
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE (PD)
con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Arre – Terrassa Padovana – Cartura

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 REFERENTE DI ISTITUTO/COORDINATORE PER L’INCLUSIONE

2020-2021 CRISTINA PERARO

ALUNNI ISTITUTO

Infanzia Primaria Secondaria TOTAL

E

TOTALE GRADO SCOLASTICO 236 728 524 1488

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

Infanzia Primaria Secondaria TOTAL

E

 Psicofisici 4 15 6 25

 Vista 0 0 0 0

 Udito 0 0 0 0

TOTALE GRADO SCOLASTICO 4 15 6 25

 di cui art.3 c.3 4 9 3 16

Note: …







ALUNNI CON DSA (L. 170/2010)
Primaria Secondaria TOTALE

TOTALE GRADO SCOLASTICO 14 24 38
Note: …

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

Infanzia Primaria Secondaria TOTA

LE

 Individuati con diagnosi/relazione 0 25 12 37

 Individuati senza
diagnosi/relazione

11 23 25 59

TOTALE GRADO SCOLASTICO 11 48 37
Note: in alcuni casi, i  genitori non hanno presentato la documentazione in segreteria, quindi il
conteggio può non essere corrispondente alla realtà.

Tipologia di alunni con BES Infanz
ia

Primari
a

Secondari
a

tota
le

 con
PDP

ALUNNI DI ORIGINE MIGRATORIA
3 9 14 26

16
ALUNNI ADOTTATI 0 0 0 0 0
ALUNNI IN AFFIDO 0 0 0 0 0
ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE 0 0 0 0 0
ALTRO:

SCUOLA IN OSPEDALE 0 0 0 0 0
ROM SINTI, CAMINANTI 1 8 0 9 0

Note:



RISORSE PROFESSIONALI TOTALE

Docenti per le attività di sostegno … 16
… di cui specializzati 6

Docenti organico potenziato infanzia 0
Docenti organico potenziato primaria 6
Docenti organico potenziato secondaria di I grado 2
Operatori Socio Sanitari/educatori Azienda ULSS 5
Facilitatori della Comunicazione 0
Personale ATA incaricati per l’assistenza 5
Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 5
Referenti/Coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 6
Operatori Spazio-Ascolto 0
Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni)

Neuropsichiatra 1

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 potenziamento non hanno potuto attuare progetti inclusivi, a causa delle
limitazioni dovute alla pandemia e alla maggiore necessità di coprire i colleghi assenti.

GRUPPI DI LAVORO
Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione):

Dirigente scolastico: dott. Massimo Bertazzo;  rappresentante di ULSS6 Euganea: dott.ssa Amato
Carmen; rappresentante del Comune di Cartura; rappresentanti dell’Associazione “Chirone”; “Al
tavolo delle idee” – Patronato di Conselve; Comune di Arre (educatori di corsi pomeridiani)

docenti:Cristina Peraro (F.S.) Livia Berto; Elena Cattelan;  Paola Malerba; Claudia Maragno;
Monica Perin.

genitori: Pizzo Gessica (infanzia Arre); Destro Chiara (Primaria “Valeri”); Cesarotto Alessia
(Primaria “Valeri”); Zilio Marilena (Primaria “Vinci”); Lazzarin Sonia (Primaria Terrassa); Piva
Eva (Primaria Cartura); Venturato Barbara (Secondaria Conselve); Pescarolo Silvia (Secondaria
Terrassa); Brigato Barbara (Secondaria Cartura); Rasi Katia (Primaria e Infanzia Arre).

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

Commissione disabilità:Paola Malerba (F.S.)Mascia Mazzola, Costanza Bonfilio, Serena
Zanella,Emanuela De Luca,Claudia Maragno, Lara Taschini,Alessandro Facco, Silvia Masiero,
Elena Polato, Erica Rosa, Angela Banzato,  Antonino Cravotta, Luce Palumbo, Cinzia Boccardo,
Lorena Franchin.



Commissione cyberbullismo: Elena Cattelan (F.S.), Carla Lai, Paola Magagna, Monica Perin.

RISORSE - MATERIALI
Accessibilità:
ascensori e rampe.

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità:
buono

Spazi attrezzati:
stanze adibite a laboratori creativi e/o a motricità e relax.

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …):
software, applicazioni CD ROM per lo sviluppo delle abilità   numeriche e di calcolo, di letto
scrittura, sintassi e lessico.

Altro: strumenti per la sintesi vocale; chiavette USB; kit autismo sintesi vocale.



COLLABORAZIONI
con CTS (tipologia e progettualità):
un incontro on line sui PDP. Il CTS che fa capo all’IIS “Ruzza” comprende le scuole di Padova
centro, ma, in mancanza di attività all’interno dell’ambito 23 a cui la nostra scuola appartiene,
abbiamo accettato l’ospitalità del CTS suddetto.
con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità):

● ULSS 6 Euganea per alunni disabili;
● Associazione “Al tavolo delle idee” e
● Comune di Cartura per sostegno allo studio e servizio educativo.

Si sono tenuti contatti on line o via mail da parte dei referenti a proposito di alunni in difficoltà
per disabilità o altri BES.

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto

Totale
Docenti
partecipanti

Nuovo PEI 9

Bullismo e cyberbullismo 9

DSA 20

Gestione classi difficili 12

Laboratori didattici infanzia 1

Musicoterapia 6

Autismo/autismi 5

italiano L2 2

Programmazione didattica e valutazione 1

La scuola inclusiva nei nuovi scenari nella fase di post emergenza Covid e di
convivenza con il virus 1

"A colloquio con Daniele Novara:  quali le cause dell'eccesso di neuro diagnosi
infantili" 1

"Ripensare l'educazione  nel XXI secolo" 1

"Inclusione nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia" - On line 1

Strategie e metodi per l’inclusione” con Dario Ianes – 1
La scuola che ascolta. Uls 6 veneto 3



Segnalazione alunni con difficoltà nella scuola dell’infanzia (modulistica,
normativa..) 6

Sostegno infanzia 1

Star bene a scuola 2

integrazione e potenziamento cognitivo con alunni disabili e
DSA 1

L'inclusione scolastica alla luce del decreto 66. 5

Le emozioni 1

DAD inclusiva 1

Percorsi di ricerca azione svolti nell’ultimo triennio, in atto e/o programmati:
Innovazione e ricerca-azione. costruzione di rubriche per l'italiano
scritto. (classi IV - V primaria e classe I secondaria)

laboratorio di coding, pensiero computazionale e robotica

Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare le modalità del loro utilizzo, le
criticità rilevate, le ipotesi di miglioramento e i bisogni rilevati:

PUNTI DI FORZA: una maggiore apertura al confronto con altre situazioni e una più ampia
conoscenza della normativa e delle buone prassi.

PUNTI DI DEBOLEZZA:Sarebbe importante promuovere una maggiore diffusione degli
argomenti trattati durante i vari corsi di aggiornamento, per portare alla partecipazione di un
numero più elevato di persone. Inoltre, si dovrebbe trovare il modo di applicare e documentare
quanto acquisito.
Mancano ancora una reale condivisione di buone prassi e uno studio approfondito della normativa
su DSA e altri BES, al di fuori della disabilità.
Il concetto di inclusione



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

● L'insegnante di sostegno è a tutti gli effetti docente della classe e lavora con i colleghi per
una didattica inclusiva.

● Il lavoro con gli studenti con BES parte sempre da una programmazione collegiale.
● Vi sono percorsi per gli alunni stranieri e per i genitori degli stessi, attuati anche in

collaborazione con i comuni e le associazioni del territorio.
● Vengono realizzati percorsi mirati e attività per affrontare le problematicità emergenti,

ridurre il disagio sociale e la dispersione scolastica.

Progetti per l’inclusione nel PTOF:
1. Progetto di Istruzione Domiciliare

2. Didattica Digitale Integrata

3. Alfabetizzazione alunni stranieri

4. Spazio Ascolto

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione:
incontri di team e dipartimento

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, didattiche cooperativistiche, peer
education, peer tutoring, …):
gli insegnanti della scuola per l'infanzia lavorano spesso in compresenza e adottano alcune delle
metodologie inclusive come peer tutoring, attività laboratoriali.
Ciascun docente della scuola primaria adotta metodologie inclusive tra cui cooperative learning,
lavori di gruppo e peer to peer.
Ciascun docente della scuola secondaria attiva metodologie inclusive tra cui cooperative learning,
lavori di gruppo e peer to peer, learning by doing, classe capovolta.
Tutto ciò non si è potuto attualizzare durante quest’anno, con le modalità suddette, a causa
delle limitazioni dovute all’emergenza Covid-19.

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive:
attraverso il sito della scuola si mettono in evidenza le buone pratiche che sono state attuate
anche quest’anno, nonostante le limitazioni dovute alla situazione di emergenza sanitaria.

Modalità di superamento delle barriere e individuazione dei facilitatori di contesto:
In presenza di risorse umane e materiali e di buona connessione, gli strumenti digitali hanno dato
la possibilità di lavorare anche a distanza, e sono stati a volte facilitatori nella comunicazione e
nell’apprendimento.



MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER GARANTIRE LA PRESENZA
QUOTIDIANA A SCUOLA DEGLI ALUNNI CON BES

Risorse professionali dedicate:
Docenti di sostegno e docenti curricolari a turno

Eventuali ulteriori Dispositivi di Protezione Individuali:
Visiera e guanti per i docenti e gli insegnanti che lavorano a stretto contatto con alunni disabili.

AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE
Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …):
▪ Sondaggio creato a partire da Index per l’inclusione, somministrato attraverso Google moduli
Soggetti coinvolti:
▪ Tutti gli insegnanti dall’infanzia alla secondaria
Tempi:
▪ mese di maggio 2021
Esiti: 108 risposte analizzate qui sotto per sezioni

▪ domande 1-9 introduzione.
Oltre il 75% delle risposte riporta che tutti gli alunni vengono valorizzati ed è valorizzata
anche la collaborazione tra insegnanti. Tutto il team docenti partecipa attivamente alla stesura
di P.E.I. e P.D.P. Il personale tutto interagisce in modo rispettoso al di là dei ruoli che si
ricoprono. In classe si attiva la risorsa compagni (virus permettendo n.d.r.) gli alunni disabili
partecipano alle lezioni con i compagni. L’insegnamento è improntato al rispetto reciproco e
tiene presenti le capacità di apprendimento di tutti gli alunni. I nuovi insegnanti sono aiutati
ad ambientarsi nella scuola. Il 70% circa dichiara che c’è disponibilità allo scambio tra
docenti curricolari e docenti di sostegno nella gestione della classe.

▪ Domande 10-15 contributo personale alla didattica inclusiva.
Ci si impegna per integrare la didattica di P.E.I. e P.D.P. con quella dell’intera classe e si
attivano metodologie diverse per favorire tutti gli stili di apprendimento in dialogo con i
colleghi di team. Si cerca di potenziare il ruolo attivo degli alunni attraverso un lavoro
interattivo ed esperienziale e si risponde ai bisogni degli alunni con BES adottando strategie e
materiali nell’ottica della semplificazione e della facilitazione, favorendo l’uso di strumenti
compensativi e misure dispensative per gli alunni che ne abbiano necessità.

▪ domande 16-19 organizzazione dei diversi tipi di sostegno.
Il 72% ritiene che ci sia una buona condivisione dei protocolli di accoglienza per gli alunni
con BES. Si desidera poter osservare reciprocamente le lezioni dei colleghi per conoscere
punti di vista diversi. Si sente un grande bisogno di mediatori culturali (84%). Si riconosce
che è promossa la conoscenza del vademecum per il bullismo e che si attuano le linee guida e
le procedure in esso contenute.

▪ domande 20-21 ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto
all’organizzazione delle attività di inclusione.
Si condivide una filosofia inclusiva che si manifesta nella collaborazione tra docenti,
Consiglio di Istituto, alunni e famiglia. La scuola è accogliente nei confronti delle famiglie e
delle comunità locali.



▪ Domande 22-25 sviluppo di un’offerta formativa attenta alle diversità e alla promozione
di percorsi formativi inclusivi.
Il gruppo insegnante cerca di rimuovere gli ostacoli all’apprendimento, alla frequenza e alla
partecipazione in ogni aspetto della vita scolastica; promuove l’accoglienza di tutti gli alunni
anche modificando le strutture e attivando modalità, tecniche di intervento e approcci
metodologici diversi in rapporto alle caratteristiche e ai diversi stili di apprendimento degli
alunni, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e rispondono alle problematiche
degli alunni in termini educativi e riabilitativi.

▪ Domande 26-30 valorizzazione e distribuzione delle risorse esistenti.
Si registra un po’ di incertezza: il personale scolastico ha la possibilità di risolvere
problematiche attingendo all’esperienza reciproca anche in modo informale, ma  il 54%
ritiene che non siano noti o siano pochi i progetti di Istituto che coinvolgono reti di scuole o
enti/associazioni del territorio. Poco più del 50% ritiene equa e trasparente la distribuzione
delle risorse nella scuola. il 70% ritiene che si faccia una regolare revisione delle risorse da
utilizzare in modo flessibile secondo le necessità degli alunni. Molta incertezza traspare sulla
possibilità /esistenza di archivi di buone pratiche pubblicati nel sito della scuola (33% non so;
31% poco).

▪ Domande 31-36 attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso e
la continuità tra i diversi ordini di scuola.
Si ritengono utili gli incontri fra i diversi ordini di scuola per la segnalazione delle risorse su
cui agire per aumentare le potenzialità degli studenti. Si sente la necessità di attività di
continuità fra insegnanti per monitorare l’andamento dell’alunno nella nuova classe. (d. 32
42% poco). Bisognerebbe migliorare il  confronto sulle tecniche utilizzate e sui risultati
conseguiti con i vari studenti, durante il passaggio di informazioni (d. 33: 52%circa poco/non
so). Il 57% ritiene che siano previsti progetti di continuità tra i diversi ordini di scuola. Le
classi sono formate tenendo conto delle dinamiche relazionali e della presenza di alunni che
parlano la stessa lingua madre (24% non so) e si considerano i livelli degli alunni in entrata al
fine di creare classi omogenee (18% non so).

▪ Domande 37-39 possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti.
Il 58% (d. 37 tra “poco” e “non so”) fa pensare che ci sia bisogno di attivare percorsi specifici
di formazione sui BES per l’intero corpo docente o almeno, di rendere più visibili le proposte.
Il 72% (d.38) ritiene che le attività di formazione aiutino tutti gli insegnanti ad affrontare,
gestire e valorizzare le diversità degli alunni. Meno del 70% ritiene di avere la possibilità di
esprimere annualmente le proprie esigenze formative così da attivare corsi specifici (d.39)

Bisogni rilevati/Priorità:

● Corsi su DSA e BES per l’inclusione (anche interni);
● più confronto e collaborazione fra insegnanti sugli alunni con BES e non solo, anche

all’interno dei singoli plessi;
● mediatori culturali per comunicare con gli alunni stranieri e le loro famiglie;
● migliore diffusione/creazione di archivi di buone pratiche.
● almeno due incontri fra ordini di scuole: uno al passaggio e uno in corso d'anno.
● corsi di formazione sulla conduzione del lavoro quotidiano degli insegnanti anche su PEI,

ICF.



 
 OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO PER IL PROSSIMO Anno Scolastico*

 
P.O.F. :OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

(ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

 
 AZIONI

 

BES (p.4, 9, 11, 12  obiettivi formativi prioritari
individuati dalla scuola)

Istituire corsi e confronto
sull’applicazione della normativa (L.
170; L. 104 e C.M. 8 marzo 2013)
Coinvolgere anche i docenti curricolari
sul nuovo PDP, attraverso corsi e/o
confronto.

Comunicazione con le famiglie (p. 10, 13 obiettivi
formativi prioritari individuati dalla scuola)

Richiesta di mediatori culturali

Buone pratiche (1-13  obiettivi formativi prioritari
individuati dalla scuola)

Incontri tra insegnanti di diversi ordini
di scuola su questo argomento;
maggiore visibilità al sito della scuola
in cui le buone pratiche sono
presentate.

*Gli obiettivi di miglioramento sono emersi dal Questionario sull’inclusione proposto ai docenti e
sono stati elaborati sulla traccia del capitolo del P.T.O.F 2019-2022 dedicato alle “Scelte
strategiche”.

Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità (GLI) in data
09/06/2021

Deliberato dal Collegio Docenti in data __ Delibera n.5 del 02/09/2021


