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PIANO PER L’INCLUSIONE 

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

ANNO SCOLASTICO  REFERENTE DI ISTITUTO

2019/2020 SIGNORELLO DOMENICA 

 

SEZIONE A 
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
OTTOBRE 2019 

 

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 165 684 445 1294 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Psicofisici 7 23 16 46 
Vista 1 / / 1 

Udito / / 3 3 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 8 23 19 50 

di cui art.3 c.3 8 14 13 35 

Note: / 

 

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

TOTALE GRADO SCOLASTICO 11 21 32 

Note: / 

 

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

Individuati con diagnosi/relazione 3 14 8 25 
Individuati senza diagnosi/relazione 13 17 12 42 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 16 31 20 67 

Note: / 
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*** DISTRIBUZIONE 
 Infanzia Primaria Secondaria totale con PDP 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
23 96 38 158 40 

ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE 
/ / / / / 

ALUNNI ADOTTATI Dato non rilevato Dato non rilevato Dato non rilevato   

ALUNNI IN AFFIDO Dato non rilevato Dato non rilevato Dato non rilevato   

ALTRO: 

SCUOLA IN OSPEDALE 
/ / / / / 

Note: / 
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RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno … 34 

… di cui specializzati 15 

Docenti organico potenziato primaria 5 

Docenti organico potenziato secondaria 1 

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS 10 

Facilitatori della Comunicazione 4 

Personale ATA incaricati per l’assistenza 25 

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI / 

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 5 

Operatori Spazio-Ascolto / 

Altro (consulenti ed esperti esterni: ESPERTO ABA) 1 

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza, criticità rilevate e ipotesi di 
miglioramento: 
PUNTI DI FORZA: 

 Pianificazione e gestione del cambiamento inclusivo.  

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

 Valorizzazione delle risorse esistenti. 

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

 Partecipazione alle varie iniziative formative promosse dal CTI, dalla Rete d’Ambito, e dai 
servizi territoriali per l’età evolutiva. 

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

CRITICITA’: 

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

 Adozione di buone prassi didattiche per l’inclusione da parte di tutti i docenti coinvolti. 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

 Mancanza di strumenti per l’autovalutazione (es. INDEX). 

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

 Coinvolgimento e partecipazione delle famiglie e della comunità alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative (associazioni sportive, volontariato sociale, …). 

IPOTESI DI MIGLIORAMENTO: 

 Definizione di procedure per l’attuazione delle buone prassi didattiche e organizzative per 
l’inclusione. 

 Revisione e definizione delle procedure di valutazione  e di certificazione delle competenze 
orientate all’inclusione. 

 Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

 Strutturazione di una progettazione educativo-didattica che comprendano tutte le discipline 
(indipendentemente dalla presenza del docente di sostegno). 

 Elaborazione di strumenti per l’autovalutazione. 

 Promozione di azioni per un maggiore coinvolgimento della comunità territoriale nelle scelte 
delle attività educative (Ass. Sportive – Volontariato Sociale).  

 

 
GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 
È costituito dal Dirigente Scolastico, dal suo collaboratore, dalle Funzioni Strumentali per l'inclusione ed 

SEZIONE B 
RISORSE E PROGETTUALITÀ 
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eventuali altri referenti del settore, un docente curricolare e di sostegno per ogni ordine di scuola. Il 
Dirigente Scolastico provvede, se opportuno, ad integrare il gruppo con le seguenti figure: 
rappresentante del personale A.T.A; rappresentanti dei genitori; rappresentanti dei servizi individuati 
dagli enti preposti (ULSS ed EE.LL.).;esperti esterni che, pur non appartenendo all’organico dell’Istituto, 
operino nell’area dei Bisogni Educativi Speciali (rappresentanti di associazioni, istituzioni pubbliche o 
private, ecc). 

 

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 
Collegio Docenti 
È costituito dal Dirigente scolastico, i suoi Collaboratori, dal personale docente di ruolo e non di ruolo in 
servizio nell’Istituzione scolastica.  
Le sue funzioni sono: 

 Delibera il P.I.  

 Esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione 
 

Consiglio di classe/ team docentiÈ costituito dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio in 

ciascuna classe, integrato dai rappresentanti dei genitori: 

Il Consiglio di Classe/team docenti: 

 Predispone, a cura del coordinatore di classe o dell'insegnante prevalente, il "Piano di lavoro 
annuale"della classe, integrato da una tabella con rilevazione di tutti gli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

 Individua e/o propone risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi. 

 Delinea, condivide e applica il PDF e PEI per gli alunni certificati in base L.104/92 (coordinati 
dall'insegnante di sostegno) e il PDP per gli altri alunni BES certificati (DSA) e non (BES3). 

 Elabora azioni di collaborazione con le famiglie e i servizi territoriali. 

 Condivide strategie e scelte educative con gli operatori non scolastici presenti (addetto 
all'assistenza,assistente alla comunicazione, ecc.). 

 Partecipa ai GLHO, in particolare il coordinatore della classe assicura la sua presenza e, in casi 
eccezionali, individua un sostituto tra i docenti della classe. 

 
Funzioni strumentali per l’inclusione 
È costituito dal personale docente incaricato dal Dirigente Scolastico a svolgere le seguenti funzioni: 
 

 Collabora con il dirigente e con le figure di sistema alla struttura organizzativa in merito 
all’inclusività. 

 Collabora alle azioni intraprese dal GLI.  

 Partecipa ai G.L.H.O per gli alunni con disabilità e ad altri gruppi di lavoro interistituzionali. 

 Partecipa alle attività organizzate dal C.T.I., C.T.S. e dalla Rete d’Ambito e le pubblicizza 
all'interno dell'istituto. 

 Funge da referente del progetto di screening precoce per i casi di DSA (Scuola primaria). 

 Offre consulenza e supporto ai colleghi su strategie e metodologie di gestione della classe. 

 Offre ai genitori e ai colleghi che ne fanno richiesta una guida per l'acquisizione di idonei 
strumenti compensativi, dispensativi e per i libri digitali. 

 Gestisce sussidi in comodato d'uso e nuovi acquisti. 

 Può fungere da referente di alcune aree specifiche, ad esempio D.S.A., stranieri. 
 
GLHO 
È costituito dal Dirigente Scolastico e/o docente referente d’Istituto per l’inclusione; da tutti i docenti 
responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche riferite all’alunno, dall’operatore 
socio-sanitario responsabile/referente del caso e altri operatori nel percorso terapeutico (ULSS e LNF); 
dagli addetti all’assistenza e dai genitori dell’alunno. Il Gruppo è integrato con gli operatori dei Servizi 
Sociali degli Enti Locali qualora sia previsto un progetto di integrazione in ambito territoriale, dagli 
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addetti alla comunicazione di alunni con minorazione visiva o uditiva oppure dagli esperti che svolgono 
attività in favore della persona con disabilità. 
Il GLHO: 

 Predispone il Profilo Dinamico Funzionale ed il Piano Educativo Individualizzato, ne verifica 
l’efficacia, opera aggiustamenti e modifiche 

 Ipotizza un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del soggetto, 
coinvolgendo persone, enti ed associazioni 

 Opera nel segno della continuità scolastica del soggetto identificando prospettive di sviluppo 
realizzabili dentro e fuori la scuola 

 Suggerisce le risorse necessarie per l’a.s. successivo, ivi comprese le ore dell’insegnante di 
sostegno (L. 122/2010) 

 Documenta la sua attività mediante la compilazione del verbale degli incontri.  
 
Team di continuità 
È costituito dal personale docente in entrata ed in uscita tra ordini di scuola e se necessario anche dal 
personale dei Servizi Territoriali che si occupano dell’alunno. 
Le sue funzioni sono: 

 Trasmette le informazioni utili per accogliere l’alunno nel nuovo ordine di scuola negli anni 
terminali. 

 Condivide il contenuto della scheda di raccordo compilata dalle insegnanti “in uscita” 

 Valuta l’opportunità di attuare il progetto “MI CHIAMO….E VADO ALLA SCUOLA….”  

 Coordina le operazioni di accoglienza ( attuando il progetto o con altre modalità scelte) 
 
Dipartimenti di sostegno 
È costituito dal personale docente di ruolo e non, di sostegno.  
Le sue funzioni sono: 

 Trasmette le informazioni  relative  alla documentazione e all’organizzazione  delle azioni di 
sostegno 

 Si confronta sulle strategie d’intervento e le metodologie comuni da attuare con gli alunni 

 Predispone percorsi di ricerca-azione 
 

 

 
 

RISORSE - MATERIALI 

Accessibilità: 
Il materiale acquisito negli anni è costituito principalmente da manuali, testi operativi e giochi 
educativo-didattici. Una ridotta sezione è dedicata ai software didattici. Il materiale è regolarmente 
protocollato e assegnato alla scuola primaria Marco Polo per essere fruibile dai vari plessi dei tre ordini 
di scuola. Ciascuna scuola nel corso degli anni ha, a sua discrezione, investito parte dei propri fondi in 
altre risorse che rimangono custodite nei singoli plessi. 
 

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 
I sussidi sono facilmente utilizzabili dai docenti dei vari plessi. È in fase di miglioramento l’aspetto 
legato alla loro archiviazione. È in fase di realizzazione un database elaborato dagli studenti in 
Alternanza Scuola Lavoro, coordinati dal referente tecnico per i laboratori delle scuole.  
 

Spazi attrezzati: 
Successivamente all’assegnazione dei materiali, i sussidi vengono collocati in ogni plesso in spazi 
dedicati. 
 

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 
L’Istituto dispone di sussidi specifici per favorire l’inclusione degli alunni. Oltre alle aule informatiche (di 
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cui dispone ciascun plesso), alla scuola secondaria Cosmo sono a disposizione anche schermi interattivi 
e un laboratorio mobile dotato di pc portatili, mentre alla scuola primaria Pascoli il laboratorio mobile è 
costituito da tablet; la scuola primaria Crispi è dotata anche di un’aula aumentata di tecnologia. 
Una serie di software educativo-didattici dedicati a disabilità specifiche e ad alunni con DSA sono 
disponibili per la fruizione da parte degli insegnanti; tra i sussidi dedicati agli alunni con DSA si 
segnalano due ausili per la lettura facilitata (ALFa READER, ed. Erickson) concessi in comodato d’uso 
alle famiglie degli alunni interessati.  
 

Altro: 
/ 

 
COLLABORAZIONI 

 con CTS (tipologia e progettualità): 
L’Istituto usufruisce delle opportunità fornite dal CTS di Treviso in particolare per la richiesta di sussidi 
in comodato d’uso da assegnare agli alunni DVA, previa presentazione di un progetto relativo 
all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione  e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici. 
 

la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità): 
L’Istituto collabora con il CTI promuovendo e partecipando alle iniziative formative proposte dal Centro. 
 

con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità): 
L’Istituto interagisce con l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e La Nostra Famiglia per la pianificazione 
dei progetti d’inclusione elaborati nei gruppi di lavoro( Scuola – Servizi – Famiglia – Territorio), e la 
calendarizzazione dei GLHO . Inoltre, collabora con l’IRCCS materno infantile Burlo Garofalo di Trieste 
per la pianificazione di incontri formativi rivolti al personale docente d’Istituto, promossi dall’A.B.C. 
Associazione, incentrati sulle conoscenze dell’ipoacusia e sordità in età scolare; con Fondazione 
Hollman di Padova per consulenza e sostegno allo sviluppo del bambino con deficit visivo. 
 
Mantiene rapporti di tipo collaborativo con i Servizi Sociali del Comune per affrontare situazioni di 
alunni in situazione di disagio, oltre che partecipare agli eventi promossi sul territorio. 
 

 

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 
DOCENTI PARTECIPANTI 

TOTALE 

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 

Il Piano di Formazione 2016-2019 dell’Istituto prevede la partecipazione alle unità 
formative presentate dalla scuola polo della rete per la formazione dei docenti 
dell’ambito territoriale Veneto 12 , nonché le iniziative promosse dall’ULSS 2, dal 
CTS, CTI e da docenti esperti dell’Istituto Comprensivo. Inoltre, l’Istituto ha 
effettuato le seguenti iniziative formative su varie tematiche: 

 Corsi di formazione tenuti dal prof. M. Tempesta: 
- L’orientamento: dimensione strutturale e quotidiana del lavoro         
formativo ed educativo nella scuola (scuola secondaria) 
- Insegnanti e motivazione (scuola infanzia primaria) 
- La preadolescenza. Età di cambiamenti. - Accompagnare i figli 
nell’orientamento e nella scelta  (per i genitori).  
 ABCi Sentiamo a scuola, promosso dall’Associazione per i bambini 

chirurgici del Burlo 
 Le App per la didattica – Google Apps   
 La scuola viva. Principi e metodo per una nuova comunità educativa 

(scuola primaria) tenuto dal Prof. Dario Eugenio Nicoli 
 Formazione del curriculum di cittadinanza (scuola secondaria, 

primaria e infanzia) tenuto dal Prof. Dario Eugenio Nicoli 
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 Crescere in movimento (scuola dell’infanzia) tenuto dalla Prof.ssa 
Monica Zanatta 

 Dislessia Amica, promosso dall’AID 
 

Formazione programmata: 

AID – Laboratorio di formazione sull’uso degli strumenti compensativi docenti – 
alunni – famiglie. 

 

  

Percorsi di ricerca azione svolti nell’ultimo triennio o in atto o programmati: 

Prove comuni 
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto ha avviato un percorso per 
l’elaborazione di prove comuni di italiano, per classi parallele e dipartimenti, che 
ha coinvolto i docenti di sostegno, impegnati inizialmente nell’analisi delle prove 
curriculari e poi nella stesura delle prove per alunni DVA, divise per livelli.  
Per l’anno 2019-2020 si prevede una revisione delle prove comuni di italiano 
preparate e l’elaborazione delle prove comuni di matematica sia per la scuola 
primaria che secondaria. 
 

 

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: 

 Personale altamente qualificato ed esperti specializzati. 

 Spazi adeguati allo svolgimento delle attività formative. 

 Distribuzione equilibrata tra le lezioni frontali e laboratoriali. 

 Acquisizione di azioni inclusive da utilizzare nella pratica didattica. 
CRITICITA’: 

 Le iniziative formative lasciano poco spazio alle tematiche specifiche della scuola dell’infanzia. 
IPOTESI DI MIGLIORAMENTO: 

 Maggiori iniziative formative incentrate sulle tematiche relative alla scuola dell’infanzia. 

 Maggiore partecipazione dei docenti dell’Istituto ai percorsi di formazione proposti. 

 Maggiore adozione nella pratica didattica di metodologie apprese nei percorsi formativi.  

 Incontri formativi e percorsi di ricerca-azione sulle pratiche inclusive per docenti di sostegno e 
docenti curriculari insieme. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF: 
 
L’Istituto, attraverso le funzioni strumentali e il gruppo per l’inclusione, ha sviluppato un’attività di 
coordinamento di tutte le attività inclusive, in particolare nei confronti degli alunni che vivono 
situazioni di particolare criticità. 
Si presta attenzione non solo alla verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 
connesse al curriculum, ma ad una formazione ed educazione il più possibile integrale della persona. 
Nello specifico, sono obiettivi intermedi e di processo: 
1. elaborazione di tematiche specifiche da parte dei gruppi di lavoro; 
2. collaborazione con i Servizi territoriali per l’implementazione dei relativi protocolli; 
3. rafforzamento delle procedure inclusive. 
 

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

1. Progetto TREBISONDA: Screening precoce DISLESSIA (scuola primaria) 

2. Istruzione domiciliare (scuola primaria e secondaria di 1° grado) 

3. Prevenire…è meglio di curare – Progetto “Bimbovisione” (scuola infanzia e primaria) 
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4. Accoglienza, inserimento, integrazione (scuola dell’infanzia) 

5. Progetti disabilità: PEI, PDF, PDP…. (scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado)  

6. Danza senza pretese (scuola dell’infanzia) 

7. Un polo multicolore… in viaggio per la socialità (scuola dell’infanzia) 

8. Osserva ogni cosa mentre cammini (scuola primaria) 

9. Il viaggio continua (scuola primaria) 

10. Creativamente (scuola primaria) 

11. Coding per tutti! (scuola primaria) 

12. Tecnologie in gruppo per apprendere e condividere  (scuola primaria) 

13. Sportivamente (scuola primaria) 

14. “Splash!” (scuola primaria) 

15. Incontrandoci (scuola primaria) 

16. Emozion…Arte (scuola primaria) 

17. Vivere la strada in sicurezza (scuola primaria) 

18. English Theatrino (scuola primaria) 

19. Sport di classe (scuola primaria) 

20. Cosa farò da grande (scuola dell’infanzia) 

21. …e lessero felici e contenti (scuola dell’infanzia e primaria) 

22. Impara l’arte e…. (scuola primaria) 

23. Ci mangi per vivere bene (scuola primaria) 

24. Biblioteca di plesso (scuola primaria) 

25. Luoghi e storie del nostro ambiente (scuola primaria) 

26. Spettacolo teatrale in Lingua francese (scuola secondaria di 1°grado) 

27. Alla scoperta dei beni culturali e artistici del territorio (scuola secondaria di 1°grado) 

28. Attività Sportiva a.s. 2018/2019 (scuola secondaria di 1°grado) 

29. Progetto Neve (scuola secondaria di 1°grado) 

30. Teatro a scuola(scuola secondaria di 1°grado) 

31. Un libro per amico (scuola secondaria di 1°grado) 

32. Progetto musica (scuola primaria e secondaria di 1°grado) 

33. Accordi e armonia di strumenti (scuola primaria e secondaria di 1°grado) 

34. Concerto di Natale (scuola primaria e secondaria di 1°grado) 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 

 Somministrazione di prove comuni per livelli alunni DVA (vedi “percorsi di ricerca-azione svolti 
nell’ultimo triennio”). 

 Strutturazione di una cartella pedagogica dell’alunno. 

 Procedura che segue l’iter dalla nascita alla formalizzazione di PDF, PEI degli alunni DVA e PDP 
degli alunni BES ( vademecum e circolari esplicative). 

 

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring, …): 
Le metodologie inclusive adottate dai docenti possono variare a seconda della sensibilità e della 
predisposizione dei team.  
 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

 Raccolta in un Vademecum di buone pratiche per le azioni di sostegno. 

 Presenza di un’area dedicata all’inclusione nel sito dell’Istituto. 

 Incontri per dipartimenti. 

 Azioni di continuità tra ordini di scuola. 
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AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 

Strumenti utilizzati: 
  

Soggetti coinvolti: 
  

Tempi: 
  

Esiti: 
  

Bisogni rilevati/Priorità: 
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* 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 

Formalizzare una pratica ormai diffusa del ruolo misto 
del docente (insegnante di sostegno e curricolare). 
 

Stesura di un progetto. 

Creare strumenti di autovalutazione dell’inclusione. 
 

Creazione degli strumenti. 

Favorire la ricerca-azione riguardo la stesura di prove 
comuni. 
 

Stesura prove comuni DVA. 

Migliorare l’inclusione nel gruppo classe. 

Stesura di progettazioni didattiche per DVA 
completa in tutte le discipline (non solo per le 
discipline seguite dall’insegnante di sostegno). 
Approfondimento di metodologie e buone 
prassi inclusive . 

  

Eventuali annotazioni: / 

Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità nel corso 

dell’anno scolastico 2018-2019, visionato in via definitiva in data 18/06/2019 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 19/06/2019 

EVENTUALI ALLEGATI 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 
 

Aggiornato nella sezione “Alunni Istituto” e  “Alunni con Disabilità (L. 104/1992)”, approvato dal Collegio dei 

Docenti il 16 ottobre 2019 

 

 

 

SEZIONE C * 
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
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