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PREMESSA 

A scuola ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di personali esperienze emotive, 

affettive e cognitive. Entra in contatto con persone, adulti e coetanei, sperimenta diversità di 

carattere e di stili di vita e confronta le sue potenzialità e i suoi limiti con quelli degli altri.  Diventa 

quindi una questione che riguarda tutti, non solo chi è in difficoltà, promuovere a scuola lo 

sviluppo delle potenzialità di ciascun, al fine di valorizzare le differenze.  

Alcuni alunni esprimono naturalmente bisogni specifici che chiedono particolare attenzione; 

trattasi di alunni che vivono una situazione particolare che ostacola il loro apprendimento e spesso 

la loro vita sociale. Queste difficoltà possono essere globali, specifiche, gravi, importanti, 

permanenti o transitorie; in tal caso i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno si 

delineano in modo specifico e il bisogno educativo diventa “bisogno educativo speciale”.  

Per il nostro Istituto accogliere e valorizzare la diversità rappresenta da sempre un obiettivo 

irrinunciabile e per questo ci impegniamo affinché l’intervento educativo-didattico per gli alunni 

con bisogni educativi speciali sia anche un intervento inclusivo. 

Il Piano Annuale d’Inclusione (P.A.I.) è uno strumento di programmazione dell’offerta formativa 

che ha lo scopo di far emergere criticità e punti di forza delle attività inclusive svolte dalla scuola. 

Tale Piano va revisionato annualmente e prende in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, 

con particolare attenzione a quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

Il P.A.I. è parte integrante del PTOF e, secondo la nota MIUR 1551 del 27/06/2013, “non va inteso 

come ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad 

accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un contesto educante 

dove realizzare concretamente la scuola per tutti e per ciascuno”. 

 

FINALITÁ 

 Promuovere l’apprendimento assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli 

culturali, entro i limiti delle proprie possibilità 

 Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e inclusione; 

 Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere; 

 Favorire la crescita dell’autostima, lo sviluppo della motivazione, la strutturazione degli 

automatismi, lo sviluppo ottimale delle potenzialità; 



   Migliorare il rapporto degli alunni con la scuola, riducendo la possibilità di insuccesso e 

abbandono scolastico; 

  Promuovere iniziative di collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

 

OBIETTIVI E AZIONI POSITIVE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

 Mettere la persona nella sua interezza al centro dell’azione didattica, cioè accogliere e 

accettare l’altro come persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo 

oltre che cognitivo 

 Includere anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i bisogni e cercare strategie 

atte a sollecitare la partecipazione 

 Condividere le linee metodologiche con tutto il personale educativo 

 Praticare anche in classe strategie e metodologie didattiche più coinvolgenti rispetto a quelle 

tradizionali. 

 

A. ANALISI DEL CONTESTO: RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES PRESENTI 

NELL’ISTITUTO 

Istituto: I. C.MARENO E VAZZOLA     plesso: Primaria Vazzola Anno scolastico 2017/2018 

N.. totale alunni frequentanti 123 

Sezione 1^A 2^A 3^A 4^A 4^B 5^A       

N. alunni 19 22 17 20 22 23       

N. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente 
anno scolastico: 21, di cui: 
 

N. 7 totale altro personale che lavora per 
l’inclusione assegnato al plesso nel corrente 
anno scolastico, di cui: 

N. insegnanti di classe/disciplinari: 13 (11 a tempo 
pieno) 
- N. insegnanti di sostegno: 9 (1 a scavalco con altri 
plessi) 

-N. coordinatori BES/figure strumentali: 1 
-N. assistenti educatori: 6 
-N. facilitatori alla comunicazione: 0 
 

Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali 

Tutelati da: Legge 104/1992 N. 11 Legge 170/2010 N. 3 

con PEI N. 11 con PDP N. 3 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 10 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 3 

N. altri alunni con BES 
- per i quali sono state attivate risorse specifiche (materiali, umane, strutturazione di tempi e spazi 
dedicati, ecc.): 10 
- per i quali è stato predisposto un PDP: 10 
- con frequenza completa dell’orario scolastico: 10 
 

 
Istituto: I. C. MARENO E VAZZOLA     plesso: Primaria Visnà Anno scolastico 2017/2018 

N.. totale alunni frequentanti  88 



Sezione 1^A 2^A 3^A 4^A 5^A        

N. alunni 18 21 21 14 14        

N. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente 
anno scolastico: 13, di cui: 
 

N. 0 totale altro personale che lavora per 
l’inclusione assegnato al plesso nel corrente 
anno scolastico, di cui: 

N. insegnanti di classe/disciplinari: 11 ( 7 a tempo 
pieno) 
- N. insegnanti di sostegno: 1 (a scavalco con altri 
plessi) 

-N. coordinatori BES/figure strumentali: 0 
-N. assistenti educatori: 0 
-N. facilitatori alla comunicazione: 0 
 

Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali 

Tutelati da: Legge 104/1992 N. 2 Legge 170/2010 N. 1 

con PEI N. 2 con PDP N. 0 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 2 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 1 

N. altri alunni con BES 
- per i quali sono state attivate risorse specifiche (materiali, umane, strutturazione di tempi e spazi 
dedicati, ecc.): 11 
- per i quali è stato predisposto un PDP: 11 
- con frequenza completa dell’orario scolastico: 11 
 
 
 
 

 
Istituto: I. C. MARENO E VAZZOLA     plesso: Primaria Tezze Anno scolastico 2017/2018 

N.. totale alunni frequentanti  128 

Sezione 1^A 2^A 3^A 4^A 5^A 5^B       

N. alunni 22 24 23 22 20 17       

N. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente 
anno scolastico: 18, di cui: 
 

N. 2 totale altro personale che lavora per 
l’inclusione assegnato al plesso nel corrente 
anno scolastico, di cui: 

N. insegnanti di classe/disciplinari: 15 (13 a tempo 
pieno) 
- N. insegnanti di sostegno: 3 (1 a scavalco con altri 
plessi) 

-N. coordinatori BES/figure strumentali: 1 
-N. assistenti educatori: 1 
-N. facilitatori alla comunicazione: 0 
 

Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali 

Tutelati da: Legge 104/1992 N. 4 Legge 170/2010 N. 0 

con PEI N. 4 con PDP N. 0 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 4 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 0 

N. di altri alunni con BES 
- per i quali sono state attivate risorse specifiche (materiali, umane, strutturazione di tempi e spazi 
dedicati, ecc.): 5 
- per i quali è stato predisposto un PDP: 4 
- con frequenza completa dell’orario scolastico: 4 
 

 
Istituto: I. C. MARENO E VAZZOLA     plesso: Primaria Mareno di 
Piave 

Anno scolastico 2017/2018 

N.. totale alunni frequentanti  296 

Sezione 1^A 1^B 1^C 2^A 2^B 2^C 2^D 3^A 3^B 3^C 4^A 4^B 

N. alunni 21 20 22 16 16 15 15 20 19 22 16 17 



 

Sezione 4^C 5^A 5^B 5^C         

N. alunni 18 22 19 18         

N. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente 
anno scolastico: 37, di cui: 
 

N. 0 totale altro personale che lavora per 
l’inclusione assegnato al plesso nel corrente 
anno scolastico, di cui: 

N. insegnanti di classe/disciplinari: 32 (31 a tempo 
pieno) 
- N. insegnanti di sostegno: 5 (2 a scavalco con altro 
plesso) 

-N. coordinatori BES/figure strumentali: 0 
-N. assistenti educatori: 0 
-N. facilitatori alla comunicazione: 0 
 

Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali 

Tutelati da: Legge 104/1992 N. 10 Legge 170/2010 N. 5 

con PEI N. 10 con PDP N. 5 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 8 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 5 

N. altri alunni con BES 
- per i quali sono state attivate risorse specifiche (materiali, umane, strutturazione di tempi e spazi 
dedicati, ecc.): 8 
- per i quali è stato predisposto un PDP: 7 
- con frequenza completa dell’orario scolastico: 8 
 
 

 
Istituto: I. C. MARENO E VAZZOLA  plesso: Primaria Campagnola Anno scolastico 2017/2018 

N.. totale alunni frequentanti  88 

Sezione / 2^A 3^A 4^A 5^A 5^B       

N. alunni / 17 21 16 16 18       

N. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente 
anno scolastico: 12, di cui: 
 

N. 0 totale altro personale che lavora per 
l’inclusione assegnato al plesso nel corrente 
anno scolastico, di cui: 

N. insegnanti di classe/disciplinari: 9 (7 a tempo 
pieno) 
- N. insegnanti di sostegno: 3 (1 a scavalco con altri 
plessi) 

-N. coordinatori BES/figure strumentali: 0 
-N. assistenti educatori: 0 
-N. facilitatori alla comunicazione: 0 
 

Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali 

Tutelati da: Legge 104/1992 N. 6 Legge 170/2010 N. 2 

con PEI N. 6 con PDP N. 2 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 6 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 2 

N. altri alunni con BES 
- per i quali sono state attivate risorse specifiche (materiali, umane, strutturazione di tempi e spazi 
dedicati, ecc.): 8 
- per i quali è stato predisposto un PDP: 5 
- con frequenza completa dell’orario scolastico: 8 
 

 
Istituto: I. C. MARENO E VAZZOLA     plesso: Secondaria I grado  
                                                                                Vazzola 

Anno scolastico 2017/2018 

N.. totale alunni frequentanti 229 

Sezione 1^A 1^B 1^C 1^D 2^A 2^B 2^C 3^B 3^C 3^D   

N. alunni 22 21 21 21 24 23 25 26 22 24   



N. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente 
anno scolastico: 32, di cui: 
 

N. 2 totale altro personale che lavora per 
l’inclusione assegnato al plesso nel corrente 
anno scolastico, di cui: 

N. insegnanti di classe/disciplinari: 25 (22 a tempo 
pieno) 
- N. insegnanti di sostegno: 7 (0 a scavalco con altri 
plessi) 

-N. coordinatori BES/figure strumentali: 0 
-N. assistenti educatori: 2 
-N. facilitatori alla comunicazione: 0 
 

Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali 

Tutelati da: Legge 104/1992 N. 14 Legge 170/2010 N. 8 

con PEI N. 14 con PDP N. 8 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 13 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 8 

N. altri alunni con BES 
- per i quali sono state attivate risorse specifiche (materiali, umane, strutturazione di tempi e spazi 
dedicati, ecc.): 25 
- per i quali è stato predisposto un PDP: 25 
- con frequenza completa dell’orario scolastico: 25 
 
 
 
 
 

 
Istituto: I. C. MARENO E VAZZOLA     plesso: Secondaria I grado 
                                                                               Mareno di Piave 

Anno scolastico 2017/2018 

N.. totale alunni frequentanti  283 

Sezione 1^A 1^B 1^C 1^D 1^E 2^A 2^B 2^C 2^D 3^A 3^B 3^C 

N. alunni 23 23 22 23 23 23 19 23 21 21 23 18 

             

Sezione 3^D            

N. alunni 21            

N. totale insegnanti assegnati al plesso nel corrente 
anno scolastico: 35 di cui: 
 

N. 0 totale altro personale che lavora per 
l’inclusione assegnato al plesso nel corrente 
anno scolastico, di cui: 

N. insegnanti di classe/disciplinari: 32 (20 a tempo 
pieno) 
- N. insegnanti di sostegno: 3  

-N. coordinatori BES/figure strumentali: 0 
-N. assistenti educatori: 0 
-N. facilitatori alla comunicazione: 0 
 

Rilevazione alunni con bisogni educativi speciali 

Tutelati da: Legge 104/1992 N. 8 Legge 170/2010 N. 12 

con PEI N. 8 con PDP N. 12 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

 
N. 8 

con frequenza completa 
dell’orario scolastico 

N. 12 

N. altri alunni con BES 
- per i quali sono state attivate risorse specifiche (materiali, umane, strutturazione di tempi e spazi 
dedicati, ecc.): 18 
- per i quali è stato predisposto un PDP: 18 
- con frequenza completa dell’orario scolastico: 17 

 
 

 



B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

In merito agli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo dell’Istituto (chi fa cosa, 

grado di responsabilità nelle diverse pratiche di intervento,…) si rimanda alla parte contenuta nel Protocollo 

Inclusione relativa alle figure coinvolte nel processo di inclusione stesso. 

 

 

 

 

 

C. PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA A FAVORE DELL’INCLUSIONE 

Nel corrente anno scolastico: 

- è stato predisposto un PEI per tutti gli alunni per cui è stata redatta una certificazione in base alla Legge 

104/92; 

- è stato predisposto un PDP per tutti gli alunni per cui è stata redatta una relazione clinica in base alla 

Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento); 

- è stato predisposto un PDP per alunni con disturbi evolutivi specifici (DES) segnalati da relazione dei 

Servizi e un PDP per alunni con BES individuati dal Team docenti/Consiglio di Classe; 

- per gli alunni stranieri neo arrivati è stato predisposto un PSP. 

- sono stati individuati criteri comuni di valutazione degli alunni con Bes. 

 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
e Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 
per i PEI predisposti: Sì No In parte 

- la stesura è collegiale (insegnanti curricolari e di sostegno)?  
X 

 
□ 

 
□ 

- il documento è condiviso con la famiglia? X □ 
 

□ 

- Il documento è condiviso con i Servizi socio-sanitari? 
 

X □ □ 

- il documento è condiviso con altre Agenzie educative? 
(specificare _____________________)? 
 

 
□ 

 
X 

 
□ 

Se no o in parte, specificare perché: 
Il PEI non prevedeva azioni che coinvolgessero altre agenzie educative.  

per i PDP predisposti: 
Sì No In parte 

- la stesura è collegiale (consiglio di classe, team docenti)? 
 

X □ □ 



- il documento è condiviso con la famiglia? X □ 
 

□ 

- il documento è condiviso con altre Agenzie educative? 
(specificare _____________________)? 
 

 
□ 

 
X 

 
□ 

Se no o in parte, specificare perché: 
Il PDP non prevedeva azioni che coinvolgessero altre agenzie educative 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

- Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PDP per alunni con BES non tutelati dalla Legge 104 o 

dalla Legge 170/2010. 

Altri alunni con BES 
per i PDP predisposti: 

Sì No In parte 

- la stesura è collegiale (consiglio di classe, team docenti)? 
 

 
X 

 
□ 

 
□ 

- il documento è condiviso con la famiglia? X 
 

□  

- il documento è condiviso con altre Agenzie educative? 
(specificare _____________________)? 
 

 
□ 

 
X 

 
□ 

Se no o in parte, specificare perché: 
Il PDP non prevedeva azioni che coinvolgessero altre agenzie educative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposte didattico-educative per l’inclusione attuate in questo anno scolastico per 
incrementare l’inclusione scolastica di tutti gli alunni 

 
Sì No In 

parte 

Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi dell’Istituto in 
verticale.  

- Piedibus e carpooling (Primarie/Secondaria Mareno) 
- Più sport a scuola (Primarie/Secondarie) 
- Progetti Lettura (Primarie e Secondarie) Libernauta junior 
- Progetto di orientamento scolastico per il passaggio alla scuola 

secondaria di II° per alunni in gravità (Scuole Secondarie) 
- Progetto di educazione alla legalità/bullismo (Secondaria 

Mareno/Vazzola) 
- Progetto di formazione all’ecologia integrale (Secondaria Vazzola) 
- Progetti Teatro (Primarie e Secondaria di Vazzola) 
- Progetti di musica: canto, ballo, feste e ricorrenze (Primarie) 
- Progetto “Giochi senza frontiere” (Primaria Vazzola) 
- Interventi a favore degli alunni in difficoltà e/o diversamente abili 

(Primarie e Secondarie) 
- Progetto di educazione alla pace e alla solidarietà “Orsetti Hope- 

Hope for children” (Primaria Mareno) 
- Danze e balli popolari (Primaria Mareno e Tezze) 
- Progetti di educazione relazionale e affettiva (Primarie e Secondarie) 
- Sportello “Spazio-Ascolto” (Primaria Campagnola) 
- Progetto “Spazio-Ascolto” (Secondaria) 

 

 
X 

 
□ 

 
□ 

Progetto didattico-educativo che ha coinvolto più classi dell’Istituto in 
orizzontale. 

- Art.9-Interventi di prima alfabetizzazione a favore di alunni non 
italofoni di recente arrivo (Primaria Mareno- Primaria Vazzola-
Primaria Tezze-Secondarie Vazzola e Mareno) 

- Educazione relazionale-affettiva (Primarie e Secondarie) 
- Educazione relazionale e alla cittadinanza “Con la testa tra le 

mani…pensa” (classi Seconde Secondaria Mareno) 
- Progetto “Prevenzione dislessia” per lo screening e il recupero dei 

bambini a rischio DSA (classi Prime Primaria) 
- Interventi di potenziamento disciplinare (Secondarie e Primarie) 
- Orientamento Scolastico (Secondaria) 
- Educazione alla legalità (Secondaria) 

 

 
X 

 
□ 

 
□ 

- Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte. 
 

□ □ X 

- Attività didattiche/laboratori disciplinari per piccoli gruppi nella stessa classe. 
 

 
X 

 
□ 

 
□ 

- Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe. 
 

X  □ □ 

- Prove di valutazione per competenze. 
 

□ □ X  



- Progetti per la continuità tra ordini di scuole. 
  Progetti continuità Infanzia-Primaria,  Primaria-Secondaria, Secondaria I°-
Secondaria II° 
 

X □ □ 

 
- Altro (specificare___________________________) 
  

□ □ □ 

 
Come sono state utilizzate le risorse umane assegnate per il sostegno? 
Nelle situazioni di particolare gravità, l’insegnante di sostegno ha operato soprattutto in attività 
individualizzate, coinvolgendo l’alunno con progetto in deroga nelle attività di classe a lui accessibili.  
L’insegnante di sostegno, pur operando con l’alunno certificato, ha coinvolto nelle sue attività altri 
alunni della classe lavorando in piccoli gruppi, specie qualora la partecipazione e il coinvolgimento dei 
compagni risultavano funzionali allo sviluppo dell’alunno in difficoltà. In alcuni casi il docente di 
sostegno ha affiancato l’alunno certificato in attività laboratoriali per classi aperte. 
 

Rapporti con il territorio 

 
 Sì No In 

parte 

- Sussistono collaborazioni con Servizi ed Enti presenti sul territorio? 
 

 
X 

 
□ 

 
□ 

Se no, specificare perché: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

   

Se sì o in parte, con quali Servizi/Enti /Agenzie educative è prevista la 
collaborazione? 

   

- Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
 

X □ □ 

- Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) 
 

X □ □ 

- Associazioni Genitori 
 

X □ □ 

- Associazioni di Volontariato: offrono attività di supporto allo studio e ai 
compiti per casa 
 

□ □ X  

- Servizi Sanitari 
 

X □ □ 

- Servizi socio assistenziali 
 

X □ □ 

- Altro (specificare): attività di recupero destinata ad alunni della Scuola 
Secondaria di primo grado; sportello “Spazio Ascolto” per gli alunni delle 
due Scuole Secondarie di primo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  □ □ 



Rapporti con le famiglie 

- Per gli alunni certificati L.104/92 sono previsti uno/due incontri annuali scuola-famiglia-servizi sanitari 
 
- Per gli alunni con altri Bes possono essere definiti incontri scuola-famiglia-servizi/enti abilitati o 
psicologi privati, anche alla presenza di eventuali mediatori culturali 
 
- La scuola dà la disponibilità ad ulteriori incontri con le famiglie per monitorare eventuali situazioni di 
difficoltà e per definire di volta in volta le opportune strategie di intervento.  

 
C.  OBIETTIVI PER INCREMENTARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA DI TUTTI GLI 
ALUNNI PER IL PROSSIMO ANNO 
 

Proposte didattico-educative 

 
 Sì No In 

parte 

- Progetto didattico-educativo che coinvolgerà più classi del plesso in verticale.  
Verranno riproposti alcuni progetti che caratterizzano l’Istituto: Piedibus, 
Spazio Ascolto, Più sport a scuola… 
Saranno i singoli plessi ad inizio del prossimo anno a confermare i progetti 
sopra elencati o ad apportarne eventuali modifiche, sempre nell’ottica della 
promozione dell’inclusione di tutti gli alunni. 
 

 
X 

 
□ 

 
□ 

- Progetto didattico-educativo che coinvolgerà più classi del plesso in 
orizzontale. 
Saranno i singoli plessi ad inizio del prossimo anno a confermare i progetti 
sopra elencati o ad apportarne eventuali modifiche, sempre nell’ottica della 
promozione dell’inclusione di tutti gli alunni. 
 

 
X 

 
□ 

 
□ 

- Attività didattiche/laboratori disciplinari per classi aperte. 
 

X □ □ 

- Attività didattiche/laboratori disciplinari per piccoli gruppi nella stessa classe. 
 

 
X 

 
□ 

 
□ 

- Percorsi didattici diversificati nel gruppo classe. 
 

X □ □ 

- Prove di valutazione per competenze. 
 

X □ □ 

- Progetti per la continuità tra ordini di scuole. 
 

X □ □ 

- Altro (specificare): prevedere momenti di condivisione del lavoro del G.L.I. 
e delle altre Commissioni con tutto il Collegio Docenti; calendarizzare precisi 
momenti destinati alla condivisione nei Team/Consigli di classe dei PEI/PDP 
e alla loro stesura; prevedere la presenza di un responsabile dei servizi 
sociali almeno in un incontro del G.L.I. 
  
 
 
 
 

X □ □ 

 



Proposte informative e formative 

 Sì No 

Per il prossimo anno scolastico sono state programmate proposte di 
formazione/aggiornamento e/o informazione? 
 

 
X 

 
□ 

Se sì, indicare le tematiche. 
Nell’Istituto sono sempre più presenti alunni con disturbi dell’attenzione ed iperattività. Pertanto sarà 
realizzato un percorso di formazione specifico su tali tipologie di disturbo al fine di fornire ai docenti la 
conoscenza del problema e le strategie più adeguate di intervento. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Se no, specificare perché. 
 

Se sì, le proposte sono rivolte a (indicare solo le componenti presenti nella scuola): 
 

- insegnanti curricolari 
 

X □ 

- insegnanti di sostegno 
 

X □ 

- educatori 
 

X □ 

- facilitatori della comunicazione 
 

□ □ 

- studenti 
 

□ □ 

- famiglie 
 

□ □ 

- personale non docente 
 

X □ 

- altro (specificare ________________________________) 
 

□ □ 

La formazione e l’aggiornamento saranno inoltre garantiti attraverso: 
- la partecipazione ad iniziative formative organizzate da USR, UST, CTS, CTI, reti di scopo e di ambito 
- l’autoformazione, usando anche diversi siti web di interesse pedagogico e culturale 
- la partecipazione a convegni, corsi e progetti 
- una sezione del sito che consentirà di approfondire aspetti normativi e didattici dell’inclusione e di 
documentare le buone pratiche realizzate nell’Istituto. 

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
 

Sì No In via di 

definizione 

- E’ stato istituito il GLI? □ □ X 

- Sono rappresentate tutte le componenti previste dalla 
normativa? 
Non sono rappresentati: Famiglie e altre Agenzie educative 
 

 
□ 

 
X 

 
□ 



Se il GLI è stato istituito, indicare gli obiettivi programmati per il prossimo anno scolastico: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Se il GLI non è presente, ci sono nella scuola commissioni o gruppi che si occupano di inclusione? Sì 
Con quali obiettivi per il prossimo anno scolastico? 

- Rilevare i BES presenti nell’Istituto 
- Elaborare materiali relativi all’inclusione (es. modello PDP,…) 
- Elaborare una proposta di PAI 
- Organizzare attività specifiche per l’accoglienza degli alunni con BES 
- Supportare gli insegnanti nella compilazione dei documenti in modo da condividere lo stesso 

linguaggio  
- Promuovere l’impegno programmatico per l’inclusione, mediante la pratica di metodologie 

inclusive 
- Supportare i docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi anche mediante 

momenti di confronto/focus sui casi 
- Condividere criteri di valutazione relativi agli alunni con Bes 
- Condividere Curare i contatti con Servizi/Enti/Agenzie educative con cui è prevista collaborazione 
- Curare i rapporti con i CTI/CTS, diffondendo nei plessi le iniziative degli stessi 
- Collaborare con docenti delle scuole d’infanzia e primaria per la continuità e con docenti degli 

istituti superiori per l’orientamento degli alunni in uscita 
- Diffondere buone prassi 

 

 

Rapporti con il territorio 

 
Sì No In parte 

- Per il prossimo anno scolastico sono previste collaborazioni 
con Servizi ed Enti presenti sul territorio? 
 

 
X 

 
□ 

 
□ 

Se no, specificare perché: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Se sì o in parte, con quali Servizi/Enti /Agenzie educative è prevista la collaborazione? 

- Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
 

X □ □ 

- Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) 
 

X □ □ 

- Associazioni Genitori 
 

X □ □ 

- Associazioni di Volontariato 
 

X  □ □ 

- Servizi Sanitari 
 

X □ □ 

- Servizi socio assistenziali 
 

X □ □ 



- Altro (specificare): sarà confermato il progetto “Spazio 
Ascolto” con lo sportello per gli alunni delle due Scuole 
Secondarie di primo grado; potranno essere confermati i 
progetti di educazione affettiva-relazionale supportati dalle 
amministrazioni comunali anche nella scuola primaria; 
potranno essere confermate le attività di recupero finora 
destinate agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. 
Potrà continuare la collaborazione delle Associazioni di 
Volontariato che offrono attività di supporto allo studio e ai 
compiti per casa. 
 

□ □ X 

 

 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 28.06.2018 


