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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it 
 

PPIIAANNOO  PPEERR  LL’’IINNCCLLUUSSIIOONNEE  11°°  CCIICCLLOO 
D.L.GS 13 APRILE 2017 N. 66 ART. 8 

ANNO SCOLASTICO REFERENTE DI ISTITUTO 

2018/19 REFERENTI BONALDO ISABELLA E ANGELO MAISANO 

 

AALLUUNNNNII  IISSTTIITTUUTTOO 
 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO     
 

AALLUUNNNNII  CCOONN  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  ((LL..  110044//11999922)) 
 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 
Psicofisici 2 12 10 24 

Vista 0 0 0 0 
Udito 0 1 1 2 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 2 14 12 26 
di cui art.3 c.3 2 7 5 14 

Note: / 
 

AALLUUNNNNII  CCOONN  DDSSAA  ((LL..  117700//22001100)) 
 

 Primaria Secondaria TOTALE 
TOTALE GRADO SCOLASTICO 5 11 16 

Note: Alcuni alunni sono stati segnalati e hanno intrapreso un percorso di accertamento presso l’Asl 
 

AALLUUNNNNII  CCOONN  AALLTTRRII  BBEESS  ((DD..MM..  2277//1122//22001122))  ****** 
 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 
Individuati con diagnosi/relazione 0 5 17 22 

Individuati senza diagnosi/relazione 0 30 14 44 
TOTALE GRADO SCOLASTICO 0 35 31 66 

Note: / 

SEZIONE A 
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

mailto:PDIC837008@istruzione.it
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******  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE 
 

 Infanzia Primaria Secondaria totale con PDP 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 18 55 34 107 20 
ALUNNI ADOTTATI 0 0 0 0  
ALUNNI IN AFFIDO 0 0 0 0  
ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE / / / /  
ALTRO: 

SCUOLA IN OSPEDALE / / / /  
Note: … 
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RRIISSOORRSSEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  TTOOTTAALLEE 
 

Docenti per le attività di sostegno … 17 
… di cui specializzati 7 

Docenti organico potenziato primaria 2 
Docenti organico potenziato secondaria 1 
Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS 5 
Facilitatori della Comunicazione 1 
Personale ATA incaricati per l’assistenza 12 
Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI / 
Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 2 
Operatori Spazio-Ascolto / 
Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 
 Referenti degli Sportelli CTI  

/ 

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza, criticità rilevate e ipotesi di 
miglioramento: 
Criticità: pochi insegnanti di sostegno specializzati  

 

GGRRUUPPPPII  DDII  LLAAVVOORROO 
 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

 

COMPOSIZIONE CON COMPITI DI INDIRIZZO GENERALE 
Supporto al Collegio dei Docenti nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione 

1. Analisi delle risorse umane e materiali disponibili nell’Istituto. 
2. Rilevazione dei bisogni trasversali (laboratori, sussidi, …) emersi nei diversi consigli di 

classe e team docenti, avanzamento di proposte agli organi collegiali, pianificazione 
degli interventi, monitoraggio della realizzazione e valutazione degli esiti. 

3. Rilevazione dei bisogni di formazione e proposte per lo sviluppo di unità formative da 
inserire nel piano di formazione dell’Istituto. 

4. Creazione di rapporti con il territorio per una mappatura dei servizi esistenti, 
definizione coordinata di interventi e programmazione dell’utilizzo efficace delle 
risorse in riferimento alla disabilità. 

5. Formulazione di proposte per il miglioramento delle pratiche inclusive in seguito al 
monitoraggio del livello di inclusività della scuola (esempio: definire protocolli d’azione 
per l’accoglienza, creare vademecum per insegnanti di sostegno e curricolari, prevedere 
forme di tutoring tra colleghi, progettare attività per la continuità e l’orientamento, 
avviare forme di valutazione della qualità dell’inclusione, …). 

 
Componenti: 

- Dirigente Scolastico 
- Coordinatore/Referente/Funzione strumentale per l’inclusione (massimo 2) 
- Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno (1 per plesso) 

SEZIONE B 
RISORSE E PROGETTUALITÀ 



 

4 

 

- Rappresentanti degli Insegnanti curricolari (1 per plesso) 
- Rappresentante (eventuale) del personale ATA 
- Rappresentanti dei servizi individuati dagli enti preposti (ULSS ed EE.LL.) (massimo 2) 
- Rappresentanti dei genitori: 3 individuati dalle funzioni strumentali per l’inclusione 
- Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente 

rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica: massimo 2 
individuati dal Dirigente Scolastico 

- Rappresentanti delle istituzioni pubbliche presenti sul territorio: un rappresentante 
indicato dall’Amministrazione Comunale. 

 
 

COMPOSIZIONE CON COMPITI DI TIPO TECNICO 
Supporto ai Team Docenti e ai Consigli di Classe nell’attuazione del PEI 

1. Analisi dello stato di attuazione dei PEI. 
2. Individuazione di eventuali criticità e sviluppo di conseguenti azioni di miglioramento. 
3. Supporto nella documentazione, cura e diffusione di buone prassi di attuazione dei PEI. 

 
Componenti: 

- Dirigente Scolastico 
- Coordinatore/Referente/Funzione strumentale per l’inclusione (massimo 2) 
- Rappresentanti degli Insegnanti di sostegno (1 per plesso) 
- Rappresentanti degli Insegnanti curricolari (1 per plesso) 
- Rappresentante (eventuale) del personale ATA 
- Rappresentanti dei servizi individuati dagli enti preposti (ULSS ed EE.LL.) (massimo 2) 

 
 
Il gruppo di lavoro è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le riunioni avranno almeno cadenza semestrale, 
in caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie. 
Il coordinamento del GLI è affidato al dirigente scolastico o a un docente funzione strumentale su delega 
del Dirigente Scolastico. Svolgerà le funzioni di segretario un docente Funzione Strumentale. 
Possono essere invitati a partecipare, ove il tema da trattare lo richieda, esperti esterni o persone che al 
di fuori dell’Istituto si occupano nello specifico di inclusione. 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito 
verbale. 
 

 
Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 
 
GLHO: 
I gruppi di lavoro operativi per l’integrazione riguardano le azioni concrete intraprese per ogni singolo 
alunno con disabilità. In essi si provvede in maniera congiunta alla definizione del Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI): consiglio di classe o team docenti, genitori 
dell’alunno con disabilità e operatori delle ASL che seguono il minore. In caso siano previsti, fanno parte 
del GLHO anche l’operatore socio-sanitario che segue il percorso riabilitativo dell’alunno, l’assistente per 
l’autonomia e la comunicazione o il collaboratore scolastico incaricato dell’assistenza igienica. Il GLHO, 
oltre a predisporre i documenti di cui sopra, elabora proposte relative all'individuazione delle risorse 
necessarie, compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno e di assistenza a scuola e a 
domicilio. Il gruppo si riunisce periodicamente, almeno due volte all’anno. 
 
DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 
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È costituito da tutti gli insegnanti di sostegno in servizio presso l'istituto. Il referente per il sostegno 
viene nominato dal Dirigente Scolastico ed è anche coordinatore del Dipartimento. Il suo incarico 
prevede:  

1. coordinamento delle riunioni dei colleghi del dipartimento per attività organizzative e didattiche; 
2. definizione degli obiettivi disciplinari comuni e individuazione di competenze e contenuti 

essenziali per le attività formative;  
3. individuazione di criteri comuni per la valutazione;  
4. gestione dei fascicoli personali degli alunni diversamente abili;  
5. gestione del passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto, al 

fine di perseguire la continuità educativo/didattica;  
6. elaborazione di piani di sostegno e recupero per alunni che seguono P.E.I. con programmazioni 

differenziate;  
7. richiesta, qualora ve ne sia la necessità, di ausili e sussidi particolari;  
8. coordinamento del gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro 

prodotti nel corso dell’anno scolastico;  
9. promozione delle iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica 

degli alunni, proposte dal dipartimento. 
 
COMMISSIONE INCLUSIONE 
La commissione è composta dalle referenti per la disabilità, da rappresentanti dei docenti curricolari e da 
rappresentanti dei docenti di sostegno (della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria). 
Si occupa di: 

1. rilevazione alunni con BES presenti nella scuola; 
2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 
4. formulazione proposte di lavoro per i Dipartimenti e il GLI; 
5. elaborazione di una proposta di P.I. (Piano per l’Inclusione)  

 

RRIISSOORRSSEE  --  MMAATTEERRIIAALLII 
 

 
Accessibilità: 

- rampe d'accesso presenti in tutti i plessi; 
- scale con presenza di elevatore presso la scuola secondaria e la scuola primaria Giardino; 

- servizi igienici per disabili presso la scuola secondaria, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria 
Giardino. 

 
Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

- Progetto Accoglienza in tutti gli ordini di scuola 
- Progetto Continuità nel passaggio tra un grado scolastico e l'altro 
- Gli spazi di accesso e le aule sono ricche di colore e accoglienti grazie agli elaborati dei nostri 

alunni 
- Sono presenti parcheggi riservati agli alunni con disabilità in tutti i plessi  

 
Spazi attrezzati: 
In ogni plesso sono presenti spazi per le attività in piccolo gruppo o individuale (a esclusione della scuola 
dell'Infanzia).  
All'interno di alcune classi, dove necessario, vengono allestiti degli angoli per accogliere particolari 
necessità emotive e educativo-didattiche. 
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Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 
Ogni plesso scolastico possiede un proprio corredo di materiali e sussidi specifici per le difficoltà di 
apprendimento; se ne riportano alcuni di seguito: 
PLESSO GIARDINO: presenza di PC, LIM, visualizzatori, stampanti e software didattici 
PLESSO MANESSO: presenza di PC, LIM, stampanti e software didattici. 
PLESSO MONTEGRAPPA: presenza di PC, LIM, stampanti e software didattici. 
INFANZIA: 1 PC e 1 LIM 
SCUOLA SECONDARIA: testi e software Erickson, materiali condivisi nel corso degli anni dai docenti (Kit 
per l'apprendimento dell'utilizzo dell'euro, schemi e verifiche adattate ecc. ...) testi per l'inclusione 
abbinati ai vari testi in uso dai docenti, PC e stampante, LIM in ogni classe. 
CTI: nell'aula riservata al CTI si trova il Centro Demo delle ditte Anastasis ed Erickson con i relativi 
materiali in dotazione. 
In ogni plesso sono presenti testi specifici per la didattica inclusiva. 
Altro: / 

 

CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNII 
 

se con CTS (tipologia e progettualità): 
La scuola ha partecipato al bando per avere in comodato d’uso ausili per il supporto della didattica 
inclusiva per alunni con certificazione L. 104. 
 
se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità): 
Fino al 31/08/2018 l’Istituto era afferente al CTI Alta Padovana con I.C. di Galliera Veneta istituto 
capofila dove le docenti referenti si incontravano per promuovere attività inclusive, percorsi di 
formazione per docenti, ricerche azione, acquisti di sussidi specifici. Inoltre si è lavorato per 
l’elaborazione di un modello di PEI e di PDP condiviso tra tutte le scuole afferenti. 
Durante lo scorso anno scolastico il CTI Alta Padovana si è impegnato a organizzare quattro sportelli con 
personale specializzato, rivolto a docenti, genitori e alunni della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 
di I e II grado: 

Sportello DSA rivolto a utenza di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; 
Sportello BES rivolto a utenza di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; 
2 Sportelli H rivolti a utenza di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; 

 
L’Istituto è attualmente parte del nuovo CTInclusione.20: rete che intende realizzare la collaborazione 
fra le Istituzioni Scolastiche aderenti, per la promozione di azioni per l’inclusione scolastica degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. Saranno definite e attuate, attività didattiche, di ricerca, di 
sperimentazione e formazione/ aggiornamento, rivolte a docenti, dirigenti e personale ATA. 
 L’accordo di rete: 
* è finalizzato al coordinamento dei servizi per l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali frequentanti le scuole del territorio ambito 20; 
* si ispira a un concetto di rete riconducibile alle forme di sussidiarietà verticale e orizzontale, 
assumendo una prospettiva sistemico-organizzativa; 
* consente di organizzare in sinergia, tra le diverse Istituzioni scolastiche firmatarie, le risorse umane e 
professionali che operano nel settore dei bisogni educativi speciali; 
* facilita lo sviluppo di un dialogo e di un confronto continui e significativi tra le Istituzioni scolastiche, 
per una positiva azione di accoglienza e di inserimento nella scuola di tutti; 
* favorisce e promuove gli accordi interistituzionali con il Distretto Sanitario ASL, con il GLIR E I GIT 
l’U.S.R., con gli Enti Territoriali Locali e con le Associazioni di riferimento. 
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se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità): 
 

GLHO: vengono effettuati incontri di equipe con gli specialisti dell'ASL 6, della Nostra Famiglia, del 
Centro di Foniatria di Padova, del Centro Riabilitativo Villa Maria di Vigardolo (VI), del Centro di 
Neuroscienze di Rosà e di altre strutture specialistiche del territorio per un confronto sul Progetto di Vita 
degli alunni con BES. 
 
CASA DI RIPOSO (Progetto Inclusione): visite e attività con i “nonni” in occasione delle festività. 
 
BIBLIOTECA 

- Progetto continuità: lettura animate con classi quinte primaria e prime secondaria sul tema della 
legalità; 

- visite programmate per i vari ordini di scuola. 
 
COOPERATIVA FRATRES (Progetto Inclusione): attività inclusive con i ragazzi della cooperativa, laboratori 
manuali, teatro delle ombre, attività ludico-sportive e visita alla sede con i bambini della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria. 
 

ASSOCIAZIONE AVIS: sostegno in momenti di feste scolastiche per promuovere lo scopo 
dell'associazione. 
 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE: attività gratuite con esperti delle varie discipline sportive per tutti gli ordini di 
scuola. 
 

PRO LOCO: collaborazione per la festa di carnevale plesso Giardino; festa di Natale scuola Infanzia. 
 

COMUNE: Festa di Primavera con la partecipazione attiva degli alunni (performance varie). 
 

ISISS MAGAROTTO DI PADOVA “Concorso Momenti di Sport” 
 
MARANATHA: attività pomeridiane di aiuto nei compiti per alunni di scuola primaria con esperti 
finanziati dal Comune. 
 

AMICO ESPERTO: attività pomeridiane di aiuto nei compiti per alunni di scuola primaria con studenti 
delle scuole superiori. 
 

AMICO SCOUT: attività pomeridiane di aiuto nei compiti per alunni di scuola primaria con studenti delle 
scuole superiori. 
 

POLIZIA LOCALE: lezione teorico-pratica di educazione stradale con bambini dell'ultimo anno della scuola 
dell'infanzia e delle classi 4e della scuola primaria. 
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  SSPPEECCIIFFIICCAA  SSUULLLL’’IINNCCLLUUSSIIOONNEE  
DDOOCCEENNTTII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  

TTOOTTAALLEE 
 

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 
"Bes e gestione della classe" 41 
"Metodo di studio e strategie compensative " 17 
Difficoltà e disturbo della coordinazione motoria" 16 

"Dsa e Matematica" 6 
"Dal linguaggio verbale al linguaggio scritto"  

Stare bene a scuola 24 

Bullismo e cyber bullismo 2 
Formazione per coordinatori per l'inclusione (PON)                                                       
Formazione Referente Sportello Autismo (CTS)                                                                
Formazione Potenziamento Abilità Sociali                                                                     

2 

Formazione in fase di attuazione: 

Corso di formazione per insegnanti di sostegno non specializzati 
Da verificare a fine 
anno (formazione 

in corso) 
Autoformazione sulla modulistica per l'inclusione: PEI, PDP, ecc. …  
Stare bene a scuola  

Bullismo e cyber bullismo  
 

Percorsi di ricerca azione svolti nell’ultimo triennio o in atto o programmati: 
"I.p.po. Lingua" sull'identificazione precoce e sul potenziamento linguistico degli 
alunni a rischio DSA 

15 

"I.p.po. Matematica" sull'identificazione precoce e sul potenziamento matematico 
degli alunni a rischio DSA 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  
Punti di forza: buona partecipazione di team di insegnanti o di insegnanti della stessa classe e inoltre 
diffusione di buone pratiche; da sollecitare e implementare i momenti di autoformazione intesa come 
reciproco scambio di informazioni e di buone prassi fra insegnanti dello stesso team, di team diversi ma 
di classi parallele, della stessa disciplina. 
All’interno del sito dell’istituto, nella sezione Centro Territoriale per l’Inclusione, sono stati inseriti, per 
condivisione, i materiali prodotti durante i corsi di formazione. 
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SSTTRRAATTEEGGIIEE  IINNCCLLUUSSIIVVEE  NNEELL  PPTTOOFF 
 

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

 viene attuata una sistematica registrazione delle acquisizioni conseguite dagli alunni 
(regolarmente annotate nel registro della classe); 

 i principali momenti di verifica sono programmati in entrata, in itinere e in uscita; 

 le prove di verifica sono progettate in modo personalizzato e coerente con gli obiettivi 
individuati nel PEI/PDP 

 si utilizza un vasto repertorio di metodi per verificare i progressi didattici e educativi 
(interrogazioni individuali, questionari, test, tecniche di osservazione, ecc. ...). 

La valutazione del percorso su base decimale presenta per i vari docenti un punto di criticità in quanto si 

registra la difficoltà di attribuire un voto coerente con il percorso effettivamente svolto dall’alunno senza 

farsi influenzare dai livelli ottenuti dal resto della classe. 

 
Progetti per l’inclusione nel PTOF: 
 “Inclusione”: attività in collaborazione con la cooperativa “Fratres” (scuola dell’infanzia e scuole 

primarie Giardino, Manesso e Montegrappa) e visite alla casa di riposo (plesso Manesso) 
 “Amico Esperto” (scuola primaria) 
 “Amico Scout” (scuola primaria) 

 

AAMMBBIIEENNTTEE  DDII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO 
 

Esistenza di modalità condivise di progettazione/valutazione: 
Nella progettazione di istituto vi sono delle procedure per: 

- creare culture inclusive dove: ciascuno deve sentirsi il benvenuto, gli alunni si aiutano l’un 
l’altro, gli insegnanti collaborano tra loro, gli insegnanti e gli alunni si trattano con rispetto, c’è 
collaborazione tra insegnanti e famiglie, la scuola coinvolge e si fa coinvolgere dalle associazioni 
del territorio; 

- produrre politiche inclusive: i nuovi insegnanti vengono aiutati a ambientarsi, la scuola 
promuove l’accoglienza di tutti gli alunni, la scuola in linea di massima cerca di rendere le 
proprie strutture accessibili a tutte le persone, tutti i nuovi alunni vengono aiutati a 
ambientarsi, all’infanzia e alla secondaria i gruppi classe vengono formati in modo che tutti gli 
alunni vengano valorizzati; 

- sviluppare pratiche inclusive: l’insegnamento è progettato tenendo presente le capacità di 
apprendimento di tutti gli alunni, le lezioni stimolano la partecipazione di tutti gli alunni, gli 
alunni sono attivamente coinvolti nelle attività di apprendimento, la valutazione contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi educativi per tutti gli alunni, gli insegnanti collaborano nella 
progettazione, nell’insegnamento e nella valutazione, le attività di studio a casa contribuiscono 
all’apprendimento di tutti; 

- modelli d’Istituto per P.E.I e P.D.F. 

Metodologie inclusive adottate: 
 Sfondo integratore 
 Personaggio mediatore 
 Peer tutoring 
 Cooperative learning 
 Uso di materiale strutturato ad hoc dall’insegnante, calibrato rispetto ai bisogni e alle 

caratteristiche personali dell’alunno 



 

10 

 

 Strumenti compensativi e misure dispensative 
 Forme di verifica e valutazione personalizzate 
 Didattica laboratoriale: l’alunno viene stimolato alla conoscenza attraverso il “fare” 

 Modeling: l’alunno sarà affiancato dall’insegnante, che proporrà un modello di compito da 
seguire 

 Coaching: all’alunno saranno dati assistenza, incoraggiamento, feedback positivi sul piano 
motivazionale 

 Scaffolding: l’alunno potrà ricevere un supporto specifico per il compito, attraverso facilitazioni 
procedurali, per sostenere la zona di sviluppo prossimale; 

 Fading: all’alunno verrà ridotto tale sostegno in modo graduale, affinché progredisca in maniera 
autonoma nell’esecuzione (“… quando hai bisogno mi chiami … chiedimi le parole che non 
conosci, … ora fai da solo poi controlliamo insieme …”) 

 Delega inclusiva: l’alunno verrà preparato al compito che dovrà affrontare, anche in ambiente 
esterno alla classe, per un tempo utile a anticipare la richiesta dell’insegnante e per dare 
spiegazioni su come procedere per affrontare il lavoro in classe. Questo, se possibile, verrà 
comunque fatto in piccolo gruppo, assieme ad altri compagni che necessitano di un aiuto 
particolare per eseguire alcune attività 

 Adattamento  
a. Facilitazione: l’obiettivo proposto sarà ricontestualizzato in ambienti più funzionali, 
utilizzando strumenti concreti, interattivi e motivanti (linea del 100, materiale multibase, tabella 
della moltiplicazione, software didattici, immagini …); si lavorerà anche formando gruppi di 
apprendimento cooperativo, gruppi di livello, modalità di tipo laboratoriale e si utilizzeranno 
materiali di supporto (mappe, schemi riassuntivi, schede con le regole da applicare …). Inoltre 
saranno adattati i tempi e gli spazi 
b. Semplificazione: nel caso in cui i contenuti o le richieste dell’attività risultino troppo 
complesse, questi verranno ridotti o semplificati, per rendere possibile l’apprendimento dei 
concetti più importanti. Nel caso dell’area linguistica i testi saranno adattati al livello di 
comprensione dell’alunno e la produzione si limiterà a testi semplici, ma coerenti e coesi 
c. Scomposizione in nuclei disciplinari fondanti: l’insegnante dividerà il compito in step più 
brevi, sia dal punto di vista del carico cognitivo, sia dal punto di vista del tempo di esecuzione 
d. Partecipazione alla cultura del compito: in attività particolari e in tutti i momenti significativi 
della vita della classe, si cercherà di coinvolgere l’alunno, incrementando la motivazione al 
compito, l’autostima e la collaborazione tra pari 

 Attivazione di strategie metacognitive: per rendere il bambino maggiormente consapevole dei 
ragionamenti che stanno alla base delle conoscenze e per trasmettere delle strategie adatte al 
raggiungimento dello scopo educativo. 

 Attivazione di strategie motivazionali: al fine di incrementare la sua autostima, l’autoefficacia, 
l’accettazione sociale e la fiducia nell’altro inteso come insegnante, compagno di classe, amico 
di scuola o extrascuola. Verranno proposti rinforzi positivi e gratificanti, giochi sociali e non 
competitivi e situazioni di apprendimento condiviso e cooperativo per favorire le relazioni e la 
collaborazione. 
 

 Condivisione nel team docente delle strategie inclusive messe in atto. 
. 
Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive  
 
Materiali didattici: Progettazione e documentazione dei laboratori, delle attività, dei percorsi e 
definizione delle ipotesi di sviluppo. 
Strumenti consigliati: Schede di rilevamento progettate e somministrate nel corso dell’attività. Portfolio 
alunni, come strumento di documentazione e continuità del percorso didattico dell'alunno, attività, 



 

11 

 

progetti rilevanti e acquisizione delle competenze chiave. 
Condivisione di strumenti e strategie tra i diversi gruppi di lavoro e docenti di vario ordine e grado.  
Documentazione semplificazione dei documenti, quali PDF e PEI che il docente incaricato dell'attività di 
sostegno deve elaborare, anche in considerazione della formazione iniziale e delle esperienze pregresse 
del docente incaricato. 
Buone pratiche inclusive: 
- compiti autentici 
- gruppi di potenziamento / recupero 
- tutoraggio fra alunni, cooperative learning 
- interazione tra linguaggio verbale e visuale nella preparazione del materiale didattico 
- laboratori digitali e manuali “fab lab” 
- progetti per attivare competenze relazionali 
- collaborazione con associazioni che lavorano con la disabilità (Fratres) 
- formazione classi prime per gli alunni in entrata 
- progetto accoglienza 
- progetto continuità 
- progetto orientamento in uscita 
… 

 

AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  DDEELLLL’’IINNCCLLUUSSIIOONNEE 
 

Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …): 
È in corso un’autoriflessione da parte dei docenti sul tema dell’inclusione in diversi contesti: 
commissione “inclusione”, dipartimenti sostegno, gruppi di lavoro per insegnanti di sostegno dei due 
ordini di scuola, GLI, GLHO, programmazioni di team, intersezione/interclasse/consigli di classe, 
condivisione di strategie inclusive per alunni BES (PDP, PEI, …), corsi di formazione. 

    
Soggetti coinvolti: 
Dirigente Scolastico, docenti, genitori, operatori e specialisti 
Tempi: 
Tutto l’anno scolastico 
Esiti: 
Si sta creando una maggiore sensibilità verso l’inclusione 
Bisogni rilevati/Priorità: 
Costruzione di uno strumento simile all’Index per valutare culture e pratiche inclusive 
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* Da compilare solo se gli OBIETTIVI e le AZIONI DI MIGLIORAMENTO sono presenti nel RAV Sez. 5 e nel Piano Di Miglioramento 

 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO PER IL PROSSIMO Anno Scolastico AZIONI 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Eventuali annotazioni: / 
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