura particolare ai momenti di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola

Primaria per avere maggiori informazioni riguardanti gli alunni più fragili in modo da
predisporre preventivamente interventi specifici qualora emergessero situazioni delicate
nel corso del primo anno di Scuola Primaria. Coinvolgere nel passaggio anche gli alunni
provenienti da altre scuole.

■ Consolidare i percorsi di continuità Primaria/Secondaria attraverso lezioni attive e/o
laboratori.

■ Porre particolare attenzione alla precocità del percorso di orientamento per gli alunni
DVA da parte del CdC anche in assenza di una figura di sostegno di ruolo.

■ Continuare la rilevazione dei risultati a distanza in modo dettagliato.

■ Migliorare le competenze in uscita per recuperare i livelli pre pandemici specialmente in
italiano.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data


