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ISTITUTO COMPRENSIVO  
NOVENTA DI PIAVE  

PIANO PER L’INCLUSIONE 1° CICLO 

D.LGS 13 APRILE 2017 N. 66 ART. 8 

ANNO SCOLASTICO 2018 2019 REFERENTE DI ISTITUTO CLEMENTINA CECCHI 

 

   SEZIONE A 
     RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

   

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 183 342 202 727 

 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Psicofisici 4 11 5 20 

Vista     
Udito     

TOTALE GRADO SCOLASTICO 4 11 5 20 

di cui art.3 c.3 1 5 2 8 

ALUNNI CON DSA (L. 170/2010) 
 Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 4 8 14 

ALUNNI CON ALTRI BES (D.M. 27/12/2012) *** 
 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Individuati con diagnosi/relazione  6 4 10 

Individuati senza diagnosi/relazione  34 13 47 

TOTALE GRADO SCOLASTICO  40 17 57 

Note: negli ordini di scuola Primaria e Secondaria  sono previsti  25 PDP 

*** DISTRIBUZIONE 
 

Infanzia Primaria 
Secondari

a totale 
con 
PDP 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 30 61 46 137 9 
ALUNNI ADOTTATI 1  4 2 / 
ALUNNI IN AFFIDO      
      
ALTRO: 
MINORI SEGUITI DAL SERVIZIO DI TUTELA MINORI ASL  4 VENETO ORIENTALE:  DAI DATI RILEVATI DALL’ASL NEL 2016   

RISULTA CHE 14 MINORI ERANO SEGUITI DAL SERVIZIO.  IL COMUNE DI NOVENTA HA IL RAPPORTO CITTADINI/UTENZA 

TUTELA MINORI PIÙ ALTO DEL TERRITORIO  

ALUNNI INSERITI IN COMUNITÀ DIURNA  2    
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Note: … 
 

 SEZIONE B 
 RISORSE E PROGETTUALITÀ 

 
RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno  
In attesa di adeguamento dall’UST  

12 insegnanti  
 SI 1 cattedra 
intera e 18,30 

ore 
SP 6 cattedre 
intere e 5.30 

ore  
SS 2 cattedre 
intere e 9 ore 

di cui specializzati 6 

Docenti organico potenziato primaria 3 

Docenti organico potenziato secondaria 1 

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS 3 

Facilitatori della Comunicazione / 

Personale ATA incaricati per l’assistenza 

Tutto il 
personale ATA 

ha l'incarico per 
l'assistenza  

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI / 

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA,  bullismo) 3 

Operatori Spazio-Ascolto 1 

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 
 
 
 

 

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza, criticità 
rilevate e ipotesi di miglioramento: 
La scuola cura l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze 
culturali, adegua l’insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di 
recupero e potenziamento con l'intervento di tutti i docenti curricolari, di sostegno, di 
potenziamento.  
Punti di forza: l'Istituto ha deliberato l'attuazione delle "Linee guida d’istituto sulle azioni in 
risposta  ai diversi funzionamenti degli alunni". 
Questo documento  specifica tempi, modalità e strumenti che la scuola  utilizza per favorire 
l’identificazione e l’inclusione degli alunni: alunni con BES, alunni con disabilità, alunni con 
disturbo specifico di apprendimento, alunni con disturbi evolutivi specifici (ADHD, DOP, 
deficit motorio…), alunni con svantaggio socio. economico-culturale, alunni con svantaggio 
linguistico-culturale, alunni con disagio comportamentale/relazionale, alunni con difficoltà di 
apprendimento, alunni con alto potenziale.  
Come programmato nel calendario degli impegni annuali gli insegnanti di sostegno si 
incontrano periodicamente al fine di verificare l'andamento della loro azione didattica-
educativa e condividere buone prassi.    
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Una porzione oraria dell’organico di potenziamento  -specialmente alla scuola primaria-  è 
stata utilizzata per la realizzazione di progetti/iniziative che hanno riguardato tutti gli alunni 
in un’ottica di inclusività (SP progetto teatro, progetto ceramica, supporto all’utilizzo delle 
TIC). 
Criticità: per poter rispondere in modo adeguato ai bisogni di alcuni allievi è stata necessaria 
una sistematica compresenza tra operatrice socio-sanitaria ed insegnante di sostegno. 
Tuttavia questa opzione  -che come esplicitato più sopra è risultata indispensabile per 
trattare situazioni particolari-   non viene mai presa in considerazione dagli organismi che 
provvedono all'assegnazione del personale, per cui  -volendo garantire un servizio comunque 
efficace-  si è dovuto ricorrere ad ore eccedenti prestate da insegnanti e OSS.   
Complessivamente la dotazione organica di potenziamento è stata utilizzata: 

 in attività didattica curricolare; 
 nella realizzazione di progetti finalizzati all’inclusione; 
 nella copertura di supplenze brevi, 
 in compiti organizzativi. 

 
GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è composto da: 
1. Seduta plenaria d’Istituto GLI 

 Dirigente scolastico o suo delegato  
 Ins. coordinatore/ Funzione Strumentale area Inclusività e  BES  (se nominato nell’IC) 
 Ins. referente “Intercultura” (se nominato nell’IC) 
 Ins. referente DSA (se nominato nell’IC) 
 un rappresentante degli insegnanti di sostegno e curricolari per ordine di scuola 
 un genitore per ogni ordine di scuola  
 rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali (USSL 10 Veneto orientale, 

Associazione “La Nostra Famiglia”, Comune, …)  
       Potranno essere invitati  agli incontri: 

 addetti AEC (Assistenza Educativa e Culturale) 
 rappresentanti del privato sociale (associazioni di volontariato presenti sul territorio)  
 esperti interni ed esterni in merito a tematiche specifiche 
 personale ATA  

2. GLI-Seduta tecnica  d’Istituto  
 componente docente e  rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali (USSL 4 

Veneto orientale, Associazione “La Nostra Famiglia”, Comune, …)  
GLI-Seduta tecnica  sezionale per ordine di scuola  
 solo insegnanti di sostegno e FS per la valutazione iniziale e in itinere delle 

problematiche emergenti;  
 insegnanti di sostegno, coordinatori di classe e FS per la proposta di assegnazione 

delle risorse. 

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 
1. GLHO-Gruppo di Lavoro H Operativo 
Nel GLHO le varie componenti si confrontano sugli aspetti apprenditivi ed educativi, per 
definire gli strumenti di progettazione (PDF, PEI), per verificare il percorso svolto ed, 
eventualmente, apportare le necessarie modifiche. 
Il GLHO è composto da: 

 Dirigente scolastico o suo delegato,  
 docente di sostegno,  
 docenti del team pedagogico/consiglio di classe,  
 famiglia, 
 operatori socio-sanitari referenti per il caso,  
 eventuale esperto di fiducia della famiglia.  
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In assenza del Dirigente scolastico o dell’insegnante FS area BES (se nominato) sarà delegato 
a presiedere il GLHO il docente di sostegno titolare del caso. 
Al termine di ogni GLHO è steso un verbale che viene conservato nel fascicolo personale 
dell’alunno. 
Nel primo GLHO si procede alla definizione degli obiettivi del PEI e del PDF. 
Nell’ultimo GLHO si procede alla verifica del PEI e si definisce la proposta per la richiesta di 
risorse (ausili, orario di frequenza, OSS, addetto alla comunicazione, ore di sostegno) per 
l’anno scolastico successivo. 
Non trattandosi di un “collegio perfetto”, la seduta e le conseguenti determinazioni risultano 
comunque valide anche in assenza di una componente o di una parte dei componenti. 
2. Commissione Orientamento e Continuità.  
Ha la funzione di organizzare e monitorare le azioni  finalizzate a realizzare  la continuità 
interna ed esterna all'IC e le azioni finalizzate a realizzare l'orientamento e 
l’autoorientamento degli alunni. La Commissione è composta da: 

 insegnante   Funzione Strumentale area  Orientamento e due insegnanti, uno  per 
ordine di scuola 

3. Commissione Autovalutazione, RAV, Piano di Miglioramento 
 Ha la funzione di organizzare e monitorare le azioni  finalizzate a realizzare l’autovalutazione 
d’Istituto, l’aggiornamento annuale del RAV ed il PdM. La Commissione è composta da:  

 insegnante   Funzione Strumentale area  Autovalutazione- RAV- Piano di 
Miglioramento e  cinque insegnanti.  

4. Commissione PTOF  
Ha la funzione di organizzare e monitorare le azioni  finalizzate a realizzare il PTOF d’Istituto. 
La commissione è composta da: 

 insegnante   Funzione Strumentale area  Autovalutazione- RAV- Piano di 
Miglioramento e  due insegnanti, uno  per ordine di scuola. 

5. Commissione PON 
Ha la funzione di organizzare e monitorare le azioni  finalizzate a realizzare i PON assegnati 
all’IC.  
La commissione è composta da: 
insegnante   Funzione Strumentale area  Autovalutazione- RAV- Piano di Miglioramento e  un 
insegnante per ordine di scuola.  
6. Team Bullismo  
Ha la funzione di organizzare e monitorare le azioni  finalizzate a individuare e contrastare il 
bullismo 
La commissione è composta da: 
insegnante con specifica formazione, insegnante referente alla Salute, un rappresentante del 
personale ATA   
7. Commissioni formazioni classi 
Nel mese di giugno di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti designa le commissioni 
per la formazione delle classi. Ne fanno parte docenti dell'ordine di scuola interessato, FS 
area continuità, referente BES e referente DSA. Successivamente sono previsti  incontri con i 
docenti dell'ordine precedente.  Funzione: formare gruppi classi eterogenei al loro interno 
ed omogenei tra sezioni diverse 
8. Comitato per la valutazione preventiva degli alunni stranieri. 
Ha la funzione di procedere alla valutazione preventiva degli alunni stranieri di recentissima 
immigrazione, in assenza di documentazione per l'inserimento nelle classi. Il comitato è 
composto da: 

 Dirigente scolastico,  
 docente referente alunni non italofoni  
 un insegnante della Scuola secondaria di i grado 

9. Dipartimenti di disciplina  per ordine di scuola. 
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Sono  composti da tutti i  docenti di materia ed hanno la funzione di definire la cornice su cui 
declinare: la programmazione curricolare, la costruzione e la verifica delle UDA disciplinari e 
trasversali, la costruzione  delle rubriche di valutazione;  
10. Dipartimenti disciplinari di istituto.  
Hanno la funzione di progettare, aggiornare, monitorare e costruire i format per la verifica  
del curricolo verticale. 

 

RISORSE - MATERIALI 
Accessibilità 
L’accessibilità è un processo che continua nel tempo. 
Accesso alla Scuola: tutti i plessi sono dotati di rampe d'accesso.  Nella scuola dell'Infanzia e 
nella scuola primaria sono presenti ascensori per salire al primo piano; alla scuola secondaria 
l'accesso al primo piano non è garantito, ma tutte le aule attrezzate sono collocate al piano 
terra.   
Criticità Scuola Secondaria: sono presenti  all’interno del plesso  gradini  che non consentono 
un agevole fruibilità della struttura. Non è presente il  bagno per disabili. 
Il sito della scuola:  è stato realizzato rispettando la Legge 9/1/2004 n. 4 “Disposizioni per 
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” ed il relativo Decreto del 
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie dell’8/7/2005 che stabilisce i “Requisiti tecnici e i 
diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”. Sono inoltre state seguite: 

 le raccomandazioni per l’accessibilità fornite dal Consorzio mondiale per il Web 
(W3C) nell’ambito della iniziativa per l’accessibilità del Web (WAI), secondo il 
principio di universalità,  

 la raccomandazione del W3C pubblicata il 5 maggio 1999, sulle linee guida per il 
contenuto del Web ( WCAG 1.0 )  

 la lista di controllo elencata in WCAG 1.0 ed in seguito in WCAG 2.0 AAA  
Le pagine del sito sono state realizzate in conformità ai seguenti standard e specifiche del 
W3C: 

 linguaggio XHTML 1.0 Transitional 
 CSS (definizione degli attributi stilistici del sito). 

Oltre alla visualizzazione normale con caratteri scuri su sfondo chiaro, è stato preparato un 
foglio di stile ad “alto contrasto”, attivabile tramite apposito collegamento nella parte 
superiore della pagina. Inoltre, per semplificare la navigazione della pagina sono stati inseriti 
dei tasti di scelta rapida (ACCESSKEY) che sono gestiti in modo nativo dal gestore indici del 
CMS e che consentono di saltare rapidamente ai menu di navigazione. 
Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

 
L’Accoglienza rientra appieno nel modo di intendere la relazione formativa che caratterizza 
l’azione educativa dell’intero Istituto. In un’ottica di inclusività si intende anche - nella fase di 
avvio di ciascun anno scolastico-  prendersi cura del benessere dell’alunno, promuoverne 
l’inserimento, l’integrazione e l’appartenenza e favorirne, in concomitanza con gli anni di 
passaggio da un ordine all’altro,  una transizione sereno e proficua. La continuità didattico-
educativa tra i diversi ordini di scuola garantisce un passaggio privo di fratture e coerente con 
i bisogni educativi, i ritmi di apprendimento individuali. 
A settembre –ad inizio di ciascun anno scolastico-  sono previsti, per ciascun ordine di scuola,  
incontri con i genitori degli alunni neoiscritti, con l’intento di illustrare le modalità organizzative 
della scuola, oltre che le finalità e l’articolazione del progetto “Cclassi Aperte”, a cui 
parteciperanno i loro figli. 
Progetto accoglienza d’istituto  
Settembre 
Scuola dell’Infanzia: assemblea di sezione e di classe. A seguire incontri individuali. Per 
l’alunno con disabilità saranno presenti gli  insegnanti del team e l’insegnante di sostegno, se 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
http://www.webaccessibile.org/wuhkag/?policy=1&lang=it#link-WCAG10-checklistlink-WCAG10-check
http://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformance
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già nominata, nel corso della riunione si compilerà il “Questionario guida per il primo 
colloquio con i genitori”, che sarà inserito nel registro personale dell’alunno. 
Scuola Primaria: assemblea di sezione e di classe. A seguire incontri individuali. Per l’alunno 
con disabilità saranno presenti gli  insegnanti del team e l’insegnante di sostegno, se già 
nominata.  
Scuola Secondaria: assemblea di  classe per presentazione del Piano dell’offerta formativa e 
del patto di corresponsabilità. Saranno presenti il coordinatore di classe e l’insegnante di 
sostegno se nominato. 
Classi fluide: le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria saranno 
definitivamente consolidate dopo un primo periodo di osservazione, attraverso attività 
laboratoriali per gruppi di classi aperte, prove di ingresso concordate e comuni, rotazione di 
tutti gli insegnanti nei gruppi. Tali attività consentiranno di osservare gli alunni nel nuovo 
contesto scolastico in termini didattici, educativi e relazionali con la possibilità di una 
ridefinizione  -più adeguata e rispondente ai bisogni di tutti-  dei gruppi classi. 
 
Protocollo d’Istituto per l’Orientamento  
Classi terze scuola secondaria di 1° grado.  
Nel territorio: 
Ottobre/Gennaio: attività di orientamento programmate dall’IC  
Gennaio/Maggio: attuazione progetti di accompagnamento (possibilità di prosecuzione delle 
azioni di accompagnamento nel mese di settembre/ottobre del successivo a.s.). Sarà cura 
dell’insegnante di sostegno, se ritenuto necessario, progettare tali momenti in accordo con i 
referenti dell’ordine di Scuola superiore. Previa autorizzazione dei genitori, sono invitati 
all’ultimo GLHO rappresentanti degli Istituti superiori. 
All’interno dell’Istituto: 
Ottobre/Maggio: attuazione progetti di continuità  previsti dall’IC; potranno essere 
concordate ulteriori visite o attività da svolgere nella scuola che accoglierà l’alunno.  Sarà 
cura degli insegnanti di sostegno progettare questi momenti.  
Febbraio/Marzo: colloqui tra insegnante di sostegno e genitori dell’alunno che frequenta la 
seconda classe della Scuola secondaria per la compilazione del questionario “Pensiamoli 
Grandi”. L’insegnante di sostegno inserirà il modulo nel fascicolo personale dell’alunno come 
documentazione per il successivo a.s.. 
Durante l’ultimo Consiglio di classe del secondo anno della Scuola Secondaria raccolta di dati 
per un primo orientamento sui percorsi didattici ed educativi proponibili  a conclusione del 
primo ciclo di istruzione. 
Giugno: possibile predisposizione di progetti specifici di continuità tra diversi ordini di Scuole 
dell’IC da sottoporre all’approvazione da parte del Collegio dei Docenti. Il progetto 
consentirà all’insegnante di sostegno o di classe di “accompagnare” per alcune ore l’alunno 
all’inizio del successivo a.s.  
Settembre successivo: attivazione dei Progetti di continuità da parte dell’insegnante di 
sostegno dell’ordine di scuola precedente (in mancanza di questo potranno attuarlo gli 
insegnanti di classe).    

Spazi attrezzati: 
Scuola dell'infanzia : palestra, aula biblioteca/polifunzionale, mensa, aula per interventi in 
piccolo gruppo o individuali. 
Scuola Primaria: palestra, aula informatica, laboratorio di ceramica, laboratorio di scienze, 
laboratorio di cucina, aula polifunzionale, mensa, aule per interventi in piccolo gruppo o 
individuali, sala insegnanti; 
Scuola secondaria: palestra, laboratorio di musica, laboratorio di arte, aula d'informatica, 
aula di scienze, aula multimediale, aula per interventi in piccolo gruppo o individuali, sala 
insegnanti. 

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 
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Tutte le aule della scuola primaria e della scuola secondaria sono dotate di LIM; dotazione di 
25 tablet alla Scuola primaria (classe 2.0) e di 15 tablet alla scuola secondaria; presenza di 
laboratori di informatica sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria; presenza di aula 
ad alta attrezzatura presso la sede centrale dell’Istituto;  software specifico Anastasis e d 
Erickson (es. Dieci dita, Alfa Reader e Iper mappe …) Audio libri in lingua inglese per la scuola 
secondaria 

 
COLLABORAZIONI 

Se con CTS (tipologia e progettualità): 

I docenti dell'IC partecipano agli incontri  periodici convocati dal CTS Venezia  per il supporto 
agli  adempimenti del cronogramma  delle scadenze,  ai corsi di formazione per docenti non 
specializzati.  

 Attività formativa “Autismi”  

Se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità): CTI Portogruaro  
 
 
 

Se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità): 

 partecipazione del Dirigente scolastico e dei rappresentanti degli insegnanti al 
Tavolo delle Politiche giovanili istituito dal Comune di Noventa di Piave: incontri 
periodici di rilevazione e progettazione  comune; 

 convenzione del Comune di Noventa di Piave a favore degli alunni dell’IC per il 
servizio di doposcuola del progetto “Dopo la Campanella” – Oratorio Don Bosco San 
Donà di Piave, presenza di Progetto specifico nel PTOF per continuità educativa-
didattica con gli operatori del doposcuola; 

 collaborazione con il  Consultorio Familiare e il Servizio Tutela Minori dell’ULSS 4 
Veneto Orientale per gli alunni in carico ,  partecipazione al  tavolo di lavoro con 
incontri periodici per verifica progettualità e rilevazione  criticità al fine di attivare 
interventi tempestivi;  

 collaborazione con Associazione ANFFAS  per continuità del progetto educativo per 
gli alunni che frequentano il centro;  

 partecipazione al gruppo dei Referenti alla Prevenzione degli Istituti comprensivi 
USSL 4 Veneto orientale per attività di prevenzione delle dipendenze e sportello CIC; 

 incontri con servizi territoriali Nostra Famiglia- ASSL 4 Veneto orientale per 
progettualità condivisa:  attività di consulenza, assistenza scolastica  e riunioni di 
GLHO (riferimento territoriale Accordo di Programma- riferimento IC Progetto 
Mettiamoci in rete); 

 collaborazione con il “Comitato genitori IC Noventa” che ha lo scopo di sostenere le 
iniziative della Scuola, di organizzare attività culturali e aggreganti per le famiglie, di 
collaborare con l’Amministrazione comunale per lo sviluppo della Biblioteca; 

 convenzioni ASL con Liceo “Montale” di San Donà di Piave, con Liceo “Galilei” di San 
Donà di Piave, con CFP “San Luigi” di San Donà di Piave, con Liceo “Belli” di 
Portogruaro; 

 convenzione in rete “Orientamento e territorio” con scuole del ex distretto 22 del 
sandonatese; 

 convenzione in rete “Da sponda a sponda” con IC “E. Mattei” di Meolo; 
 convenzione Università di Padova per attività di tirocinio dei docenti frequentanti il 

corso di  specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e il master 
sui disturbi specifici di apprendimento.  

 convenzione Università di Verona per attività di tirocinio dei docenti per  laboratorio 
operativo di Neuro-Scienze. 

 Convenzione con associazioni sportive del territorio 
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FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 
DOCENTI PARTECIPANTI 

TOTALE 

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 

Nativi digitali- progettare una didattica per competenze  

Programma Nazionale P.I.P.P.I. in collaborazione con il servizio di tutela minori e 
l'università di Padova per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori.  

Docente 
referente  

Corso “Dislessia  Amica  2017” 
26 docenti di 
scuola primaria e 
secondaria 

Corso “Dislessia  Amica  2018” 
4 docenti scuola 

primaria  

ZEROSEIUP sui temi dell’autovalutazione di Istituto  

Il RAV della scuola dell’Infanzia 
Tutti i docenti 

della scuola 
dell’infanzia  

Corso  “Dalle potenzialità al talento” 
6 docenti della 
Scuola primaria  

Relazione educativa: metodologie innovative e didattica per l’inclusione  

Le novità per la scuola nel campo dei DSA e normativa BES 
Formazione di 

collegio 

Programma P.I.P.P.I. 
1 docente 
referente  

Ruoli e funzioni del referente d’istituto per  l’inclusione 
1 docente 
referente 

Formazione specifica per docenti non specializzati  nominati su sostegno  7 docenti  

Autoformazione sugli strumenti e i metodi per accompagnare la scelta 
dopo la scuola secondaria di I grado 

Tutti i docenti 
della scuola 
secondaria  

Apriamo la mente e troviamo il cervello- intervento formativo sulle neuroscienze  
Formazione del 
collegio docenti  

Metodologie innovative e nuovi ambienti di  apprendimento: la classe 
2.0 

Tutti i docenti 
della scuola 

secondaria e 10 
docenti della 

scuola primaria 

Innovazione didattica  
15 docenti Scuola 

Primaria e 
Secondaria  

I disturbi d’ansia  12 docenti dell’IC 

L'alunno adottato e la scuola a cura del CIAI  
Formazione del 
collegio docenti 

Corso referente DSA  a cura dell'AID  
Docente 
referente  

Protocollo per la rilevazione e segnalazione delle situazioni di pregiudizio o di 
rischio di pregiudizio in danno di minori 

Dirigente 
scolastico e due 

docenti 

Dall’altra parte del bullismo 
Insegnante 
referente  

Competenze: progettazione e valutazione 10 docenti  

Tecnologia e inclusività  10 docenti  

Formazione programmata: 

L’apprendimento cooperativo e la classe rovesciata 25/30 docenti 

Autismi  
Formazione di 
collegio e team 

docenti  
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Corso di formazione sulla  Classificazione ICF, per la lettura della Diagnosi 
Funzionale  e adattamento degli strumenti alle indicazioni normative del Decreto 
Legislativo n. 66/2017 (se realizzato a livello territoriale) 

Insegnanti di 
sostegno  

  

Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le criticità rilevate, le ipotesi 
di miglioramento e i bisogni rilevati: 
Punti di forza: organizzazione capillare della partecipazione alla formazione per consentire un'ampia 
ricaduta su tutto il personale docente; adesione dell'intero Collegio ad iniziative di formazione. 
Criticità: scarse proposte formative a livello territoriale; mancanza di organizzazione di rete tra gli 
istituti per la pianificazione delle proposte formative. 
Ipotesi di miglioramento: istituzione di una commissione tra IC che coordini le proposte formative 
relative all'inclusività.   

 
STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF: 

L’Inclusività è un percorso verso la crescita illimitata degli apprendimenti di alunni,  
insegnanti, genitori, enti e territorio. Si fonda su tre temi principali:  

 il funzionamento umano differente;  
 l’equità nel considerare di “pari valore, dignità e diritti” ogni differenza: cercandola e 

riconoscendola, offrendo forme di differenziazione per raggiungere situazioni di 
uguaglianza sostanziale tra gli alunni;  

 l’efficacia attraverso offerte formative in grado di sviluppare il massimo potenziale  
apprenditivo e la buona partecipazione sociale di ciascun alunno.  

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

 

1. Mettiamoci in rete,  progetto  per il coordinamento delle azioni in favore degli alunni con 
diversi funzionamenti- 

2. Bullismo e cyber bullismo- progetto per sviluppare comportamenti prosociali 

3. Verso una scuola amica –progetto UNICEF  

4. Cic- sportello spazio ascolto.  
Chiama le emozioni- progetto di educazione all’affettività-scuola primaria 

5. Dopo la campanella- progetto a supporto delle attività extrascolastiche 

6. Impastare creare gustare-laboratorio di cucina - progetto di integrazione educativa-
scuola primaria 

7. Ceramica “Imparare creando”- progetto per sperimentare ed apprendere le diverse 

tecniche della produzione e colorazione della ceramica 

8. Progetto Modi- progetto a supporto della sperimentazione didattica per modificare 
l’ambiente di apprendimento 

9. “Nella valigia di Pezzettino”- attività linguistiche, grafico – pittoriche, manipolative, 

gestuali, musicali per conoscere e costruire 
10. “Gioco, suono…mi esprimo-progetto laboratoriale di gioco motorio 

11. Come “mi suona” questa musica?- percorso di propedeutica al linguaggio della musica e 

del teatro 

12. Studiare è più facile- progetto per garantire le condizioni affinché gli alunni con DSA - 

BES possano avere pari opportunità di successo formativo 

13. Potenziamento-supporto diverse aree disciplinari, progetto di implementazione buone 
pratiche didattiche a supporto delle problematiche di apprendimento-scuola primaria 

14. Classi/sezioni aperte parallele progetto di didattica laboratoriale/cooperativa finalizzato 
a contenere la varianza tra classi/sezioni parallele nell’acquisizione delle competenze 
degli alunni 

15. Orientamento in continuità- azioni di continuità tra i diversi ordini di scuole 

16. Moduli PON competenze di base 

17. Moduli PON orientamento 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 

L'organizzazione della scuola approvata dal collegio dei docenti prevede:  
attuazione del Curricolo verticale;  
progettazione per classi parallele; 
progettazione per dipartimenti  
progettazione per UDA disciplinari e trasversali 
Per quanto riguarda la valutazione:  
rubriche di valutazione 
griglie di valutazione UDA 
griglie di valutazione prove formative e sommative 
schede di osservazione e autovalutazione 

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring, …): 

Attività per classi  aperte  nei tre ordini di scuola:  
lavori di gruppo; cooperative learning; peer education; peer tutoring.  
Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

Pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti  

 
AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 

Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …): 

 Questionario di autovalutazione su modello Index  
Soggetti coinvolti: 

 Alunni classi 4 e 5 scuola primaria; genitori della scuola Primaria e secondaria; docenti 
dell'IC 

 

 

                   SEZIONE C * 
              OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

   

* Da compilare solo se gli OBIETTIVI e le AZIONI DI MIGLIORAMENTO sono presenti nel Piano Di Miglioramento 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO PER IL PROSSIMO 
Anno Scolastico 

AZIONI 

  

  

             Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità in data 11/10/2018  

             Deliberato dal Collegio Docenti in data 25/10/2018  

 
 
 
EVENTUALI ALLEGATI 

   


