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Prot.n.2107C/27                                                                        Sapri, 30 giugno 2017 

 

Monitoraggio dei processi inclusivi PAI 

 a.s.2016-2017 

Alle ore 16.00 del 29 giugno 2017 nell’aula magna della scuola primaria dell’Istituto comprensivo 

Santa Croce si riunisce il GLI. Sono presenti i docenti: Pisano Francesca, Colino Anna, Angrisano 

Carmen, Cantelmo Gilda, Di Mauro Maria Rosa, Berardi Angela, Martuscelli Paola, Celano 

Domenica Maria, Sproviero Silvana, Lombardo Candida, Porto Anna Maria, Chiacchio Anna 

Maria, Bianco Caterina, Mileo Annamaria, Vassallucci Letizia, Mariella Maria Letizia, De Lucia 

Carla, Masulli Sonia, Coronato Maria Rosaria, Violi Celeste, Sampogna Adriana, Berardi Flaviano. 

Il nostro istituto si propone di potenziare, diffondere, consolidare la cultura dell’inclusione, per 

rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze, continuative o temporanee, degli alunni con 

BES. 

Alunni presenti con BES: 

- Disabilità certificate (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

Psicofisici                                                 n.17 

- Disturbi evolutivi specifici 

DSA                                                           n.1 

- Svantaggio 

Socio-economicon.3 

Linguistico- culturale                                  n.2 

Disagio comportamentale/relazionale        n.10 

Alla fine dell’anno scolastico 2016- 2017 i docenti del GLI procedono al monitoraggio del PAI, 

attraverso una riflessione collettiva. Nella discussione è intervenuta il Dirigente Scolastico, 

focalizzando l’attenzione sulla valutazione di tutti gli alunni e in particolare gli alunni con BES, 

puntualizzando che la valutazione deve essere un momento collegiale e deve scaturire dal percorso 

formativo/didattico dell’alunno e rispondente agli obiettivi prefissati nelle diverse discipline.  
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I docenti della scuola secondaria di I grado fanno presente di aver prodotto per gli alunni con BES 

apposito PDP, in cui sono specificate le misure compensative, le misure dispensative e i criteri di 

valutazione. Durante il corso dell’anno sono state svolte attività/esercitazioni mirate con 

esemplificazioni e/o riduzioni del numero degli esercizi tenendo conto degli obiettivi fissati nel 

PDP. 

Alla riflessione segue un questionario anonimo per rilevare il grado di inclusività dell’Istituto.  

 

Sapri, 29 giugno 2017                                                                          Funzione Strumentale 

                                                                                                           f.to Annamaria Russomando 
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 Monitoraggio dei processi inclusivi PAI 

a.s.2016-2017 - Risposte 

(D.M. 27/12/2012) per la redazione del P.A.I.(CM 27/06/2013) 

Questa affermazione descrive la mia scuola: 

Chi sono  

Selezionare la casella relativa al proprio ruolo nella scuola 

o Docente infanzia coordinatore   

o Docente primaria coordinatore 

o Docente secondaria I grado coordinatore  

o Docente di sostegno                                                           N.10 

A.1 Costruire comunità  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

1. Tutti i membri 

della comunità 

scolastica si 

assumono la 

responsabilità di 

rendere la scuola 

più inclusiva. 

7 3   

2. Costruire una 

comunità 

scolastica 

orientata al 

sostegno reciproco 

è importante 

quanto migliorare 

i risultati nelle 

materie.  

8 2   

3. È presente un 

sentimento 

condiviso di 
8 1  1 
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

accoglienza di tutti 

gli alunni della 

comunità, 

indipendentemente 

dalla storia 

personale, dalle 

capacità e dalle 

disabilità. 

4. Gli insegnanti e 

le famiglie 

collaborano per 

promuovere una 

scuola inclusiva. 

6 4   

5. La scuola 

incentiva la 

motivazione degli 

alunni e progetta 

situazioni per 

valorizzarla e 

sostenerla. 

7 3   

A.2 Affermare valori inclusivi  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

6. La scuola si 

impegna a 

rimuovere gli 

ostacoli  alla 

partecipazione in 

ogni aspetto della 

vita scolastica  e 

all’apprendimento. 

9 1   

7. La diversità è 

considerata 

un’importante 

risorsa per 

l’apprendimento, 

piuttosto che un 

problema. 

7 2  1 
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

8. La scuola 

promuove incontri 

con tutte le figure 

educative per 

affrontare in modo 

flessibile i 

problemi. 

9 1   

9. La scuola si 

impegna a ridurre 

ogni forma di 

discriminazione.  

9 1   

10.Ciascuno viene 

visto, 

indipendentemente 

dalle capacità o 

disabilità, come 

portatore di un 

contributo 

importante 

all’insegnamento e 

all’apprendimento. 

6 2  
1         

         n.1bianca 

Produrre pratiche inclusive  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

11.  Gli alunni 

sviluppano un 

sentimento di 

appartenenza alla 

loro classe e 

vengono coinvolti 

per la realizzazione 

di comportamenti 

positivi.  .  

8  1 
                 

n.1 bianca 

12. I docenti 

promuovono 

momenti di 

scambio 

comunicativo per 

condividere e 

superare con gli 

7 3   
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

alunni problemi o 

disagi. 

13. La scuola 

promuove percorsi 

alternativi per 

superare gli 

ostacoli 

all’apprendimento.  

7 3   

14.  Gli alunni che 

hanno maggiori 

conoscenze o 

competenze su un 

argomento 

fanno  da tutor per 

i compagni che 

sono meno 

esperti,   in modo 

cooperativo. 

5 2 2 1 

15.  Le famiglie e 

altri membri della 

comunità vengono 

utilizzati come 

risorsa per l’attività 

della classe. 

4 5 1  

16. La valutazione 

viene vista come 

parte del processo 

d’apprendimento 

che sostiene il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

formativi  per  tutti 

gli alunni. 

7 2  
 

n.1 bianca 
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 Monitoraggio dei processi inclusivi PAI 

a.s.2016-2017- Risposte 

(D.M. 27/12/2012) per la redazione del P.A.I.(CM 27/06/2013) 

Questa affermazione descrive la mia scuola: 

Chi sono  

Selezionare la casella relativa al proprio ruolo nella scuola 

o Docente infanzia coordinatore                                                             N.3                                 

o Docente primaria coordinatore 

o Docente secondaria I grado coordinatore  

o Docente di sostegno  

A.1 Costruire comunità  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

1. Tutti i membri 

della comunità 

scolastica si 

assumono la 

responsabilità di 

rendere la scuola 

più inclusiva. 

3    

2. Costruire una 

comunità 

scolastica 

orientata al 

sostegno reciproco 

è importante 

quanto migliorare 

i risultati nelle 

materie.  

3    

3. È presente un 

sentimento 

condiviso di 
2 1   
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

accoglienza di tutti 

gli alunni della 

comunità, 

indipendentemente 

dalla storia 

personale, dalle 

capacità e dalle 

disabilità. 

4. Gli insegnanti e 

le famiglie 

collaborano per 

promuovere una 

scuola inclusiva. 

3    

5. La scuola 

incentiva la 

motivazione degli 

alunni e progetta 

situazioni per 

valorizzarla e 

sostenerla. 

3    

A.2 Affermare valori inclusivi  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

6. La scuola si 

impegna a 

rimuovere gli 

ostacoli  alla 

partecipazione in 

ogni aspetto della 

vita scolastica  e 

all’apprendimento. 

2 1   

7. La diversità è 

considerata 

un’importante 

risorsa per 

l’apprendimento, 

piuttosto che un 

problema. 

2 1   
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

8. La scuola 

promuove incontri 

con tutte le figure 

educative per 

affrontare in modo 

flessibile i 

problemi. 

3    

9. La scuola si 

impegna a ridurre 

ogni forma di 

discriminazione.  

2 1   

10.Ciascuno viene 

visto, 

indipendentemente 

dalle capacità o 

disabilità, come 

portatore di un 

contributo 

importante 

all’insegnamento e 

all’apprendimento. 

1 1 1  

Produrre pratiche inclusive  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

11.  Gli alunni 

sviluppano un 

sentimento di 

appartenenza alla 

loro classe e 

vengono coinvolti 

per la realizzazione 

di comportamenti 

positivi.  .  

1 1 1  

12. I docenti 

promuovono 

momenti di 

scambio 

comunicativo per 

condividere e 

superare con gli 

2  1  
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

alunni problemi o 

disagi. 

13. La scuola 

promuove percorsi 

alternativi per 

superare gli 

ostacoli 

all’apprendimento.  

2 1   

14.  Gli alunni che 

hanno maggiori 

conoscenze o 

competenze su un 

argomento 

fanno  da tutor per 

i compagni che 

sono meno 

esperti,   in modo 

cooperativo. 

3    

15.  Le famiglie e 

altri membri della 

comunità vengono 

utilizzati come 

risorsa per l’attività 

della classe. 

2 1   

16. La valutazione 

viene vista come 

parte del processo 

d’apprendimento 

che sostiene il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

formativi  per  tutti 

gli alunni. 

2 1   
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 Monitoraggio dei processi inclusivi PAI 

a.s.2016-2017- Risposte 

(D.M. 27/12/2012) per la redazione del P.A.I.(CM 27/06/2013) 

Questa affermazione descrive la mia scuola: 

Chi sono  

Selezionare la casella relativa al proprio ruolo nella scuola 

o Docente infanzia coordinatore 

o Docente primaria coordinatore                                                               N.6 

o Docente secondaria I grado coordinatore  

o Docente di sostegno  

A.1 Costruire comunità  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

1. Tutti i membri 

della comunità 

scolastica si 

assumono la 

responsabilità di 

rendere la scuola 

più inclusiva. 

6    

2. Costruire una 

comunità 

scolastica 

orientata al 

sostegno reciproco 

è importante 

quanto migliorare 

i risultati nelle 

materie.  

6    

3. È presente un 

sentimento 

condiviso di 
6    
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

accoglienza di tutti 

gli alunni della 

comunità, 

indipendentemente 

dalla storia 

personale, dalle 

capacità e dalle 

disabilità. 

4. Gli insegnanti e 

le famiglie 

collaborano per 

promuovere una 

scuola inclusiva. 

    

5. La scuola 

incentiva la 

motivazione degli 

alunni e progetta 

situazioni per 

valorizzarla e 

sostenerla. 

5 1   

A.2 Affermare valori inclusivi  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

6. La scuola si 

impegna a 

rimuovere gli 

ostacoli  alla 

partecipazione in 

ogni aspetto della 

vita scolastica  e 

all’apprendimento. 

6    

7. La diversità è 

considerata 

un’importante 

risorsa per 

l’apprendimento, 

piuttosto che un 

problema. 

5 1   
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

8. La scuola 

promuove incontri 

con tutte le figure 

educative per 

affrontare in modo 

flessibile i 

problemi. 

6    

9. La scuola si 

impegna a ridurre 

ogni forma di 

discriminazione.  

6    

10.Ciascuno viene 

visto, 

indipendentemente 

dalle capacità o 

disabilità, come 

portatore di un 

contributo 

importante 

all’insegnamento e 

all’apprendimento. 

5 1   

Produrre pratiche inclusive  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

11.  Gli alunni 

sviluppano un 

sentimento di 

appartenenza alla 

loro classe e 

vengono coinvolti 

per la realizzazione 

di comportamenti 

positivi.  .  

2 4   

12. I docenti 

promuovono 

momenti di 

scambio 

comunicativo per 

condividere e 

superare con gli 

5 1   
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

alunni problemi o 

disagi. 

13. La scuola 

promuove percorsi 

alternativi per 

superare gli 

ostacoli 

all’apprendimento.  

5 1   

14.  Gli alunni che 

hanno maggiori 

conoscenze o 

competenze su un 

argomento 

fanno  da tutor per 

i compagni che 

sono meno 

esperti,   in modo 

cooperativo. 

5 1   

15.  Le famiglie e 

altri membri della 

comunità vengono 

utilizzati come 

risorsa per l’attività 

della classe. 

2 4   

16. La valutazione 

viene vista come 

parte del processo 

d’apprendimento 

che sostiene il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

formativi  per  tutti 

gli alunni. 

5 1   
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 Monitoraggio dei processi inclusivi PAI 

a.s.2016-2017- Risposte 

(D.M. 27/12/2012) per la redazione del P.A.I.(CM 27/06/2013) 

Questa affermazione descrive la mia scuola: 

Chi sono  

Selezionare la casella relativa al proprio ruolo nella scuola 

o Docente infanzia coordinatore 

o Docente primaria coordinatore 

o Docente secondaria I grado coordinatore  

o Docente di sostegno  

A.1 Costruire comunità  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

1. Tutti i membri 

della comunità 

scolastica si 

assumono la 

responsabilità di 

rendere la scuola 

più inclusiva. 

4    

2. Costruire una 

comunità 

scolastica 

orientata al 

sostegno reciproco 

è importante 

quanto migliorare 

i risultati nelle 

materie.  

4    

3. È presente un 

sentimento 

condiviso di 
4    
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

accoglienza di tutti 

gli alunni della 

comunità, 

indipendentemente 

dalla storia 

personale, dalle 

capacità e dalle 

disabilità. 

4. Gli insegnanti e 

le famiglie 

collaborano per 

promuovere una 

scuola inclusiva. 

3 1   

5. La scuola 

incentiva la 

motivazione degli 

alunni e progetta 

situazioni per 

valorizzarla e 

sostenerla. 

4    

A.2 Affermare valori inclusivi  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

6. La scuola si 

impegna a 

rimuovere gli 

ostacoli  alla 

partecipazione in 

ogni aspetto della 

vita scolastica  e 

all’apprendimento. 

3 1   

7. La diversità è 

considerata 

un’importante 

risorsa per 

l’apprendimento, 

piuttosto che un 

problema. 

3 1   
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

8. La scuola 

promuove incontri 

con tutte le figure 

educative per 

affrontare in modo 

flessibile i 

problemi. 

3 1   

9. La scuola si 

impegna a ridurre 

ogni forma di 

discriminazione.  

3 1   

10.Ciascuno viene 

visto, 

indipendentemente 

dalle capacità o 

disabilità, come 

portatore di un 

contributo 

importante 

all’insegnamento e 

all’apprendimento. 

3   
 

         n.1 bianca 

Produrre pratiche inclusive  

 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

11.  Gli alunni 

sviluppano un 

sentimento di 

appartenenza alla 

loro classe e 

vengono coinvolti 

per la realizzazione 

di comportamenti 

positivi.  .  

    

12. I docenti 

promuovono 

momenti di 

scambio 

comunicativo per 

condividere e 

superare con gli 

2 1  
 

        n.1bianca 
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 Concordo 
Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d'accordo 

Necessito di più 

informazioni 

alunni problemi o 

disagi. 

13. La scuola 

promuove percorsi 

alternativi per 

superare gli 

ostacoli 

all’apprendimento.  

4    

14.  Gli alunni che 

hanno maggiori 

conoscenze o 

competenze su un 

argomento 

fanno  da tutor per 

i compagni che 

sono meno 

esperti,   in modo 

cooperativo. 

2 2   

15.  Le famiglie e 

altri membri della 

comunità vengono 

utilizzati come 

risorsa per l’attività 

della classe. 

2 2   

16. La valutazione 

viene vista come 

parte del processo 

d’apprendimento 

che sostiene il 

raggiungimento 

degli obiettivi 

formativi  per  tutti 

gli alunni. 

1 2  
 

        n.1 bianca 
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