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PIANO PER L’INCLUSIONE1° CICLO 

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

ANNO SCOLASTICO REFERENTE DI ISTITUTO 

2020-21 SCANDOLA GIOVANNA 

 

 

 

 

 

 
 

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 279 477 288 1044 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Psicofisici 7 19 11 37 

Vista 0 0 0 0 

Udito 0 0 0 0 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 7 19 11 37 

SEZIONE A 

RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  



 

 

 

di cui art.3 c.3 4 10 7 21 

Note: … 

 

ALUNNICON DSA (L. 170/2010) 

 Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 10 28 38 

Note: … 

 

ALUNNI CONALTRI BES (D.M. 27/12/2012) *** 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Individuati con diagnosi/relazione 1 5 6 12 

Individuati senza diagnosi/relazione 0 9 16 25 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 1 14 22 37 

Note: … 

  



 

 

 

 

*** DISTRIBUZIONE 

 
Infanzia Primaria 

Secondari
a 

totale con 
PDP 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 23 47 34 104 22 

ALUNNI ADOTTATI 1 1 0 2 0 

ALUNNI IN AFFIDO 2 1 0 3 0 

ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE 0 0 0 0 0 

ALTRO: 

SCUOLA IN OSPEDALE      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Note: … 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno … 23 

… di cui specializzati 4 

Docenti organico potenziato primaria 0 

Docenti organico potenziato secondaria 1 

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS 4 

Facilitatori della Comunicazione 1 

Personale ATA incaricati per l’assistenza 6 

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 0 

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 1 

Operatori Spazio-Ascolto 0 

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 

… 
3 

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza, criticità rilevate e ipotesi di 

miglioramento: 

Le suddette persone lavorano in rete, garantendo massima flessibilità e la realizzazione di un 

percorso scolastico sereno agli alunni  

 

GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 

GLHO 

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 

Commissione per inclusione stranieri secondaria e Commissione d'Istituto per integrazione 

alunni diversamente abili 

 

RISORSE- MATERIALI 

Accessibilità: 

SI 

SEZIONE B  

RISORSE E PROGETTUALITÀ  



 

 

 

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

BUONO 

Spazi attrezzati: 

SI 

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 

SI 

Altro: 

… 

 

COLLABORAZIONI 

se con CTS (tipologia e progettualità): 

SI 

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

SI 

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

SI 

 

  



 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 
DOCENTI PARTECIPANTI 

TOTALE 

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 

1 CO.RI.PO 25 

2. FORMAZIONE REFERENTI ISTITUTO SECONDO LIVELLO 2 

3 CORSI CTI 15 

4 FORMAZIONE PRESSO CENTRO TANTE TINTE 5 

5. CERTIFICAZIONE PER PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO 5 

Formazione programmata: 

  

  

  

  

  

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

Infanzia Velo ed Erbezzo con primaria Velo ed Erbezzo sulle difficoltà di 

apprendimento e attuazione delle attività di potenziamento 
15 

Progetto Rotari CO.RI.PO  2 

Formazione con dott.ssa Castagnetti 140 

Progetto Autismo e Robotica: NAO 7 

  

  

  

  

  

  

Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le criticità rilevate, le ipotesi 

di miglioramento e i bisogni rilevati: 

… 

 

  



 

 

 

 

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

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

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione,  istituito secondo la Direttiva Ministeriale  del 27 

dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, svolge le seguenti funzioni:  

rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell’Amministrazione;  

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi;  

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede 

di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;  

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno), da sottoporre 

all’approvazione del Collegio dei docenti.  

 

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

1. L'Istituto da anni lavora per favorire l'inclusione di ogni alunno diversamente abile 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 



 

 

 

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 

SI 

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

SI 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

SI 

 

AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 

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

▪ Questionario - focus group 

Soggetti coinvolti: 

▪ Docenti di sostegno 

Tempi: 

▪ Durante l'anno scolastico 

Esiti: 

▪ Positivi 

Bisogni rilevati/Priorità: 

▪ … 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO PER IL PROSSIMO 
Anno Scolastico 

AZIONI 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 

cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, 

ecc.) 

Dirigente scolastico, insegnanti di sostegno 

e curriculari, assistenti personali e 

personale Ata. La responsabilità dipende dal 

ruolo di ognuno 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 

formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Gli insegnanti curriculari, di sostegno e le 

assistenti personali parteciperanno a corsi 

organizzati dal CTI, dall’USRV e dall’istituto 

comprensivo 

Adozione di strategie di valutazione coerenti 

con prassi inclusive; 

Le valutazioni saranno orali, scritte. Si 

utilizzeranno supporti informatici e 

multimediali a seconda delle situazioni 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’interno della scuola 

Nell’istituto si svolgono attività 

individualizzate e personalizzate all’interno 

della classe, in piccoli gruppi e in laboratori 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti 

Si svolgono attività pomeridiane con 

educatori facenti parte di cooperative e dei 

comuni 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 

supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività 

educative 

Le famiglie condividono con gli insegnanti e 

gli specialisti alle attività programmate nel 

PEI 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità 

e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

Gli insegnanti in collaborazione degli 

specialisti stendono percorsi adeguati per 

ogni singolo alunno, organizzano attività 

laboratoriali e in piccolo gruppo. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Nelle varie scuole si utilizzano risorse 

individuali e digitali a disposizione 

Acquisizione e distribuzione di risorse 

aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Se ci sarà la disponibilità di fondi si 

organizzeranno attività extra scolastiche 

SEZIONE C * 

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  



 

 

 

con le risorse del territorio (associazioni, 

comuni..) e attività laboratoriali 

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 

Nel nostro istituto si sono realizzati 

documenti per il passaggio nei diversi ordini 

di scuola, facendo particolare attenzione 

agli alunni disabili e che presentano 

problematiche sociali e di apprendimento 

Eventuali annotazioni:… 

Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità in data 19/09/2018 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 23/09/2020 

EVENTUALI ALLEGATI 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

 


