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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 

ANNO SCOLASTICO    2020- 2021     REFERENTI DI ISTITUTO    CACCO GIANNAMARIA- RIGONI MARIA LETIZIA 

  
 

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 90 293 157 540 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Psicofisici 2 7 4 13 
Vista  1  1 
Udito    / 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 2 8 4 14 

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

 
ALUNNI CON DSA (L. 170/2010) 

 Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 12 16 28 

 

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

Individuati con diagnosi/relazione / 3 6 9 
Individuati senza diagnosi/relazione / 4 4 8 

TOTALE GRADO SCOLASTICO / 7 10 17 

SEZIONE A 
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

mailto:viic88700p@pec.istruzione.it
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SEZIONE B 
RISORSE E PROGETTUALITÀ 

 

RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 
 

Docenti per le attività di sostegno…                 8 

… di cui specializzati 5 

Docenti organico potenziato infanzia  

Docenti organico potenziato primaria  

Docenti organico potenziato secondaria di I grado  

Operatori Socio Sanitari/educatori Azienda ULSS 1 

Facilitatori della Comunicazione 1 

Personale ATA incaricati per l’assistenza  

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 5 

Referenti/Coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 2 

Operatori Spazio-Ascolto  

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 

Psicologa per la scuola secondaria. 

Psicologa per problematiche legate al Covid- 19. 
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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: 

Punti di forza rilevati: 

 una buona collaborazione tra Servizi socio-sanitari, famiglia e scuola; 
 una buona modulistica creata e condivisa da tutti i docenti anche con l'aiuto di esperti (PEI su 

base ICF che vengono monitorati con regolarità, modello PDP e scheda BES che sono 
aggiornati ogni anno e condivisi con i genitori); esiste anche un protocollo accoglienza alunni 
con DSA e BES per la secondaria proposto dalla rete Bassano- Asiago che a breve verrà rivisto e 
pubblicato (dello stesso verrà fatta anche una stesura leggermente modificata anche per la 
primaria); 

 l'accoglienza per alunni stranieri da poco in Italia, per i quali l'Istituto ha elaborato 
un Protocollo di accoglienza e organizza corsi di lingua, favorendo il successo scolastico degli 
stessi, anche se presenti in numero esiguo. Inoltre sono promosse attività di ed. interculturale 
quale, ad esempio, la 'Settimana dei Popoli' per la scuola Primaria. La ricaduta di questi 
interventi si è dimostrata essere molto positiva; 

 il supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti, anche per stranieri (ass. Comunità 
Educante, spazio compiti in collaborazione con le amministrazioni comunali); 

 il "co-teaching - didattica delle agende" che prevede lavori individuali e/o in piccoli gruppi con 
la presenza in classe del docente di sostegno (dove previsto); 

 un'attenzione verso gli alunni più in difficoltà nell'organizzazione dei progetti e delle uscite 
didattiche; 

 azioni di orientamento, in particolare tra la scuola Secondaria di primo grado e quella di 
secondo grado, che prevedono l'accompagnamento degli alunni nei vari indirizzi scolastici 
presenti nel Territorio; 

 proposte di formazione da parte di CTS e CTI rivolti a docenti curricolari e di sostegno di tutti 
gli ordini di scuola. 
 

Punti di debolezza rilevati: 

 La dispersione dell'Istituto che conta 14 sedi in 4 Comuni dell'Altopiano a volte non favorisce 
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lo spostamento degli alunni e dei genitori per partecipare alle varie iniziative promosse dalla 
scuola e dal Territorio;  

 le diverse Amministrazioni Comunali offrono servizi diversificati all'utenza; 
 gli Enti presenti nel Territorio con i quali interfacciarsi sono pochi ed è difficile che possano 

rispondere a tutte le esigenze; 
 la varietà delle scuole (plessi numerosi, plessi poco numerosi, pluriclassi, ...) necessitano di una 

gestione complessa che tenga conto di tutte le peculiarità in esse presenti. 
 

L'emergenza sanitaria per Covid-19 non ha favorito lo svolgersi di tutte quelle azioni che normalmente 

vengono attivate per un'efficace inclusione scolastica. 

 
GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 

N.B.: non è possibile per ora definirne la composizione, in quanto nel corrente anno scolastico si 
renderà necessario eleggere la nuova componente Genitori e chiedere la disponibilità ai 
Rappresentanti delle Associazioni per il prossimo biennio.) 

Il GLI è composto da genitori, docenti curricolari, docenti di sostegno, dirigente scolastico, 2 Assistenti 
sociali dei Comuni del Territorio, le Associazioni (ZIIL Onlus, GALFO, Occhi Aperti, SPAV team…).  

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 
Dipartimento di sostegno composto da tutti i docenti di sostegno dell’Istituto. 

 
 

RISORSE - MATERIALI 

Accessibilità: 
Non tutti i plessi dispongono di ascensori e rampa d’accesso, non tutti i plessi dispongono di spazi 
idonei per l’attività didattica individualizzata. 

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

 

Dimensione A: Creare culture inclusive 1 
 

Sezione A  costruire comunità  
 

Indicatore  Obiettivo  Priorità  Azioni  Tempi  Coordinamento  Monitoraggio  

 

Ciascuno 
deve 
sentirsi 
benvenuto  

 

 

Creare un 
senso di 
comunità 
tra il 
personale, 
gli alunni e 
le famiglie  

 

Scambio di 
informazioni tra 
insegnanti e 
famiglia  

Raccogliere 
informazioni sul 
bambino/ragazzo 
dalla famiglia  

Scambio 
comunicativo tra 
famiglia e scuola  

settembre  FS  

Questionario a 
fine anno su 
livello di 
inclusione  

Scambio di 
informazioni tra 
insegnanti  

Presa visione della 
documentazione 
relativa ad alunni 
con L.104, DSA, BES, 
stranieri da parte di 

Settembre 
(meglio prima 
dell’inizio della 
scuola)/ottobre  

Insegnanti  
 

                                                           
1
 Dal “Nuovo Index per l’inclusione” 
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tutto il 
team/consiglio  

Scambio di opinioni 
in merito alla classe, 
in particolar modo 
con i supplenti 
(protocollo di 
accoglienza)  

 

Riconoscere 
ogni singola 
persona-alunno  

 

Impegnare i primi 
giorni di scuola per 
conoscere gli alunni 
(il nome deve essere 
appreso 
rapidamente da tutti 
i docenti)  

A vità per 
conoscere gli alunni 
(giochi di relazione, 
interazione...)  

Settembre  Insegnanti  
 

 

Organizzare 
a vità per 
favorire la 
reciproca 
conoscenza tra 
gli alunni  

Giochi inizio 
anno a vità per 
conoscersi  

Settembre / 
ottobre  

Insegnanti  
 

Favorire in 
ciascun alunno 
atteggiamenti 
positivi  

Buone prassi quali: 
Saluto allegro iniziale 
e condivisione delle 
emozioni; 
Condivisione e 
rispetto delle regole 
da parte di tutti;  

Valorizzare i 
successi, anche 
piccoli Condividere 
con il gruppo classe 
“momenti speciali” 
della vita di ciascun 
bambino.  

Tutto l’anno  Insegnanti  
Questionario di 
percezione 
clima di classe  

 

Sezione A2: affermare valori inclusivi  
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Indicatore  Obiettivo  Priorità  Azioni  Tempi  Coordinamento  Monitoraggio  

La scuola 
incoraggia 
alunni e adulti 
a sentirsi bene 
con se stessi 
A2.9  

Creare 
relazioni 
positive 
all’interno del 
gruppo classe  

Prevedere 
momenti di 
condivisione e di 
confronto tra 
alunni e 
insegnanti  

Accrescere il 
livello di 
autostima degli 
alunni  

 omen  colle vi di 
ri essione e di 
condivisione (Circle 
 me, Agorà...)  

Tutto 
l’anno 
scolastico  

Insegnanti e 
alunni  

Osservazioni 
sistematiche  

Favorire un 
pensiero 
critico e 
divergente  

Imparare che   
normale e giusto 
sentirsi “unici”  

Percorso di 
riconoscimento e 
denominazione delle 
proprie emozioni e di 
quelle degli altri  

Tutto 
l’anno 
scolastico  

Insegnanti e 
alunni  

Osservazioni 
sistematiche  

b: Creare politiche inclusive  

DIMENSIONE B: CREARE POLITICHE INCLUSIVE  

Sezione B1: sviluppare la scuola per tutti  
 

Indicatore  Obiettivo  Priorità  Azioni  Tempi  Coordinamento  Monitoraggio  

La scuola 
promuove 
l’accoglienza 
di tutti gli 
alunni  

B1.6  

 

Conoscere 
l’ambiente  

Conoscere gli spazi 
della scuola con 
momen  di 
par colare 
a enzione per gli 
alunni con 
maggiori di coltà  

Organizzare visite 
della scuola di 
accoglienza  

Maggio  FS  
 

Maggio/settembre  FS  
 

Reciproca 
conoscenza  

 

Pianificare incontri 
per un passaggio 
delle informazioni 
tra docenti;  

Incontri tra i docenti 
dei diversi ordini;  

Progettazione del 
profilo di 
funzionamento 
(scheda passaggio tra 
ordini di scuola)  

Maggio/Settembre  

Durante l’anno 
scolastico  

DS FS  

 ilevazione 
dei pun  di 
 orza e delle 
cri cità (FS)  

Progettare ad 
inizio anno 
incontri individuali 
tra docenti e 
famiglia per la 
conoscenza 
dell’alunno  

 

Raccogliere 
informazioni sul 
bambino/ragazzo 
dalla famiglia; 
Presentare alla 
famiglia i principali 
docenti di riferimento  

Settembre/ottobre  

FS 
Team docenti/ 
coordinatore di 
classe  

Supervisione 
da parte della 
FS durante i 
dipartimenti  
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Scambio di 
informazioni e 
comunicazioni di 
carattere 
relazionale ed 
organizzativo con i 
collaboratori 
scolastici in merito 
ad alunni con 
particolari bisogni 

 

Progettare ad 
inizio anno 
incontri individuali 
tra docenti e 
famiglia per la 
conoscenza degli 
alunni della scuola 
dell’in anzia, della 
classe 1^ della 
scuola Primaria e 
secondaria 

Incontro con il 
personale ATA e i 
docenti coinvolti per 
un 
confronto/decisione 
riguardo gli alunni con 
particolari bisogni  

Settembre  

 

Tutto l’anno Insegnanti e 
collaboratori  

 

 

 

 

 

Team docente e 
coordinatore di 
classe 

 

Mettere in atto le 
decisioni prese da 
parte dei docenti che 
dal personale ATA  

 

Raccogliere 
informazioni sul 
bambino/ragazzo 
dalla famiglia; 
Presentazione alla 
famiglia dei principali 
docenti di riferimento 

 

 

 

Settembre/ottobre 

Prendere visione 
della 
documentazione 
riservata 
dell’alunno  

Programmare 
incontri con i 
servizi socio- 
sanitari o le 
strutture di 
accoglienza (casa, 
 amiglia…) 

Consultare 
attentamente i vari 
documenti degli 
alunni 

 
Predisporre un 
verbale degli incontri 
scuola/famiglia/servizi 

Richiedere incontri 
con i servizi 

Organizzare gli 
incontri con le varie 
strutture 

Partecipare agli 
incontri e stendere i 
verbali  

Tenere i contatti tra 

All’inizio dell’anno 
scolastico e 
ogniqualvolta se 
ne ravvisi la 
necessità  

DS 
FS 
Personale non 
docente (se 
necessario)  

Verbali  
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ULSS e scuola 

 

B1.5 
I nuovi 
arrivati tra il 
personale 
vengono 
aiutati ad 
ambientarsi 
nella scuola  

 

Maturare 
senso di 
appartenen
za 
all’istituzio
ne 
scolastica  

 

Mettere il docente 
neoassunto di 
sostegno a 
conoscenza 
dell’organizzazione 
dell’istituto  

 

Utilizzare il 
vademecum  

Accogliere il nuovo 
docente 
(coordinatore di 
plesso/sede)  

Informare sui 
documenti di cui 
prendere visione 
(PTOF, PDM)  

Condividere le 
metodologie 
didattiche  

Durante l’anno 
scolastico  

FS disabilità 
Dipartimento di 
sostegno  

DS, vicario 
scuola 
secondaria, 
coordinatori di 
sede  

Osservazioni 
e confronto in 
itinere con FS  

Valutazione a 
fine anno 
scolastico  
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Spazi attrezzati: 
In alcuni plessi/sedi esistono spazi strutturati per attività laboratoriali. 

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 
Ogni scuola dispone di sussidi specifici. 

Altro: 
Protocolli per l’accoglienza di alunni non italo oni, alunni DSA e BES. 

 
COLLABORAZIONI 

se con Scuola Polo per l’Inclusione (tipologia e progettualità): 

L’Istituto segue gli Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità e le procedure 

condivise di intervento.  

L’Istituto segue gli Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sul disagio e simili, le 
procedure condivise di intervento, i Progetti territoriali integrati. 

se con Scuola Polo per la Formazione (tipologia e progettualità): 
L’Istituto partecipa a incontri di formazione proposti dalla Scuola Polo. 

se con CTS (tipologia e progettualità): 
L’Istituto aderisce alle iniziative di formazione proposte dal CTS di Vicenza (es. corso di formazione per 
insegnanti ed educatori proposti per la disabilità visiva. 

se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità): 
L’Istituto   in rete con il CTI di Vicenza – CTI di Bassano/Asiago: partecipa a corsi di Formazione – 
Incontri ed attività promossi dal CTI. 

se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità): 
L’Istituto collabora con: Distretto S.S. di Asiago dell’ULSS 7 Pedemontana, Amministrazioni comunali di 
Gallio e Roana, Comunità Educante, Enti Socio- Sanitari privati, Associazioni facenti parte del GLI. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 
DOCENTI PARTECIPANTI 

TOTALE 

DSA e Screening DSA 

2referenti + ins. 
curricolari di 

Italiano e 
matem. 

Scuola Senza Zaino 25 

Co-teaching 10 

Corso di formazione sulle Funzioni intellettive Limite 1 

Corso di  ormazione per l’apprendimento delle strumentalità di base del Codice 
Braille 

3 

Incontro di Formazione Azioni scuola- servizi- famiglie di intervento per alunni con 
difficoltà o disturbi di comportamento a carattere internalizzante 

4 

Formazione programmata: 

Corso sulla valutazione anno sc. 2021/2022  

Corso a cura del CTS di Vicenza per insegnanti che seguono alunni con disabilità 
visiva 

 

Corso a cura dell’I IFO  per insegnanti ed assistenti che seguono alunni con 
disabilità visiva 

 

Corso proposto dal GIDC settembre 2021  
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Percorsi di ricerca azione svolti nell’ultimo triennio, in atto e/o programmati: 

Co-teaching / Agende settimanali  

Somministrazione prove,  rilevazione e lettura condivisa dati screening DSA  

Orientamento  

Corsi di recupero  

Attività didattica di potenziamento e rinforzo  

Partecipazione al progetto “S- carpe diem” a cura della Cooperativa Adelante  

Partecipazione al progetto “Salto in Altro” a cura della Cooperativa Adelante  

Partecipazione al progetto “Sportivamente Insieme” a cura del CTI di VI  

 
Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le criticità rilevate, le ipotesi 
di miglioramento e i bisogni rilevati: 

Per il corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza COVID – 19, non sarà sempre possibile utilizzare 

le modalità di lavoro proposte dalle iniziative di formazione.  

Per alcune proposte di formazione, al momento, non si hanno delle tempistiche ben definite.    

 

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF: 
L’Istituto si propone di garantire l’Inclusione scolastica e il diritto allo studio attraverso una didattica 
personalizzata ed azioni di recupero-rinforzo anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociali 
ed educativi del territorio. 

L’Istituto ricerca il benessere bio- psico- sociale di ogni alunno: previene il disagio, coglie i segnali di 
malessere, ha cura di ogni persona, promuove una didattica per competenze,  avorisce l’autoe  icacia e 
l’autostima. 

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

1. Progetto di Istruzione Domiciliare (da inserire obbligatoriamente) 

2. Didattica Digitale Integrata 

3. Scuola Senza Zaino 

4. Punto ascolto e consulenza 

5. Orientamento 

6. UdA a prevalente carattere laboratoriale 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 
Incontri di team, di Dipartimento curricolare, di Dipartimento di sostegno 

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, didattiche cooperativistiche, peer education, peer 
tutoring, …): 
Nelle varie realtà scolastiche, a seconda del gruppo classe e delle peculiarità di ogni alunno, vengono 
applicate diverse metodologie. 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 
Nelle riunioni per classi parallele e negli incontri di dipartimento vengono condivisi percorsi, attività, 
prove di verifica. 

Modalità di superamento delle barriere e individuazione dei facilitatori di contesto: 
Nelle riunioni per classi parallele e negli incontri di dipartimento vengono condivisi percorsi, attività, 
iniziative volte a facilitare il percorso scolastico inclusivo di tutti gli alunni. 
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MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER GARANTIRE LA PRESENZA QUOTIDIANA A SCUOLA DEGLI 
ALUNNI CON BES 

Risorse professionali dedicate: 
Tutti  gli insegnanti del team docente ed eventuali esperti che conoscono e si occupano dell’alunno. 

Eventuali ulteriori Dispositivi di Protezione Individuali: 
Se necessari, quelli previsti dalla normativa 

 
AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 

Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …): 
 Questionari per l’autovalutazione di Istituto,  elazione delle Figure Strumentali.. 

Soggetti coinvolti: 
 Docenti, personale ATA e genitori  

Tempi: 
 A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO. 

Esiti: 
 Nell’anno scolastico 20 9 2020 non   stato possibile valutare opportunamente il grado di 

inclusività dell’Istituto 

Bisogni rilevati/Priorità: 

 Necessità di avere fin da inizio settembre tutti i docenti di sostegno e curricolari. 
 Necessità di maggiori risorse umane e materiali per mettere in atto concretamente quanto 

programmato in favore di alunni BES. 
 Creare le condizioni perché a ciascun alunno vengano garantite le stesse opportunità di crescita 

(pluriclassi, triclassi…) 
 Realizzare un progetto di continuità tra ordini di scuola in modo particolare a favore degli alunni 

più fragili. 
 La DAD e la DDI, per alcuni alunni con disabilità specifiche, non è stata una modalità di lavoro 

adeguata alle peculiarità di ciascuno. 
 Far emergere le necessità di ogni alunno in ciascun plesso/sede in base alla composizione delle 

classi presenti nelle scuole. 
 

 

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 

Mettere in atto le misure organizzative 
necessarie per l’adozione coerente di percorsi 
didattici e ambienti di apprendimento per la 
realizzazione del curricolo stesso. 

Predisposizione e realizzazione di almeno 
una Unità di Apprendimento (UDA) per 
ciascun anno scolastico, che privilegi 
l’attività laboratoriali 

Corso di formazione sulla valutazione, in 
riferimento alle UDA 

Produzione di materiali e condivisione di 
buone pratiche didattiche sulla 
valutazione 
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Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità (GLI) in data  

Deliberato dal Collegio Docenti in data  

 


