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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNE’ 
Scuola primaria e Secondaria di I grado 
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PIANO PER L’INCLUSIONE 1° CICLO 

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

ANNO SCOLASTICO REFERENTE DI ISTITUTO 

2019/2020 STEFANIA POLETTO  

 
 
 
 
 
 
 

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO  458 317 775 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Psicofisici  18 9 27 
Vista     
Udito     

TOTALE GRADO SCOLASTICO  18 9 27 

di cui art.3 c.3  10 5 15 

Note: … 

 

SEZIONE A 
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

mailto:TVIC84800R@istruzione.it
mailto:TVIC84800R@pec.istruzione.it
http://www.iccodogne.edu.it/
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ALUNNI CON DSA (L. 170/2010) 

 Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 10 28 38 

Note: … 

 

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

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Individuati con diagnosi/relazione  4 7 11 

Individuati senza diagnosi/relazione  21 11 32 

TOTALE GRADO SCOLASTICO  25 18 43 

Note: … 
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*** DISTRIBUZIONE 

 
Infanzia Primaria 

Secondari
a 

totale con PDP 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  66 37 103 24 
ALUNNI ADOTTATI  2 3 5  
ALUNNI IN AFFIDO      
ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE      
ALTRO: 

SCUOLA IN OSPEDALE      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Note: … 
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RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno … 16 

… di cui specializzati 7 

Docenti organico potenziato primaria 2 

Docenti organico potenziato secondaria 3 

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS 3 

Facilitatori della Comunicazione 1 

Personale ATA incaricati per l’assistenza 10 

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 3 

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

Operatori Spazio-Ascolto 2 

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 
… 

0 

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

PUNTI DI FORZA 
-Presenza di gruppi di lavoro nell'ambito dell'inclusione, coordinati dai docenti responsabili, 
che seguono le varie attività. 
-Presenza di un gruppo di docenti specializzati stabili nell'istituto che coordinano il macro-
gruppo. 
- Presenza di professionisti per la gestione dello sportello spazio/ascolto nelle scuole 
secondarie di primo grado. 
- Protocollo continuità L.104/92 fra ordini di scuola.  
- Protocollo accoglienza alunni stranieri. 
- Protocollo accoglienza alunni adottati. 
CRITICITÀ 
- L'alto numero di bambini in situazione di gravità e gravità complessa 
- Il numero insufficiente di docenti specializzati e la rotazione dei docenti su posti di 
sostegno. 
- La mancanza di personale ATA formato per l'assistenza agli alunni con gravi patologie. 
- Utilizzo dei docenti in organico di potenziamento per le supplenze, inficiando i progetti di 
recupero programmati. 
IPOTESI DI MIGLIORAMENTO 
- Garantire la continuità didattico-educativa agli alunni diversamente abili. 
- Promuovere la formazione specifica per il personale ATA per l'assistenza agli alunni con 
gravi patologie. 
- Garantire un pacchetto orario dei docenti in organico di potenziamento finalizzato a 
progetti di recupero, non utilizzabile per supplenze. 
- Favorire la didattica laboratoriale in piccoli gruppi all'interno della classe e/o per classi 
parallele. 

 

SEZIONE B 
RISORSE E PROGETTUALITÀ 
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GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 

Dirigente Scolastico, referente per l'inclusione, referente h, referente DSA, referente alunni 
stranieri, insegnanti rappresentanti per ogni plesso 

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

Dipartimento di sostegno: tutti i docenti di sostegno dell'Istituto Comprensivo; condivisione 
delle esperienze e supporto per la compilazione dei documenti specificatamente rivolti agli 
alunni con la L.104/92.  

 
RISORSE - MATERIALI 

Accessibilità: 

Bagno per disabili - rampe di accesso - ascensore 

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

- Protocollo accoglienza dell'istituto alunni stranieri. 
- Protocollo accoglienza dell'istituto alunni adottati. 
- Progetto di continuità dell'Istituto per gli alunni con L.104/92. 
- Buone Prassi per l'Inclusione scolastica: vademecum per gli insegnanti di sostegno e 
curriculari dell'Istituto. 
- Accordo di Programma per l'inclusione scolastica delle persone con disabilità tra gli Enti 
della provincia di Treviso. 
- Quaderno Operativo, protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico 
regionale per il Veneto per l'attività d'individuazione precoce dei casi sospetti di DSA. 
-Progetto "Individuazione precoce dei bambini con sospetto di DSA" (prevenzione delle 
difficoltà delle letto-scrittura classe 1ª) sospeso per emergenza Covid-19. 
Spazi attrezzati: 

- Laboratori informatici, palestra, aule tematiche, giardino 

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

- Software - LIM - aule video- computer portatili - periferiche audio - stampanti - libri digitali - 
tablet … 

Altro: 

- Banchi con incavo, seggioline con braccioli e portapiedi 

 
COLLABORAZIONI 

se con CTS (tipologia e progettualità): 

- Corsi di formazione. 
- Utilizzo di ausili in comodato d'uso. 
- Progetti concernenti l'acquisto, l'adattamento, la trasformazione e l'effettivo utilizzo di 
sussidi didattici (art.7, co.3 del D.Lgs 13/04/2017, n. 63) 
se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità): 

- Coordinamento delle attività comuni   
se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità): 

- AULSS 2 sedi di Oderzo, Vazzola e Conegliano, secondo Accordo di programma  
- Associazione "La Nostra Famiglia" di Oderzo e di Conegliano, secondo Accordo di 
programma 
- Fondazione "Bambini e autismo " di Pordenone per consulenza rispetto a un'alunna 
- Associazione "Uniti per crescere" di Padova per condivisione progetto di vita 
- "AIPD" di Mareno di Piave per condivisione progetto di vita di un'alunna 
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- "Fondazione Bernardi" per condivisione progetti relativi ad alcuni alunni 
- Comune di Codognè in collaborazione con l’AUSER Oasi di Codognè, progetto “Servizio di 
sostegno sociale-scolastico” per supporto nell’esecuzione dei compiti per casa.   
- Comune Fontanelle e cooperativa "Insieme si può" per supporto nell’esecuzione dei 
compiti per casa. 
- Comune Codognè e "Famiglie in rete" per condivisione progetti relativi ad alcuni alunni 
- Associazione "La casa del sorriso" per condivisione progetti relativi ad alcuni alunni e 
attività di formazione. 
- Associazione "Oltre l'indifferenza" per attività con gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado di Fontanelle. 
- Rete "Tantisguardi" per alunni stranieri, scuola capofila IC Vittorio Veneto2. 
- Cooperativa "Il Girasole" per l'attribuzione del personale O.S. 
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FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 
DOCENTI PARTECIPANTI 

TOTALE 

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 

Disturbi del comportamento e della relazione: dall'osservazione nel 
contesto educativo alle tecniche di intervento. (2016/17) 

 

Studio del nuovo modello di Profilo Dinamico Funzionale previsto 
dall'Accordo di programma. (2016/17) 

 

Progetto di formazione per docenti di sostegno non specializzati 
(2017/18 - 2018/19 - 2019/20 

3 

Presentazione D. Lvo n.66 del 2017 - "Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita" (2017/18) 

 

Progetto di formazione per docenti referenti d’Istituto per l’inclusione 
2018/19 

1 

La comunità di pratica nell'inclusione degli alunni con disabilità: disturbi 
del comportamento e ADHD. (2018/19) 

 

Il D.Lgs 66 del 2017 e il Profilo di funzionamento secondo il modello bio-
psico-sociale ICF-CY (OMS) (2019/2020) 

6 

Corso di formazione di secondo livello per docenti coordinatori (referenti) 
per l’inclusione (2019/2020) 

1 

DidatTICamente parlando - Ausili e nuove tecnologie a scuola (2019/2020) 10 

Corso di formazione AID (A.S. 2019/2020) 30 

Deficit da disattenzione e iperattività (ADHD) disturbo oppositivo 
provocatorio(Dop) (A.S. 2019/20) 

8 

Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione, indicazioni per la 
prevenzione e percorsi  di prevenzione(A.S. 2019/2020) 

4 

Primo approccio alla Lingua Italiana dei Segni(A.S. 2019/2020) 1 
Formazione programmata: 

Uso della comunicazione alternativa aumentativa con alunni con disabilità 
complessa (A.S. 2020/21) 

 

  

  

  

  

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

L'inclusione: metodologie e strumenti per l'autovalutazione d'istituto. 
(2016/17) 

 

Progetto di ricerca-azione per il miglioramento dell’inclusione scolastica 
di bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico2017/18 -
2018/19 - 2019/2020 

1 
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Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le criticità rilevate, le ipotesi 
di miglioramento e i bisogni rilevati: 

La maggior parte degli insegnanti dell'Istituto ha partecipato a corsi di formazione inerenti 
l'inclusione, rispondendo così alle ipotesi di miglioramento evidenziate lo scorso anno.  
Inoltre, grazie alla formazione del DS e di un numero congruo di docenti della scuola primaria 
e secondaria di primo grado al corso tenuto dall'AID, il nostro Istituto ha ricevuto la 
menzione di "Scuola amica della dislessia". Permane la necessità di formazione rispetto 
all'utilizzo della comunicazione aumentativa alternativa, programmata per quest'anno 
scolastico, ma rinviata causa Covid-19.  
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STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

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

…"Le risorse umane che operano nell’Istituto Comprensivo dovranno progettare attività e 
iniziative nell’ottica di una didattica inclusiva. Particolare attenzione sarà data allo sviluppo 
di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. La 
personalizzazione dei singoli percorsi consisterà 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. Inoltre la scuola cercherà e solleciterà la 
collaborazione delle amministrazioni locali, dei servizi territoriali, dell’ULSS, dei volontari per 
favorire ogni iniziativa utile al conseguimento degli obiettivi d'inclusione." 

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

1. Progetto per la giornata della disabilità 

2. Progetto benessere 

3. Prevenzione bullismo e cyberbullismo 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 

- Stesura e verifica del PEI, PDF, PDP e PAI. 
- Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive. 
- Incontri congiunti di programmazione, discussione di problematiche e difficoltà, 
condivisione di buone prassi.  
- Osservazione e rilevazione BES attraverso strumenti specifici. 
- Restituzione dei dati raccolti attraverso le varie rilevazioni. 
Dal 3 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, si sono rese necessarie la 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole e l’attivazione di modalità di didattica a 
distanza con particolare riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con bisogni 
educativi speciali.  
La scuola si è attivata per raggiungere tutti gli alunni con BES dell'Istituto, fornendo, dove 
necessario, la strumentazione tecnologica indispensabile per mantenere vive le relazioni e 
seguire la DaD. 
Ogni insegnante di sostegno/potenziato/curricolare ha mantenuto l’interazione a distanza 
con l’alunno, tra l’alunno e le altre docenti curricolari e con la famiglia dell’alunno stesso, ha 
preparato materiali ad hoc da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza 
concordate con i colleghi e la famiglia garantendo supporto durante lo svolgimento dei 
compiti, inoltre per gli alunni L.104/92  ha monitorato , attraverso feedback periodici, lo 
stato di realizazione del PEI.  
Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring, …): 
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Durante il periodo di didattica in presenza gli insegnanti hanno adottato le metodologie 
inclusive previste dal PEI; particolare attenzione si è posta nell'utilizzo delle attività 
laboratoriali per gruppi omogenei o misti per età e del peer tutoring per favorire l'inclusione 
degli alunni con disabilità complessa. Durante il periodo di DaD si è rivelato di fondamentale 
importanza il peer tutoring durante le video lezioni e per mantenere vive le relazioni.    
Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

- Attraverso i gruppi di lavoro previsti dall'Area Inclusione. 
- Comunicazioni al Collegio Docenti. 
- Pubblicazione nel sito della scuola di materiali e comunicazioni di corsi di aggiornamento.  

 
AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 

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

▪ Non presenti per quest'anno scolastico  
Soggetti coinvolti: 
▪ … 

Tempi: 
▪ … 

Esiti: 
▪ … 

Bisogni rilevati/Priorità: 
▪ … 
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* 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eventuali annotazioni: . 

Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità in data  12/06/2020 
(sezione A dati aggiornati il 5/06/20) 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 25/06/2020 

EVENTUALI ALLEGATI 

▪ Scadenzario L.104/92. 

▪ Scale di valutazione sommativa per alunni con disabilità. 

▪ Scale di valutazione sommativa per alunni con disabilità complessa. 

▪ Rubriche certificazione delle competenze alunni L.104/92. 

▪ Vademecum PDP DSA e bes 

▪  

 

SEZIONE C * 
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 


