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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
 

Primaria 

 
Secondaria 

1. disabilità certificate 

(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
16 10 

2. disturbi evolutivi specifici:   

� DSA 

(disturbi specifici di apprendimento: dislessia, discalculia, disortografia e 

disgrafia) 

13 17 

� ADHD/DOP 

(sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività /disturbo oppositivo 

provocatorio) 

1  

� Borderline cognitivo 

(funzionamento intellettivo limite) 
2 1 

� Difficolta di apprendimento  18 22 

� Altro   

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

� Socioeconomico-culturale 2  

� Linguistico-culturale (stranieri) 12 5 

� Disagio comportamentale/relazionale 6 2 

� Altro   

Totali 70 57 

   16 % su popolazione scolastica 

N° PEI redatti dai GLHO 16 10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 
20 24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria 
34 23 

 
 
 
 
 



 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
         Sì 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
Sì 

Addetto all’assistenza 

 
La figura collabora con gli operatori presenti , lo accompagna 
all’esterno in caso di gite scolastiche o visite guidate, lo assiste nei 
servizi igienico-sanitari e nella consumazione del pasto, all’interno 
delle strutture scolastiche 

 

Attività individualizzate  
 
 
 
 

Sì 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
No 

Assistenti alla comunicazione 
 
È un operatore socio-educativo che affianca lo studente disabile 
sensoriale con funzione di mediatore e di facilitatore della 
comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della 
relazione 

 

Attività individualizzate   
Sì 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni Spazio Ascolto 

Progetto Benessere (nella 
Scuola Secondaria) 

Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 
Altro:   - 
Altro:  - 

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

                    Coordinatori di classe 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: partecipazione al GLHO Sì  

Docenti organico di potenziamento 

Partecipazione a GLI - 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni  Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

 Si 

Altro: partecipazione al GLHO Sì  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI 1 per plesso 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: partecipazione al GLHO Sì  

 



D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro: - 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro: - 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Rapporti con CTS /CTI Sì 
Altro: - 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

organizzata dall’Istituto 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

No 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

No 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

No 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

No 

Altro: la partecipazione dei docenti a 
corsi di formazione sulle tematiche sopra 
elencate è avvenuta a titolo personale 

Sì 

 

 

 

 

 

 



Parte II – Obiettivi d’incremento dell’inclusione proposti per il 
prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

Le risorse umane che operano nell’Istituto Comprensivo progettano attività e iniziative nell’ottica di 
una didattica inclusiva. I Consigli di Classe/Team Docenti effettuano la rilevazione dei BES, 
individuano gli alunni per i quali è necessaria l’adozione di una didattica personalizzata, raccolgono 
e valutano le eventuali certificazioni, compilano la documentazione necessaria, provvedono alla 
stesura del PDP/PEI. 
I docenti curricolari attivano una programmazione che tenga conto delle situazioni di disagio e di 
difficoltà, prevedono, se necessario, misure compensative e/o dispensative; inoltre, attivano 
modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi), didattica laboratoriale, 
ecc. 
 
La funzione strumentale per l’inclusione: 

o Coordina i lavori della Commissione Inclusione (GLI), 
o Coordina i colleghi di sostegno della scuola primaria e secondaria di 1°grado, 
o Partecipa alla costituzione del GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto), 
o Supporta e dà consulenza ai docenti curricolari per gli alunni in difficoltà, 
o Cura i rapporti con gli enti esterni: A.U.L.S.S.2 (distretto di Oderzo, Vazzola, Vittorio 

Veneto), La Nostra Famiglia di Oderzo e Conegliano, 
o Collabora con la referente “alunni stranieri” per l’accoglienza dei nuovi arrivati e la 

relativa progettazione, 
o Collabora con la referente del progetto CTI per l’individuazione precoce dei DSA, 
o Partecipa agli incontri delle reti di riferimento (CTI,CTS), 
o Collabora con la referente per la continuità in entrata, in merito all’accoglienza dei 

bambini certificati e/o seguiti dai servizi socio sanitari, 
o Collabora con la referente per la continuità in uscita, in merito al passaggio 

d’informazioni degli alunni certificati e/o seguiti dai servizi socio sanitari, 
o Partecipa agli incontri scuola-famiglia-équipe della scuola dell’infanzia per gli alunni 

in entrata, 
o Partecipa agli incontri scuola-famiglia-équipe della scuola primaria e/o secondaria di 

primo grado per alunni con particolare difficoltà, 
o Cura, supportata dalla Segreteria Didattica, la documentazione degli alunni con 

bisogni educativi speciali, 
o Diffonde la cultura dell’inclusione. 

 
La Commissione Inclusione: 

o Esamina le Direttive e le Circolari del MIUR,  
o Elabora la proposta del Piano per l’Inclusione, 
o Si attiva per la costituzione del GLHI, 
o Analizza il certificato nazionale delle competenze con particolare attenzione al suo 

utilizzo con alunni con grave disabilità. 
o Organizzazione giornata della disabilità. 

 
 



La commissione inclusione lavora sulle seguenti tematiche: 
 

• Alunni DSA e BES: 

o Monitoraggio e analisi della situazione dell’Istituto rispetto alla presenza di alunni 
BES; 

o Attuazione, in collaborazione con la referente per il progetto di individuazione 
precoce degli alunni con sospetto di DSA, di percorsi di recupero previsti dal 
progetto d’individuazione precoce dei casi di DSA dove possibile con l’utilizzo 
dell’organico di potenziamento. 

o Progettazione e attuazione corsi di prima alfabetizzazione per alunni stranieri 
(Art.9). 

 

• Alunni L.104 (in collaborazione con il dipartimento di sostegno): 

o Analisi della situazione dell’Istituto; 
o Raccolta di schede per la compilazione del PEI per la creazione di una banca-dati; 
o Organizzazione di una forma di tutoraggio dei nuovi docenti nell’area del sostegno 

impegnati con casi che presentano un disturbo generalizzato dello sviluppo e dello 
spettro autistico con la referente individuata; 

o Approfondimento di tematiche relative alle disabilità gravi, in particolare l’uso della 
comunicazione alternativa aumentativa con la referente individuata; 

o Organizzazione giornata della disabilità. 
 

Si auspica per il prossimo anno scolastico (2018/19): 
• L’applicazione dei protocolli (continuità, stranieri, adottati, dsa); 
• L’applicazione del decreto legislativo 66/2017 per quanto di pertinenza; 
• L’applicazione del decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, del dm 741 del 3 ottobre 

2017 e della nota miur 1865 del 10 ottobre 2017 relativo alla valutazione degli alunni con 
disabilità e con dsa; 

• L'approfondimento a livello di plesso/Istituto delle tematiche relative ad ADHD e dei disturbi 
del comportamento; 

• L’approfondimento a livello di plesso/Istituto di tematiche relative alle disabilità gravi, in 
particolare l’uso della comunicazione alternativa aumentativa; 

• L’individuazione/acquisizione di un certificato delle competenze declinato per alunni con 
grave disabilità. 

• Il proseguo del progetto d’Istituto “Giornata della disabilità” 
• Attuazione dei laboratori d’inclusione previsti dal PON. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Per quanto riguarda le modalità di valutazione, i docenti, tenendo conto del PDP /PEI, prendono in 
esame i risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano se essi sono riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti. La valutazione di un alunno per il quale è stato predisposto un 
Piano individualizzato coinvolge necessariamente, oltre l’insegnante di sostegno (se previsto), gli 
insegnanti curricolari, gli insegnanti di potenziamento e il Consiglio di Classe/Team docenti. 
In presenza di alunni in situazione di particolare gravità, con programmazione strettamente 
individualizzata, gli insegnanti adottano una valutazione che tiene conto dei livelli di autonomia 
acquisiti nelle varie attività proposte. 



In presenza di alunni stranieri gli insegnanti tengono conto delle indicazioni per la valutazione 
previste dal protocollo alunni stranieri. 
 

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

 
Modalità di gestione della didattica da parte degli insegnanti curricolari, di potenziamento e 
specializzati: 

• Attività individualizzate; 
• Attività per sviluppare le abilità sociali; 
• Lavori in piccoli gruppi; 
• Attività laboratoriali; 
• Tutoraggio tra alunni; 
• Utilizzo di strumenti dispensativi e/o compensativi; 
• Cooperative learning tra alunni; 
• Attività per lo sviluppo della comunicazione verbale e non verbale; 
• Utilizzo della lim o di altri mediatori didattici. 

 

Si ritiene importante dedicare particolare attenzione al clima di classe: un ambiente positivo e 
sereno è fondamentale per tutti gli alunni, a maggior ragione per quelli che presentano situazioni 
problematiche. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti 

 

La scuola cerca e sollecita la collaborazione delle amministrazioni locali, dei servizi territoriali, 
dell’ULSS, dei volontari per favorire ogni iniziativa utile al conseguimento degli obiettivi di 
inclusione. 

• Servizio di doposcuola organizzato dal Comune di Codognè; 
• Progetto “Dopo la campanella” presso “La Nostra Famiglia” di Conegliano. 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

La collaborazione e il coinvolgimento delle famiglie sono indispensabili per attuare qualsiasi 
percorso sia deciso dal Consiglio di Classe/Team Docenti nei confronti degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. 
E’ quindi necessaria la condivisione delle scelte dalla fase di progettazione educativo-didattica; le 
famiglie sono coinvolte anche nell’individuazione di modalità e strategie utili allo sviluppo delle 
potenzialità dell’alunno e nel monitoraggio del percorso. 
 

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

inclusivi 

 

Il curricolo è delineato attraverso una progettazione degli obiettivi di apprendimento da tutti i 
docenti curricolari, che in collaborazione con l’insegnante di sostegno e di potenziamento 
definiscono i percorsi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, in correlazione con quelli 
previsti per l’intera classe. 



La personalizzazione dei singoli percorsi consiste nella ricerca della strumentazione più adeguata, 
nell’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 
gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, 
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
Il piano curricolare è articolato non solo nel contesto delle lezioni frontali, ma riporta una specifica 
valenza laboratoriale, al fine di consentire a tutti gli alunni della classe di relazionarsi in maniera 
serena e meno rigida. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

I Progetti di Plesso sono uno dei modi in cui l’Istituto valorizza l’autonomia, le risorse e le 
competenze presenti nella scuola al fine di promuovere interventi di tipo inclusivo. Si ritiene 
importante valorizzare anche attività di tipo non strettamente scolastico (laboratori sulla manualità, 
gestualità, relazione, ecc.) in grado di coinvolgere tutti gli alunni e, in particolare, quelli che hanno 
bisogno di un percorso individualizzato. 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

 
La molteplicità e l’eterogeneità dei bisogni degli alunni con Bisogni Educativi Speciali richiedono 
risorse aggiuntive, oltre a quelle già esistenti, per rendere efficaci gli interventi che s’intendono 
realizzare. 
Si propone quindi: 

• L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità dell’Istituto; 
• L’assegnazione di un organico di potenziamento da utilizzare nella realizzazione dei progetti 

di inclusione e di individualizzazione degli apprendimenti e di corsi di alfabetizzazione per 
stranieri e di corsi di recupero; 

 
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. 

 

Particolare attenzione è data alle attività di accoglienza, di continuità e di orientamento per favorire 
il passaggio tra i diversi ordini di scuole.  
Sono realizzate le seguenti attività: 

• Attività laboratoriali tra gruppi di alunni delle classi-ponte (ultimo anno della scuola 
dell’infanzia / classe prima della Scuola Primaria; classe quinta della Primaria / classe prima 
della Secondaria di I grado). 

• Attività laboratoriali di orientamento per una scelta consapevole e ragionata dell’Istituto 
secondario di secondo grado adatto alle caratteristiche individuali. 

• Attività finalizzate all’accoglienza degli alunni e delle famiglie.  
 
Inoltre viene attuato un protocollo finalizzato all’accoglienza, all’integrazione e all’inclusione degli 
alunni diversamente abili, di quelli che presentano disturbi specifici d’apprendimento e degli alunni 
della fascia del disagio e dello svantaggio. Esso definisce pratiche condivise tra tutto il personale 
della scuola, facilitando e sostenendo gli alunni nella fase d’ingresso e adattamento al nuovo 
ambiente scolastico e promuovendo collaborazioni tra scuola, famiglia ed Enti territoriali. 


