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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FAEDO" - CHIAMPO (VI) 

 

PPIIAANNOO  PPEERR  LL’’IINNCCLLUUSSIIOONNEE  11°°  CCIICCLLOO  

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

ANNO SCOLASTICO REFERENTE DI ISTITUTO 

2022/2023  INS. PATRIZIA NEGRO- PROF.SSA SABIA MARGHERITA 

 
 
 
 
 
 
 

AALLUUNNNNII  IISSTTIITTUUTTOO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 179 502 298 979 
 

AALLUUNNNNII  CCOONN  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  ((LL..  110044//11999922)) 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Psicofisici 3 37 23 63 

Vista   0  

Udito  1 0 1 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 3 38 23 64 

di cui art.3 c.3 2 8 2 12 

Note: … 
 

AALLUUNNNNII  CCOONN  DDSSAA  (L. 170/2010)  
 Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 26 33 59 

Note: … 
 

AALLUUNNNNII  CCOONN  AALLTTRRII  BBEESS  ((DD..MM..  2277//1122//22001122))  ******  
 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Individuati con diagnosi/relazione 1 6 11 18 

Individuati senza diagnosi/relazione     

TOTALE GRADO SCOLASTICO 1 6 11 18 

Note: … 
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******  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  
 Infanzia Primaria Secondaria totale con PDP 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 71 144 110 320 16 
ALUNNI ADOTTATI  1 1 2  
ALUNNI IN AFFIDO      
ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE      
ALTRO: 

SCUOLA IN OSPEDALE      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Note: … 
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RRIISSOORRSSEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno … 27 e 34 ore 

… di cui specializzati 9 

Docenti organico potenziato primaria 2 

Docenti organico potenziato secondaria 2 

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS 4 

Facilitatori della Comunicazione 2 

Personale ATA incaricati per l’assistenza 12 

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI  

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 1 

Operatori Spazio-Ascolto 1 

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 

I dati si riferiscono all'organico di fatto 2021/2022… 
 

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

Nonostante  la maggior parte degli insegnanti di sostegno risulti non essere in possesso del 
relativo titolo di specializzazione, si nota, in generale, una certa flessibilità ed accettazione di 
consigli inerenti la didattica e la gestione del rapporto con i genitori. I docenti di sostegno 
sono stati, spesso, promotori di metodologie innovative mirate, soprattutto, al miglioramento 
dell'autonomia degli alunni. 
 La precarietà dei docenti del dipartimento di sostegno, costituisce una criticità che non 
permette di garantire ai ragazzi la continuità didattica e di assicurare un punto di riferimento 
costante per quegli alunni con diagnosi importanti.  … 

 
GGRRUUPPPPII  DDII  LLAAVVOORROO  

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 

Dirigente scolastico, docenti curricolari e di sostegno, personale, specialisti ulss, famiglie, 
studenti, coordinatore/referente, funzione strumentale per l'inclusione. 
Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 
… 

 
RRIISSOORRSSEE  --  MMAATTEERRIIAALLII  

Accessibilità: 

le strutture risultano nella maggior parte prive di barriere architettoniche… 

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 
… 

Spazi attrezzati: 

Plesso secondaria: 6 aule di sostegno di cui una con computer, stampante e collegamento alla 
rete, 1 atelier creativo con spazi dedicati all'informatica, alle scienze ed all'espressione 
artistica, 1 aula multimediale, 2 laboratori di arte e di tecnologia. Tutte le aule sono dotate di 
lim e connessione alla rete, biblioteca tradizionale; Plessi primaria/infanzia: alcuni laboratori 
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attrezzati con LIM connesse alla rete, laboratori multimediali, biblioteche tradizionali, aule 
dedicate. E' in fase di ampliamento la dotazione di apparecchiature elettroniche quali LIM e 
schermi interattivi. … 

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

Scuola Secondaria/Primaria: ipad/tablet con app dedicate… 

Altro: 

Strumenti per attività ludico-ricreative es. piscina di palline… 

 
CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNII  

se con CTS (tipologia e progettualità): 

Adesione al corso SOS sostegno del CTS… 

se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità): 

Adesione alla rete per la formazione dei docenti a livello d'Ambito… 

se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità): 

Ulss 8 Berica, ULSS 3 Serenissima, ULSS 2 Marca Trevigiana, Comunità MEA Villa Santa Rita di 
Marana di Crespadoro (collaborazione per la predisposizione degli ambienti scolastici per 
l'accoglienza degli alunni), Centro di Foniatria di Padova, AGBD collaborazione per procedure 
condivise di intervento sulla disabilità, sul disagio e simili. Procedure condivise di intervento 
per la definizione del progetto individuale. … 
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  SSPPEECCIIFFIICCAA  SSUULLLL’’IINNCCLLUUSSIIOONNEE  
DDOOCCEENNTTII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  

TTOOTTAALLEE  

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 

Corso di formazione "Alunni e classi difficili" - Reti di comunità 30 

Un ristretto gruppo di docenti di sostegno, dei diversi ordini di scuola, ha 
partecipato a corsi di aggiornamento inerenti l'inclusione 

 

Nuovo PEI- sviluppi e aggiornamenti normativi- novembre 2021 49 

  

  

Formazione programmata: 

Formazione dell'ambito 7  2 

Formazione dell'ambito 7 su: Presentazione del tavolo interistituzionale 
Orientamento e PCTO per studenti con disabilità; Azioni Scuola-Servizi-
Famiglie di intervento per alunni con difficoltà o disturbi di 
comportamento a carattere internalizzante; Incontro di formazione 
sull'orientamento e l'inserimento lavorativo di persone con sindrome di 
Asperger e neurodiversità; “Progettare attività per i PCTO di studenti con 
disabilità coerentemente con la descrizione dei contenuti del lavoro 
proposta dall’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”; 

2 

Webinar di formazione sul nuovo PEI e inclusione 5 

Disturbi del comportamento in età evolutiva (Erickson) 
Nuovo PEI, cosa cambia? (Erickson) 
Nuovo PEI (Erickson) 
Autismo a scuola (Erickson) 
I comportamenti problema a scuola (Erickson) 
Corso FAD: disturbi dello spettro autistico: elementi per la progettazione di 
attività educative nella scuola primaria 

1 

Il Pei su base ICF ed. 5 
Corso FAD Disturbo dello spettro autistico: riconoscimento di segnali 
d'allarme e progettazione di attività inclusive nel nido e nella scuola 
dell'infanzia 
Metodo spaziotemporale terzi: "Attenti all'attenzione"; "I fondamenti del 
metodo terzi" (1) 
 

1 

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

Condivisione dei percorsi formativi, relativi alla documentazione inerenti 
gli alunni BES, svolti dai referenti per l'inclusione 

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: 

…Gli incontri di formazione riservati ai referenti per l'inclusione dovrebbero essere estesi a 
tutti i docenti di sostegno per una maggior condivisione delle pratiche inclusive e della 
documentazione necessaria alla redazione del profilo di funzionamento.   
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SSTTRRAATTEEGGIIEE  IINNCCLLUUSSIIVVEE  NNEELL  PPTTOOFF  

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

E' PREROGATIVA DELLA SCUOLA PROGETTARE E REALIZZARE ATTIVITA' CHE 

FAVORISCANO L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, UTILIZZANDO 

METODOLOGIE APPROPRIATE PREDISPOSTE DAI DOCENTI DI SOSTEGNO E 

CURRICOLARI E MONITORANDO I RISULTATI RAGGIUNTI IN MODO SISTEMATICO.  

OGNI ANNO LA SCUOLA, DOPO LE PRIME SETTIMANE DI LEZIONE, VALUTA 

L'OPPORTUNITA'DI PREDISPORRE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI IN 

RIFERIMENTO ALLE DIVERSE AREE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, 

CONDIVIDENDOLI CON LE FAMIGLIE. - DA MOLTO TEMPO LA SCUOLA HA 

PREDISPOSTO UN PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO PER 

FAVORIRE L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI ANCHE 

ATTRAVERSO SPECIFICI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE, COINVOLGENDO LE 

FAMIGLIE CON PROGETTI RIGUARDANTI L'INTERCULTURA IN SINERGIA CON PARTNER 

ESTERNI.… 

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

1. Crescere insieme 

2. Star bene a scuola 

3. Sportivamente 

4. Se faccio imparo 

5. Creatività seriale 

6. Alfabetizzazione 

7. Baskin 

8. Progetto orto 

9.  

10.  

 
AAMMBBIIEENNTTEE  DDII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 

sì, inserite nel PTOF e nel curricolo d'istituto… 

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring, …): 

Lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, peer tutoring… 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

all'interno dell'istituto attraverso incontri di dipartimento… 
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AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  DDEELLLL’’IINNCCLLUUSSIIOONNEE  

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

 Index per l'inclusione  

Soggetti coinvolti: 

 Docenti curriculari e di sostegno, alunni e genitorii 
Tempi: 

 1 settimana… 

Esiti: 

 Abbastanza positivi… 

Bisogni rilevati/Priorità: 

 Si evince la necessità di focalizzarsi sulle abilità e gli interessi  degli alunni  e di sfruttare le 
diversità, per un coinvolgimento attivo dei ragazzi e dei docenti. 
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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 

Potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

Percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio, delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee d'indirizzo per 
garantire il diritto allo studio degli alunni 
adottati. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eventuali annotazioni: … 

Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità in data  

Deliberato dal Collegio Docenti in data delibera n° 14 del 29/06/2022 

EVENTUALI ALLEGATI 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

SEZIONE C * 
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 


