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 Il Piano annuale per l’Inclusione (PAI) riguarda la programmazione 
generale della didattica della scuola, al fine di favorire  la crescita degli 

aspetti inclusivi nella qualità dell’offerta formativa. 
 

 Scopo del Piano annuale per l’Inclusione  (PAI) è fornire un elemento di 
riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui il P.A.I. è parte 

integrante. 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. 
 

 
 

 

ORGANI PREPOSTI ALL’INCLUSIONE 
 

 
 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 individua nel GLI (Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione) l’organo istituzionale preposto a tale funzione, insieme 

a: 

 
 Funzioni Strumentali e i coordinatori BES 

 Consigli di classe/team docenti 
 Docenti di sostegno 
 Educatori 
 Esperti esterni 
 Genitori 
 Enti pubblici 
 Asl  
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L.104/92 
La Legge 104/92 riguarda gli alunni con disabilità certificata e costituisce il 

documento cui si fa costante riferimento oltre che al DPR del 24 febbraio 1994 
e alle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 

04/08/2009, e alla delibera della Giunta della Regione Piemonte del 1 febbraio 
2010, DGR 34-13176.  

 
 

Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici 
d’apprendimento in ambito scolastico”. 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la 
disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 

assegnando al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme 
didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché studenti con DSA 

possano raggiungere il successo formativo. Infatti il tipo di intervento per 

l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica 
individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure 

dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. 
 

DM. 5669 del 12.07.2011 Corredato di allegato con le “Linee Guida per 
il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento”. 
Il Decreto Ministeriale individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 

170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le 
misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo 

di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme 
di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), delle 
scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle 

università.  

Le Linee Guida presentano alcune indicazioni, per realizzare interventi 
didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti 

compensativi e per applicare le misure dispensative. 
 

 
Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 “Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica” 

Estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 
scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 
C. M. n°8 del 6 marzo 2013. 

L'individuazione dei BES e la successiva attivazione dei percorsi personalizzati 
è deliberata da tutti i componenti del team docenti che redigono il PDP, firmato 

dal Dirigente scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. 



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. 

  



ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’INCLUSIONE 

 

 
 

LA SCUOLA 

 
Collegio docenti 
 
 Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e 

dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione). 
 Elegge la Funzione Strumentale INCLUSIONE  
 Approva il PAI; 
 Individua la componente docenti del GLI. 
 
 

GLI 
 
 Individua i componenti (docenti dei vari ordini di scuola, docenti di 

sostegno, referenti dell’equipe sanitaria, referenti dei servizi sociali, 

genitori). 
 Raccoglie e coordina le proposte. 

 Elabora il PAI. 
 Coordina gli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico. 

 
 

Dirigente 
 
 Convoca e presiede il GLI 
 Viene informato dai docenti e/o dai coordinatori di classe rispetto agli sviluppi delle 

situazioni interne all'istituto; 
 Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 
 Mantiene i rapporti con le istituzioni territoriali e le reti di scuole. 

 
 

Funzione strumentale 
 

 Rileva i BES, 

 Monitora, raccoglie le esigenze della scuola, propone progetti e percorsi a 
favore 

 dell’inclusione, elabora proposte per il GLI, 
 Coordina il GLI  

 Offre consulenza per la compilazione del PDP, 
 Monitora all’inizio, in itinere e alla fine dell’anno le situazioni di Istituto 

 Mantiene le relazioni con le reti di scuole e con le istituzioni territoriali. 

 Propone e organizza corsi di formazione per i docenti della scuola su 
tematiche relative all’inclusione. 

 Relaziona al Collegio Docenti. 



 Consigli Di Classe/Interclasse/Intersezione 
 

 Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 

 Effettuano gli incontri con i genitori. 
 Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 

 Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, 
definiscono, condividono ed attuano il Profilo Descrittivo Funzionale 

(PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Progetto Educativo 
Personalizzato (PDP) per l’alunno. 

 
 

 

 

LA FAMIGLIA 

 
 Informa l’insegnante e/o il coordinatore di classe (o viene informata) 

della situazione/problema. 
 Si attiva per contattare gli enti preposti. 

 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide 
il Progetto e collabora alla sua realizzazione. 

 
 

 
 

ASL 

 
 Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. 

 Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento 
effettuato. 

 Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da 
intraprendere. 

 
 

 
 

I SERVIZI TERRITORIALI 

 
 Si attivano rispetto al caso esaminato e collaborano in rete con la Scuola. 

 

 

 

 

 


