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PIANO PER L’INCLUSIONE 1° CICLO 

IL PIANO PER L’INCLUSIONE DI ISTITUTO INDIVIDUA LE STRATEGIE INCLUSIVE PER 

TUTTI GLI ALUNNI CON BES 

 
D. LGS. N. 66/17 ART. 8, INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. 96/19 

 
 

SEZIONE A 
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 149 504 296 949 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 
 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

1. Psicofisici 
2 21 13 36 

2. Vista 0 1 0 1 

3. Udito 0 0 0 0 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 2 22 13 37 

4. di cui art.3 c.3 2 4 4 10 

Note: … 

 

ALUNNI CON DSA (L. 170/2010) 
 

 Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 4 23 27 

Note: … 
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SEZIONE B 
 

RISORSE E PROGETTUALITÀ 
 

RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno … 20 

… di cui specializzati 8 

Docenti organico potenziato infanzia 0 

Docenti organico potenziato primaria 4 

Docenti organico potenziato secondaria di I grado 1 

Operatori Socio Sanitari/educatori Azienda ULSS 4 

Facilitatori della Comunicazione 0 

Personale ATA incaricati per l’assistenza 0 

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 0 

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

Operatori Spazio-Ascolto 0 

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 
 

Operatori Spazio-Ascolto esterni… 
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Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare le modalità del loro utilizzo, i punti di forza, criticità rilevate 

e ipotesi di miglioramento: 
 

Gli insegnanti di sostegno sono risorse professionali assegnate a tutta la classe in presenza di alunni certificati, per 

consentire ai docenti flessibilità organizzativa (alternanza di ruoli, lavori in coppia/piccolo gruppo…) e garantire 

l’inclusione. Partecipano alla programmazione educativa e alla valutazione della classe; predispongono percorsi di 

lavoro individualizzato, li attuano in condivisione, curando gli aspetti educativi, metodologici e didattici, li verificano 

e li valutano; svolgono un’opera di mediazione rispetto alla programmazione, alle relazioni e alla metodologia; 

predispongono e condividono relazione iniziale, PDF-PEI, programmazione didattica, relazione finale; redigono i 

verbali dell’incontro del G.L.O.; curano i rapporti con le famiglie, in collaborazione con i colleghi. 

Gli addetti all’assistenza condividono gli obiettivi e le azioni previste nel PDF e nel PEI; si attivano per il potenziamento 

dell’autosufficienza di base e dell’autonomia, della comunicazione e della capacità di relazione dell’alunno 

certificato; collaborano con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative. 

I collaboratori per l’Inclusione collaborano con il Dirigente per l’individuazione e il monitoraggio delle aree di 

difficoltà; gestiscono l’archiviazione e l’invio delle pratiche e della documentazione riferita agli alunni con difficoltà; 

collaborano con gli insegnanti della commissione preposta e con il Dirigente Scolastico nella formazione delle classi; 

organizzano e curano il raccordo tra Scuola-Famiglia-Servizi; promuovono le azioni concordate dal Centro 

Territoriale per l’Integrazione, attraverso un rapporto di collaborazione con il referente del CTI; promuovono le 

azioni concordate dalla Rete Tantisguardi, attraverso un rapporto di collaborazione con il referente della rete 

Tantisguardi; promuovono le azioni concordate dal Centro Territoriale per l’Inclusione in riferimento agli alunni con 

DSA, attraverso un rapporto di collaborazione con il Referente di Istituto per i DSA; coordinano gli insegnanti di 

sostegno, eventualmente supportandoli nella compilazione dei documenti in corso d’anno (Relazione Iniziale e 

Finale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Richiesta per l’Addetto all’Assistenza, Scheda 

di Progetto per la Richiesta di Deroga); sostengono i docenti nel percorso di segnalazione degli alunni con difficoltà; 

mantengono aggiornati i materiali di supporto all’inclusione nel registro elettronico; coordinano il Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione (GLI) e perseguono gli obiettivi programmati dallo stesso. 

I docenti dell’organico potenziato operano come supporto nelle classi in cui ci sono alunni con difficoltà scolastiche 

e alunni stranieri neoarrivati che necessitano di un'opera costante di mediazione e supporto, pur non avendo diritto 

ad una figura aggiuntiva di sostegno. Come per gli insegnanti di sostegno, anche l’orario degli insegnanti di 

potenziamento è legato alla distribuzione temporale delle discipline 'sensibili', al fine di aumentare flessibilità e 

trasversalità nell'organizzazione del loro supporto. 

 
In generale, le risorse del potenziamento risultano efficaci per il recupero di situazioni di disagio, ma troppo esigue. 

Non in tutti i casi esistono forme efficaci di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con 

maggiori difficoltà. Le attività di recupero attivate per gli alunni in difficoltà non sempre risultano significative per 

tutti, anche perché in 

alcuni periodi dell'anno le necessità contingenti fanno sì che le risorse assegnate debbano essere impiegate per la 

sostituzione degli insegnanti assenti e quindi la discontinuità degli interventi dei docenti dedicati a tali attività 

(organico potenziato) non permette la realizzazione di un'azione costante e sistematica. 
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La scuola dell’infanzia ha proposto un progetto specifico per l’accoglienza dei bambini nuovi iscritti, dedicando loro 

un tempo strutturato per agevolare, soprattutto a livello emotivo-emozionale, il loro inserimento. 

Nel progetto per la continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria è stata utilizzata una storia come sfondo 

integratore al fine di creare un collegamento tra i due ordini di scuola e favorire l’accoglienza per il prossimo anno 

scolastico. 

Gli insegnanti della scuola secondaria hanno incontrato gli alunni di classe quinta della scuola primaria ed hanno 

spiegato loro il funzionamento della scuola secondaria, rispondendo anche alle curiosità dei bambini. Anche gli 

insegnanti di strumento hanno presentato con una breve performance l’indirizzo musicale che è attivo presso la 

scuola secondaria. 

Per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I° grado è stata svolta l’attività di accoglienza attraverso 

la compilazione di schede e presentazione orale personale da parte dei singoli allievi. 

 
Nella scuola primaria di Bolda sono stati realizzati dei progetti per lo sviluppo delle competenze linguistiche e 
artistiche, che hanno coinvolto le classi quarta e quinta, in cui erano presenti degli alunni certificati. 

 
Nel progetto di screening per l’individuazione precoce degli alunni DSA è stata rilevata inizialmente una notevole 

eterogeneità dei risultati tra le varie classi prime della scuola primaria; successivamente, con la prova svolta nel mese 

di maggio, si sono visti dei miglioramenti nella maggior parte dei bambini. Rimangono, comunque, situazioni da 

monitorare. 

 
Nel corso dell’anno scolastico ci sono stati diversi inserimenti di alunni stranieri neoarrivati presso la scuola primaria 

e presso la scuola secondaria. Sono stati supportati con dei corsi di alfabetizzazione durante l’anno scolastico ed 

anche al termine delle lezioni. Due alunni della classe terza della scuola secondaria sono stati supportati 

individualmente in vista dell’esame di stato. 
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GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 
 

Dirigente Scolastica 

Collaboratori per l’inclusione 

Docenti curricolari 

Referente per il Centro Territoriale per l’Integrazione (CTI) 

Referente rete Tantisguardi 

Referente per i DSA 

Referenti continuità 

Responsabile U.O.S. Servizio per l’Età Evolutiva 

Un rappresentante dei genitori 

 

GLO: i gruppi di lavoro operativi sono composti dagli insegnanti curricolari, dall’insegnante di sostegno, dalla famiglia, 

dagli operatori dei servizi socio sanitari, da eventuali educatori, facilitatori della comunicazione, esperti esterni. 

Le funzioni di tali gruppi sono: la condivisione di buone prassi e delle modalità di intervento; il confronto tra le 

componenti scuola, famiglia, servizi; la definizione del PEI e la verifica del processo di inclusione; la quantificazione 

delle risorse e delle ore di sostegno. 
 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO: questo gruppo di lavoro predispone attività per la conoscenza di sé e la 

consapevolezza delle proprie attitudini. Tali proposte vengono raccolte in un fascicolo personale per ciascun alunno; 

questo fascicolo accompagnerà l’allievo durante tutto il percorso scolastico. 
 

Per le classi terze della scuola secondaria di I° grado, si sono tenuti in modalità a distanza gli incontri di collegamento 

e orientamento per alunni e famiglie, con le scuole secondarie di II° grado del territorio circostante. 
 

RISORSE - MATERIALI 

Accessibilità: 
 

non tutti i plessi della scuola risultano totalmente accessibili a persone con disabilità motoria e/o visiva, sia 

all’interno degli edifici scolastici, sia all’esterno. 

Spazi attrezzati: 
 

Aule specifiche della scuola primaria e della scuola secondaria per l’accoglienza di alunni con bisogni educativi 

speciali 

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

Materiali generici in dotazione alla scuola (libri dedicati, software didattici, audiolibri con fruizione online) 
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COLLABORAZIONI 

L’Istituto comprensivo collabora con il CTS di Treviso per la formulazione di: accordi di programma/protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità; accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili; 

procedure condivise di intervento sulla disabilità, su disagio e simili. 

L’istituto si avvale della collaborazione con il CTS anche per la richiesta di sussidi e risorse (hardware e software) in 

comodato d’uso a favore dell’inclusione scolastica. 

L’Istituto comprensivo fa parte della rete “Centro Territoriale per l'Inclusione”, scuola capofila è l’I.C. di Cappella 

Maggiore. La scuola partecipa agli incontri del CTI e promuove le azioni condivise dalla rete all’interno dell’istituto. 

La collaborazione con l’Azienda ULSS 2 (Unità di Valutazione Multidisciplinare) e con l’Associazione La Nostra 

Famiglia (Servizio per l’Età Evolutiva) prevede: l’analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 

individuale dell’alunno certificato; l’individuazione di procedure condivise di intervento sulla disabilità e sul disagio 

e simili. 

L’Istituto ha collaborato anche con: 

- la "Fondazione Figli Maria Antonietta Bernardi", che promuove e sostiene iniziative di assistenza, educazione e 

cura a favore di minori che versano in situazioni di disagio sociale; 

- figure professionali di supporto psicologico previste dal progetto spazio ascolto; 

- nel mese di gennaio 2021, una figura psicologica individuata in seguito a bando ministeriale, che ha fornito 

supporto agli insegnanti, per favorire l’acquisizione di ulteriori strategie psico-educative di gestione della classe in 

presenza o a distanza, in relazione all’emergenza, o di intervento precoce in caso di situazioni di particolare 

complessità o delicatezza, supporto al coordinamento delle azioni scuola/studenti/famiglia. 

 
In collaborazione con il comune e la cooperativa Itaca, nella scuola primaria è stato attivato il progetto affettività 

rivolto alle classi quarte e quinte. 

Gli alunni delle classi quarte hanno affrontato la conoscenza delle emozioni, il riconoscimento delle stesse in se stessi 

e negli altri e la scoperta dei propri punti di forza e dei propri limiti, per poter capire quali sono le basi su cui fondare 

la propria crescita personale. 

Gli alunni delle classi quinte hanno lavorato sulla scoperta di sé e dei cambiamenti in atto attraverso un percorso 

caratterizzato da tre tappe: le emozioni che suscita il cambiamento, il riconoscimento del proprio corpo che cambia, 

le questioni sospese sull’affettività e sulla sessualità. 

Il percorso rientra nella proposta di sostegno post-pandemia offerto dal Servizio Operativa di Comunità dell’area 

del Coneglianese. 

Nella scuola secondaria le attività del progetto affettività sono state rivolte a tutte le classi. Nelle classi prime gli 

incontri hanno privilegiato le dinamiche emotivo-emozionali tra gli alunni, al fine di creare un buon clima di classe; 

per le classi seconde si sono affrontati i temi relativi all’utilizzo consapevole di internet e dei social media; per le 

classi terze sono stati trattati i temi riguardanti l’affettività e l’educazione alla sessualità. 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 
 

Percorso di formazione sull’inclusione degli alunni con ADHD 

Disturbo del comportamento: strategie psicoeducative di intervento. 

Formazione sul decreto ministeriale 182 del 2020: i nuovi modelli di piano educativo individualizzato 
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Formazione sui nuovi documenti per la continuità 
 

Progetto di screening per l’individuazione precoce dei bambini a rischio DSA 

Recupero delle competenze di socialità dopo la pandemia - Impatto della pandemia sul funzionamento psicologico 

degli studenti e learning loss 

Metodologie didattiche per la DDI 

Percorso di formazione docenti di sostegno non specializzati 

Percorso di formazione utilizzo delle tecnologie per l’inclusione 

Corso di formazione regionale in tema di didattica inclusiva per gli studenti con disturbi nello spettro autistico 

Percorso di formazione per referenti bullismo e cyberbullismo 

Serate informative, aperte a genitori, educatori ed insegnanti, sui temi dei disturbi dell’attenzione e del 

comportamento, organizzate dall’Istituto 

Migliorare le abilità sociali: strategie per bambini con BES, DSA e ADHD. Possibili difficoltà relazionali dei bambini 

con bisogni educativi speciali. 

Percorsi informativi per genitori ed insegnanti, sui temi dei disturbi specifici di apprendimento, dell’attenzione e 
del comportamento, organizzati in collaborazione con una figura professionale esterna 

 

Alcuni corsi sono stati fruibili solo in modalità a distanza a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria in 
atto, determinando carenze dal punto di vista comunicativo e a livello di impatto sulle prassi educativo-relazionali su 
cui avrebbero dovuto influire. 

 
 
 

PROPOSTE DI FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 
 

Percorso informativo per genitori ed insegnanti, sui temi dei disturbi dell’attenzione e del comportamento, 
organizzato in collaborazione con una figura professionale esterna. 

 
 

L’INCLUSIONE NEL PTOF 
 

La scuola in genere adotta strategie volte a favorire la valorizzazione delle diversità (apprendimento cooperativo, 

peer tutoring). L'elaborazione di PDP per alunni DSA, di PPT per gli alunni stranieri e l’attivazione di modalità di 

recupero delle carenze e rinforzo degli apprendimenti, l'attuazione di percorsi rispondenti alle reali esigenze 

formative di ognuno, sono diventate pratiche consolidate. Nel caso di iscrizioni di alunni stranieri, la scuola dedica 

particolare attenzione alla fase di inserimento: la docente referente dedicata facilita la loro integrazione 

contattando eventuali mediatori culturali per i colloqui scuola-famiglia e si occupa dell'avvio di percorsi 

individualizzati di lingua italiana, sia per una prima alfabetizzazione che ai fini dell'apprendimento della lingua per 

lo studio. Alla fine dell'anno scolastico il GLI redige un’analisi del grado di inclusività della scuola, in base alle azioni 

implementate e alle osservazioni che derivano dalle varie parti della scuola coinvolte. 

Progetti per l’inclusione nel PTOF 

Progetto di Istruzione Domiciliare 

Didattica Digitale Integrata 
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Accoglienza e continuità (Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

All’interno dell’istituto collaborano diverse figure professionali: insegnanti curricolari e di sostegno, insegnanti 

dedicati ai progetti di potenziamento e addetti all’assistenza. 

Lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi continua ad essere 

un punto di collaborazione che vede impegnati i diversi protagonisti coinvolti. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 

collaborano condividendo la programmazione prevista per gli alunni certificati e per quelli con bisogni educativi 

speciali nell’ottica dell’inclusione. 

Laddove possibile, l’assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto del profilo degli studenti e delle caratteristiche 

e competenze dei singoli docenti. 

La valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di 

istruzione, sono coerenti con il piano educativo individualizzato o con il piano didattico personalizzato, predisposto 

nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di 

classe. 

La valutazione degli apprendimenti presuppone un’osservazione continua e sistematica: tiene quindi in 

considerazione i risultati delle verifiche periodiche, siano esse scritte o orali, oggettive o non oggettive, ma anche le 

modalità di partecipazione e di applicazione nel lavoro svolto quotidianamente in classe e a casa, il grado di 

autonomia e l’impegno. 

Vengono inoltre tenute in considerazione le caratteristiche del processo di apprendimento e, dove possibile, la 

consapevolezza da parte dell’alunno del proprio modo di apprendere, al fine di individuare le strategie 

metodologiche e didattiche opportune. 
 

La scuola in genere adotta strategie volte a favorire la valorizzazione delle diversità attraverso procedure di 

personalizzazione, attraverso la ricerca della strumentazione più adeguata e l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti, come: l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per 

scoperta, la gradualità delle proposte, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software 

e sussidi specifici. 
 

I documenti e le buone pratiche inclusive comprendono: 

- Linee di indirizzo per alunni con disabilità 

- Linee guida per gli alunni DSA e BES 

- Protocollo accoglienza alunni neo-arrivati 

- Accordo di programma per la disabilità 

- Protocollo d'intesa Regione Veneto e USR per la rilevazione precoce situazioni a rischio DSA 

- prove e materiali di recupero e potenziamento progetto "screening DSA” 

- promuovere una didattica inclusiva per favorire i diversi stili cognitivi degli allievi 

- predisporre il Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione 
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- promozione di interventi di sensibilizzazione contro atteggiamenti di bullismo e di cyberbullismo 

- organizzare e ottimizzare le risorse umane, professionali e strumentali 

- creare alleanza fra le parti (scuola, famiglia, servizi, territorio) 

- realizzare un’offerta formativa attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno. 
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