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a.s. _2018/19_____________ 
 

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: N° scuola 
Infanzia 

N° scuola 
Primaria 

N° scuola 
Secondaria 

I° gr. 

Tot. 

1. disabilità certificate  
(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

1 13 12 26 

• minorati vista     

• minoratiudito  2   

• psicofisici 1 11 12  

2. disturbievolutivispecifici  13 20 33 

• disturbi del linguaggio     

• DSA  9 19  

• ADHD/DOP     

• Altro  4 1  

3. Borderline cognitivo  8 7 15 

4. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 1 13 19 32 

• Socio-economico  1   

• Linguistico-culturale  8 17  

• Disagiocomportamentale/relazionale   1  

• Altro  4 1  

Totali 1 47 58 106 

% supopolazionescolastica     

N° PEI redatti dai GLHO  (equipe) 1 17 13  

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

 16 26  

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

 13 19  

http://www.8icspadova.gov/
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B. Risorseprofessionali 

specifiche 

Prevalentementeutilizzate in… 
SI / No 

Insegnanti di sostegno 

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI' 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori...) 
SI' 

AEC/OSS 

L'operatore socio-sanitario agisce nell'area dell'autonomia 

personale, dell'autosufficienza di base, della socializzazione 

e il suo intervento è inserito nel Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI). 

 

SI' 

Assistentiallacomunicazione/lettori 

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI' 

Mediatori e facilitatori linguistici e lettori/assistenti alla 

comunicazione per gli alunni non vedenti e non udenti. 
SI' 

FunzioniStrumentali 

e 

referenti 

FUNZIONE STRUMENTALE BES/INCLUSIONE 

Supporto e coordinamentodeiprogetti di 

inclusionedeglialunni BES (alunni con disabilità, con 

disturbidell'apprendimento e con altribes) 

dell'Istitutoattraverso: 

- accoglienzaalunni e rapporti con le famiglie; 

- supporto ai docenti per modulistica e 

collaborazionenellastesuradeidocumenti; 

- partecipazioneaincontri di Glho; 

- presenzasettimanalenellescuoledell'istituto; 

- coordinamentoCommissione BES/Inclusione; 

- gestionerapporti con le Istituzioni e Associazioni del 

territorio; 

- preparazioneincontri di GLI d'Istituto e di GLI di quartiere 

(sud-est 4). 

 

FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO 

Promozione e coordinamentodelleattività per 

l'orientamentoscolastico. 

 

REFERENTI INTERCULTURA 

Promozione e coordinamentodelleiniziativeper 

l'accoglienzadeglialunnistranieri. 

 

REFERENTI LOTTA ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

Promozione e coordinamentodelleattività di 

prevenzionedelladispersionescolastica 

 

SPAZIO ASCOLTO 

Spaziodedicatoaglialunni di scuolasecondaria di primo 

grado con la finalità di prevenireildisagio e 

promuovereilbenesserepsicofisicodeglistudenti. 

 

REFERENTI CONTINUITA' 

NIDO/INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 

Promozione e coinvolgimentonelleattività per la 

continuitàeducativa,  nel passaggio di informazioni e 

nellapredisposizione e compilazionedelleschede di 

passaggio traivariordini di scuola. 

SI 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

Operatori del Distretto n. 3 Via Piovese, operatori del 

Centro 'La Nostra Famiglia', operatori del Centro di 

Foniatria Via Bergamo, operatori di altri centri di 

riabilitazione pubblici e privati. 

SI' 
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C. 

Coinvolgimentodocenticur

ricolari 
 

Attraverso …. 

SI/NO 

Coordinatori di classe 

e 

altridocenti 

Partecipazione a GLI (indirizzotecnico) SI' 

Rapporti con famiglie SI' 

Tutoraggioalunni SI' 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI' 

 

D.  
Coinvolgimentopersonale 
ATA 

Assistenzaalunnidisabililaddovenecessario per la 
gestionedelleautonomiepersonalideglialunni. SI' 

 
E. Coinvolgimentofamiglie 

 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva (Convegno DSA e incontro LIONS QUEST: 

cyberbullismo e formazione genitori) 

SI' 

Coinvolgimento in progetti di inclusione (attività educative 

didattiche definite negli incontri di Glho). 

SI' 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

nelle iniziative di plesso e di istituto. 

SI' 

 
F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali  
 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità (Accordo di programma in materia di integrazione 

scolastica e sociale di alunni con disabilità). 

SI' 

Accordi di programma / protocolli di intesa su disturbi 

dell'apprendimento (Protocollo regionale di intesa per le attività di 

identificazione precoce dei casi sospetti di DSA). 

SI' 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità. SI' 

Procedure condivise di intervento su disturbi dell'apprendimento. SI' 

Progettiterritorialiintegrati per la formazionedeidocenti (Corsi per 

somministrazionefarmacisalvavita e corsi di 

gestionedell'allergiaalimentare e 

trattamentodell'emergenzaanafilattica a scuola). 

SI' 

Progetti integrati a livello di singola scuola con i Centri 'La Nostra 

Famiglia', il Centro di Foniatria, Associazione Dadi, Associazione 

Viviautismo, Centro Hollmanecc... 

SI 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

 

Progettiterritorialiiintegratid'istituto in collaborazione con 

leassociazioni e volontariattivinelterritorio (Casa Priscilla, 

volontari del servizio di Doposcuola 'MatiteColorate' e 

altrivolontaricheintervengono a scuola a supporto di 

alunnichepresentanodifficoltànell'apprendere). 

SI' 

Progetti integrati a livello di singola scuola (insegnanti volontarie 

che gestiscono il doposcuola nelle parrocchie dell'istituto) 

SI' 

 
H. Formazionedocenti 
 

Strategie e metodologie educativo didattiche/gestione della classe. SI' 

 Didattica speciale e progetti educativo didattici a prevalente 

tematica inclusiva. 

SI' 

 Didatticainterculturale / italiano L2 SI' 
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 Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI' 
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SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA' RILEVATI: 
 
 
L'Istituto è consapevole che per l'attuazione di una concreta politica di inclusione sia 
fondamentale rilevare i punti di criticità e i punti di forza attuali in un'ottica di 
continuo miglioramento delle pratiche inclusive in modo da configurarsi sempre, 
nella prospettiva di un cambiamento possibile, come un ambiente, un contesto 
rispondente alle esigenze di tutti gli alunni. 
 
 
Punti di criticità: 
 
➢ difficoltà di trovare, in alcune situazioni, un equilibrio tra i bisogni rilevati e le 

risorse disponibili; 
➢ difficoltà di garantire la presenza di tutti i docenti e degli Oss negli incontri di 

GLHO per l'impossibilità, a volte, di sostituire il personale della scuola; 
➢ difficoltà di potersi confrontare, in alcuni casi, con l'equipe medica che segue 

gli alunni con disabilità, in un secondo incontro di GLHO; 
➢ difficoltà di coordinamento, a volte, degli interventi  dei docenti di sostegno, 

del personale socio-sanitario con quelli degli insegnanti curricolari; 
➢ ridotte possibilità di confronto tra docenti curricolari e docenti di sostegno sul 

percorso didattico educativo pensato per ogni alunno, in particolar modo nella 
scuola secondaria di primo grado; 

➢ difficoltà, talvolta, di rendere adeguate le attività di educazione fisica alle 
tipologie di disabilità degli alunni con certificazione con il rischio, quindi, di 
rendere poco inclusivi i percorsi di educazione fisica proposti; 

➢ difficoltà di rendere realmente inclusivi alcuni laboratori o progetti, 
organizzati  in orario extrascolastico (orario pomeridiano), per la mancanza 
della presenza  di un adulto che sia a supporto degli alunni con disabilità. 
 

 
Punti di forza: 
 
➢ la possibilità per i docenti di partecipare a percorsi di formazione e 

aggiornamento organizzati all'interno all'Istituto e proposti da strutture presenti 
nel territorio (CTS, CTI, Ambito 21 ecc.); 

➢ la ricerca di confronto e collaborazione tra i docenti nell'ottica di creare una 
vera inclusione di tutti gli alunni; 

➢ la collaborazione che l'Istituto offre agli Enti esterni come 'La Nostra 
Famiglia', il Centro di Foniatria, l'ASL, la Cooperativa Ancora, gli specialisti 
di Associazioni ed enti privati ecc... 

➢ condivisione di prassi e documenti per l'Inclusione negli incontri di GLI 
tecnici come la Commissione Inclusione Bes, i dipartimenti tra docenti di 
sostegno della scuola secondaria di primo grado e  l'Intermodulo per le docenti 
di sostegno di scuola primaria; 

➢ attenzione dedicata agli aspetti inclusivi nei progetti proposti nelle scuole 
dell'Istituto; 

➢ attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel 
sistema scolastico attraverso la continuità tra i diversi ordini di scuola; 

➢ attenzione dedicata al ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e 
ascolto alle esigenze delle famiglie; 

➢ attività di coordinamento della Funzione Strumentale BES e delle figure 
Referenti Intercultura-Orientamento e Lotta alla dispersione scolastica; 

➢ presenza della Funzione Strumentale BES come punto di supporto e di 
riferimento per le problematiche riferite agli alunni con BES; 

➢ miglioramento, rispetto all'anno precedente, rispetto al confronto tra docenti 
curricolari e docenti di sostegno sul percorso didattico pensato per ogni 
alunno, in particolar modo nella scuola secondaria di primo grado; 
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➢ spazio dedicato, con allungamento degli incontri dei Consigli di classe, agli 
alunni con certificazione di disabilità grave, in presenza di genitori ed 
eventuali esperti esterni per un'assunzione di maggior responsabilità e 
consapevolezza da parte di tutti i docenti; 

➢ presenza del protocollo di emergenza per gli alunni con disabilità; 
➢ possibilità di effettuare acquisti di materiale specifici per le attività di sostegno 

e/o per le attività che si svolgono con alunni che presentano difficoltà o 
disturbi dell'apprendimento; 

➢ attenzione da parte del personale di segreteria nel curare gli aspetti che 
riguardano gli alunni con BES. 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo 

anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

L'Istituto si propone di essere un ambiente inclusivo in quanto accoglie e valorizza le diversità della 

popolazione scolastica. In  questo obiettivo sono coinvolte tutte le figure professionali dell'Istituto: 

Dirigente Scolastica, Funzioni Strumentali, Referenti, Docenti, personale Ata, Oss ognuno con il 

proprio ruolo. 

Le procedure di accoglienza vedranno il coinvolgimento di tutti docenti del consiglio di classe e del 

team docente. 

L'istituto, nell'essere comunità educante e inclusiva, deve saper assicurare ad ognuno il successo 

formativo inteso come piena formazione della persona umana e per questo prosegue nel lavoro 

di:                                                                      

• rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola;           

• raccolta della modulistica utilizzata per gli alunni BES e delle procedure di accoglienza; 

• coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione Bes/Inclusione e dal Collegio 

Docenti;      
• elaborazione di una proposta di PTI (Piano Triennale per l’Inclusività) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da  redigereper il triennio 2019-2020 e da aggiornare al termine di ogni 

anno scolastico  (entro il mese di giugno) con supporto delle Referenti BES; 

• costituzione del GLId'ISTITUTO con il compito di:  

o promuovere e sostenere progetti che accrescano la capacità della scuola di 

rispondere ai bisogni della diversità; 

o promuovere azioni nel campo della prevenzione del disagio; 

o favorire il confronto tra le risorse del territorio (associazioni, centri ricreativi, centri 

d'ascolto... 

o proporre percorsi/progetti inclusivi con il coinvolgimento delle famiglie e delle 

associazioni del territorio anche attraverso il Comitato genitori. 

• costituzione del GLI tecnico con il compito di: 

o raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi; 

o confrontarsi sui casi, dare consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

o verificare che le iniziative promosse siano coerenti con l'operato dei GLHO. 

Il Consiglio di classe/Team docenti si adopera per: 

• l'individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative 

anche per gli alunni non in possesso di relazione sanitaria; 

• la rilevazione degli alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 

• la definizione di interventi didattico-educativi (individuazione di strategie e metodologie 

utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di 

apprendimento); 

• la definizione dei bisogni dello studente; 

• la progettazione e condivisione dei progetti personalizzati; 

• l'individuazione delle risorse possibili per favorire i processi inclusivi; 
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• la redazione e applicazione dei Piani di Lavoro (PEI e PDP); 

• ilcoinvolgimentodellafamiglia; 

I Docentiper le attività del sostegnopromuovono: 

• la partecipazione alla programmazione educativo-didattica;     

• il supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 

• gli interventi sul piccolo gruppo con metodologie definite in base alla conoscenza degli 

studenti; 

• la collaborazione nella rilevazione dei casi di alunni con BES;   

• il coordinamento per la stesura e la applicazione Piano di Lavoro per gli alunni con 

disabilità (PEI); 

• la collaborazione con l’operatore socio-sanitario(se presente); 

• la collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in 

relazione alla realizzazione del progetto educativo; 

• il coinvolgimento della famiglia nella verifica del progetto educativo attraverso incontri 

periodici; 

• la collaborazione nella cura della continuità nei percorsi didattici. 

Collegio Docenti: 

Su proposta del GLI, delibera del PTI  e del suo aggiornamento nel mese di Giugno; 

Esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione, la 

definizione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti, 

l'impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 

territoriale. 

Funzione strumentale BES: 

• informa e orienta gli insegnanti di sostegno coordinando il GLI tecnico che si riunisce in 

commissione per 10 ore all'anno attraverso la consegna di un VADEMECUM; 

• informa gli insegnanti di sostegno sull'utilizzo della modulistica e sulle prassi da seguire 

durante l'anno; 

• informa e orienta gli insegnanti curricolari riguardo la rilevazione e la segnalazione di 

alunni con difficoltà agli Enti preposti/accreditati; 

• informa e orienta gli insegnanti curricolari riguardo la stesura del PDP; 

• si occupa della stesura della bozza del PianoTriennale dell’Inclusione.  

Progetti scuola domiciliare: 

L'Istituto promuove, organizza e attiva,qualora le condizioni fisiche e/o psicologiche degli studenti 

lo richiedano, progetti di Scuola Domiciliare al fine di garantire il diritto allo studio a tutti gli 

studenti. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

 
Il Collegio Docenti promuove corsi di aggiornamento che rispondano alle esigenze di adozione di 

una didattica sempre più inclusiva per far fronte alla complessità delle classi dove si intrecciano i 

temi della disabilità, dei disturbi specifici dell'apprendimento, dei disturbi evolutivi specifici, con le 

problematiche del disagio sociale e dell'inclusione degli alunni stranieri. 

 

Per questo sono stati proposti e realizzati nell'anno scolastico 2018-2019: 

- Progetto Intercultura promosso dall'Università di Padova (Prof.Agostinetto); 

- Corso Lis (Lingua dei segni) 

- Convegno sulle difficoltà e sui disturbi specifici dell'apprendimento (Prof. Cornoldi) 

- Progetto per Crescere promosso da Lions Quest; 

- Corso per referenti d'Istituto per l'Inclusione 'l'ICF-CY in prospettiva del profilo di 

funzionamento); 

- Corso Spazio-Ascolto (Comune di Padova); 

- Corso Help per docenti di sostegno non specializzati su posto di sostegno; 

- Corsi di L2 



Criteri e modulistica BES          10 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando ipunti di 

forza e di criticità, andando ad implementare le parti più deboli, affrontando anche le 

situazioni di difficoltà o di emergenza. 

I Consigli di classe e i team docenti concordano i criteri di valutazione, in particolar modo per 

gli alunni con Bes: per gli alunni con certificazione di DSA e per gli alunni individuati 

come BES, si farà riferimento agli obiettivi e ai criteri descritti nel PDP, per gli alunni con 

certificazione di disabilità si farà riferimento agli obiettivi e ai criteri descritti nel PEI.. 

Il filo conduttore indicato dalla circolare n. 8/2013 è quello del diritto all’apprendimento di 

tutti gli alunni.  L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare 

impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione 

dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula:“Il 
consiglio di classe non può limitarsi ad individuare il mancato raggiungimento di 
obiettivi definiti, ma deve considerare le competenze in un quadro globale : l’ottica 
è quella di avere più didattiche o meglio una didattica aperta alle personalizzazioni, 
all’ascolto, alle mediazioni alla ricerca di  strategie e metodologie di intervento 
correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre 
più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere 
normativo.”   

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti 

tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto 

gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.               

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le 

modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano 

modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se 

possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che 

consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio 

alla classe successiva.                 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i 

docenticurricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli 

obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in 

correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’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 più 

brevi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili. Deve consolidarsi la prassi 

di predisporre i materiali per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, per 

facilitare e rendere più autonomi gli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere 

le attività di apprendimento. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Il Dirigente Scolastico, le Funzioni strumentali, i Referenti e i Docenti operano affinché le risorse 

umane per le attività di sostegno  siano equamente distribuite secondo criteri approvati nel Collegio 

Docenti affinché le attività realizzino il Piano Educativo Individualizzato. 

Il personale scolastico collabora all’interno dell’istituto al fine di garantire la contitolarità dei 

docenti di sostegno con gli insegnanti di classe, affinché gli insegnanti di sostegno promuovano 

attività individualizzate dove risulti necessario, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività 

laboratoriali con gruppi di alunni ecc..., affinché  gli operatori socio-sanitari promuovano interventi 

educativi in favore dell’alunno con disabilità eche favoriscano l’autonomia secondo quanto definito 

nel PEI. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 

all’inclusione, al successo della persona anche attraverso: 

• Attività laboratoriali 

• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

• Tutoring 

• Peer education 

• Attività individualizzata 

 

I docenti di ogniscuolastendono un piano di emergenza per l'evacuazionedeglialunni con grave 

disabilità e per glialunnicheversano in particolaristati di salute. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi 
Gli interventi saranno organizzati attraverso:  

▪collaborazione con gli specialisti che si occupano dei percorsi riabilitativi degli alunni con 

disabilità 

▪ collegamento con le Associazioni che nel territorio lavorano conalunni stranieri, con alunni con 

disabilità e/o con alunni con difficoltà e/o disturbi evolutivi 

▪diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTI, CTS e da soggetti istituzionali, e non, 

presenti sul territorio  

 

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi attraverso:  

▪la condivisione delle scelte effettuate  

▪il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI e nelle attività del GLI  

 

Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, 

anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa.  

 

I genitori verranno accolti ed ascoltati  in un confronto con il docente coordinatore di classe, con il 

team docenti, con gli insegnanti per le attività del sostegno e con il referente per i Bes per 

condividere interventi e strategie per una sempre migliore realizzazione dei percorsi  didattico-

educativi pensati per i propri figli. 

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

formativi inclusivi 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

▪rispondere ai bisogni individuali  

▪monitorare l'efficacia del progetto inclusivo messo in campo per ciascun alunno  

▪monitorare l'intero percorso  

▪favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità  

▪costruire un dossier di sviluppo del percorso educativo-didattico 

▪ rendere partecipi tutte le famiglie della scuola della validità dei progetti di inclusione elaborati 

nelle sedi di assemblee di classe, di interclasse, di consigli di classe e di GLI. 

La scuola ha inserito nel POF annuale i seguenti progetti per l’Inclusione: 

 

 

 

Scuola Infanzia Bertacchi: 
Progetto accoglienza rivolto a tutti i bambini per il raggiungimento legato al benessere dello stare a 

scuola  

Progetto laboratorio 'Gioco inglese' per i bambini di quattro e cinque anni; 

Collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale di Padova: percorso teorico-pratico per i 

bambini di cinque anni. 

Collaborazione con il Conservatorio C. Pollini destinata ai bambini di 5 anni della scuola. 

Progetto pomeridiano sulle abilità logiche-matematiche e sulla geometria. 

Percorso di 40 di facilitazione linguistica tenuto dalle docenti Stassi G.(20 ore) e Cedrone S. (20 

ore)  per i bambini che hanno genitori provenienti da altri paesi. 

Uso della LIM.  
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Progetto Libro 'Un libro per amico' che vede una stretta collaborazione con le famiglie.  

 

 

Scuola Primaria S. Rita: 

Progetto 'Recuperiamo' (attività di potenziamento e recupero) attuato dalle insegnanti del plesso. 

Progetto 'Coloriamo la scuola': laboratorio espressivo per colorare le porte delle varie classi, in 

collaborazione con gli studenti del Liceo Modigliani e i genitori degli alunni. 

Progetto Robotica per tutte le classi del plesso. 

Progetto 'L'Orto a scuola' per tutte le classi. 

Progetto 'Orientamento: la giustizia sociale', interventi dei volontari dell'associazione Libera in tutte 

le classi. 

Incontro a scuola con Don Luigi Ciotti in preparazione alla Manifestazione del 21 Marzo: 

presentazione del libro letto e illustrato 'Perchè mi chiamo Giovanni'.  

Partecipazione alla manifestazione del 21 Marzo al Pratodella Valle a sostegno delle vittime 

innocenti di mafia: classi 3A, 3B, 4A, 5A e 5B. 

Progetto 'Io conosco te, tu conosci me': gemellaggio con la Scuola Primaria di ScampiaI.C. 58 

Kennedy. La Dirigente scolastica, un Consigliere Comunale, una rappresentanza di alunni, 

insegnanti, genitori della scuola e tre volontari di Libera si sono recati a Scampia il 9 e 10 maggio 

per incontrare quella realtà. 

'Progetto per crescere': competenze socio-emotive nella scuola primaria . Coinvolte tutte le classi 

del plesso. 

Progetto di educazione socio- affettiva e sessuale 'Curiosando qua e là: io. gli altri e l'amore' in 

collaborazione con la dott.ssa Bordin E. (Psicologa-Psicoterapeuta) classi 5A-5B. 

Attività di preparazione alla giornata del'accoglienza per la giornata dell'accoglienza per la scuola 

dell'infanzia sui temi della paura, dell'amicizia, dell'accettazione della diversità. Lettura del libro di 

Yuichikimura 'In una notte di temporale'. 

Progetto musica d'Istituto e concerto finale. 

Progetto teatro d'Isituto e spettacolo finale. 

Progetti alimentari in collaborazione con il Comune di Padova e la Despar. 

Progetti attivati dalla Polizia Municipale, in particolare visita al canile di Selvazzano e attività al 

pistodromo. 

Interventi e lezioni sicurezza. 

Giornata mondiale della Terra: raccolta fondi e sostegno della piantagione di alberi sull'Altopiano di 

Asiago. 

Attività motoria con gli esperti. 

Giornate dello sport. 

La settimana del libro e i laboratori di animazione alla lettura alla presenza della scrittrice per 

l'infanzia Comin R. e dell'esperta in comunicazione Dott.ssa Rossi D.  

Progetto 'Eureka' delle classi terze e quinte promosso dall'associazione Giovani Industriali di 

Padova e provincia. 

Partecipazione a progetti laboratoriali di Attivamente Fondazione Cariparo, del Vivipadova e di 

Informambiente per tutte le classi. 

Partecipazione alla manifestazioni scientifiche Kids University e Nemec con laboratori. 

Giornata della Gentilezza con la presenza di tre Alpini della sezione di Albignasego. 

Partecipazione allo spettacolo d'Istituto 'I magichimici'. 

Laboratorio a classi aperte sulla decorazione di borse e magliette da vendere alla festa di S. Rita 

come autofinanziamento. 

 

Scuola Primaria Volta: 

Progetto musica d'istituto e concerto finale con il maestro Barbiero Antonello. 

Progetto teatro d'Istituto e spettacolo finale con l’esperta Fiorio Serena. 

UDA di plesso “Un passo alla Volta per crescere insieme”: tutte le classi hanno sviluppato un tema 
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legato all’inclusione. 

La settimana del libro e laboratori di animazione alla lettura in concomitanza con la “mostra del 

libro”. 

Laboratori di lingua italiana curati da personale esterno volontario. 

Laboratori di facilitazione ex art.9 con alunni delle classi I B, II A, IV B e V B. 

Attività di potenziamento/recupero agli alunni con difficoltà relazionali e/o di apprendimento. 

Progetto 'Eureka' (attività di potenziamento e recupero) attuato dalle insegnanti del plesso. 

Progetto sperimentale di minibasket. 

Progetto "L'albero della vita" classi prime e seconde con la Dott.ssa Opocher Francesca. 

Progetto di Continuità e tra Scuola Primaria e Scuola per l’Infanzia: attività di accoglienza dei 

bambini della scuola per l'infanzia. 

Progetto di Continuità con la Scuola Secondaria di primo grado 'Todesco'. 

Attività motoria con gli esperti. 

Giornate dello Sport. 

Progetto di Educazione Stradale in collaborazione con la Polizia Municipale. 

Progetti Alimentari in collaborazione con il Comune di Padova e con la Despar 'Le buone abitudini'. 

Progetto di educazione affettivo-relazionale nelle classi dalla prima alla quarta e affetivo-

relazionale-sessuale nelle classi quinte. 

Giornata della Gentilezza e castagnata. 

Laboratori di LIS (lingua dei segni) nelle classi prime condotto da una tirocinante dell’Università 

Cà Foscari di Venezia. 

Progetti PON 'Teatrando” in inglese classi terze e quarte e 'Movers' lettorato d'inglese classi quinte. 

Progetto Prescuola in collaborazione con l’associazione Mary Poppins. 

Progetto Doposcuola d'Istituto in collegamento con le parrocchie del territorio'Matite Colorate' 

organizzato dal Servizio Sociale del Comune di Padova. 

Giornata della Sicurezza. 

Coding e robotica. 

Spettacolo 'I magichimici'. 

 

Scuola Primaria Nievo: 

Progetto musica d'Isituto e concerto finale; 

Progetto teatro d'Istituto e spettacolo finale. 

Progetto di Educazione alla Lettura 'Tante opere per tanti linguaggi'. 

Mostra del libro. 

Laboratori di facilitazione linguistica effettuati da docenti interni. 

Attività di potenziamento/recupero rivolto agli alunni con difficoltà relazionali e/o di 

apprendimento: 

Progetto di Continuità e Accoglienza tra Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia. 

Progetto Continuità con la Scuola Secondaria di primo grado 'Stefanini'. 

Progetti di educazione motoria con esperti del Coni. 

Giornate dello sport. 

Progetto di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Municipale. 

Progetto alimentare 'Mangio sano e assaggio tutto' del Comune di Padova (servizio refezione 

scolastica) in collaborazione con la Despar. 

Progetti di educazione affettivo-relazionale in tutte le classi; in quinta è previsto l'intervento di uno 

psicologo esterno. 

Giornata della Gentilezza. 

Visione di due spettacoli teatrali in lingua inglese, rispettivamente uno per le classi dalla prima alla 

quarta e uno, Smile Theatre, per la classe quinta. 

Partecipazione delle classi ai progetti laboratoriali di Attivamente Fondazione Cariparo, del  

Vivipadova e di Informambiente. 
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Scuola Secondaria Stefanini: 
Progetto Cittadinanza Attiva: il progetto ha coinvolto tutte le classi del plesso e tutti i docenti di 

Lettere. Attuato in collaborazione con l'Associazione Incontro tra i popoli. Le attività hanno avuto 

lo scopo di sensibilizzare gli alunni sul tema dei diritti umani attraverso un percorso triennale. 

 

Progetto 'Il teatro a scuola': il progetto ha coinvolto le classi 2F-2H-3F-3G-3H e le prof.sseZin, Di 

Sabatino, Guzzardi, Feo, Rossi, Patalano. L'attività si è svolta in collaborazione con l'associazione 

'Teatro Barabao' ed è culminata con la messa in scena di due rappresentazioni teatrali. 

 

Progetto 'Teatro Smile': il progetto ha coinvolto tutte le classi prime del plesso e le quinte primarie 

del plesso Nievo. Dopo aver assistito ad uno spettacolo in lingua inglese, preparato attraverso la 

lettura del copione in lingua, gli alunni divisi per gruppi misti primaria e secondaria hanno 

effettuato attività in inglese con il supporto di attori madrelingua. 

 

Progetto teatro in lingua spagnola: il progetto ha visto coinvolte le classi 2F-2H-3F-3H. Gli alunni 

hanno assistito ad uno spettacolo teatrale in lingua spagnola. 

 

Giornate dello sport: (7-8 marzo): il progetto ha coinvolto tutte le classi dell'Istituto. Nella prima 

giornata le classi hanno affrontato diverse discipline sportive (orienteering-softball-frisbee-

badminton), nella seconda svoltosi presso il Parco La Fenice raggiunto attraverso una camminata 

hanno partecipato ad una caccia al tesoro avente per tema 'Le enrgiesostenibli'. 

 

Giornate dello sport (22 marzo): attività di atletica che ha visto coinvolte tutte le classi presso lo 

Stadio Colbachini. Gli alunni si sono sfidati, divisi per categoria, in diverse discipline dell'atletica. 

Laboratorio per le classi aperte 'Giornata della Gentilezza': il laboratorio ha visto coinvolte le classi 

2F e 2G che lavorando per gruppi aperti hanno prodotto una serie di materiali multimediali a 

disposizione della scuola da utilizzare durante la Giornata della Gentilezza. 

 

Attività Ultimate Frisbee: attività pomeridiana facoltativa svoltasi in collaborazione con 

l'associazione 'Ultimate Frisbee' volta ad avvicinare i giovani a questa disciplina sportiva. 

Progetto di educazione stradale: in collaborazione con la Polizia Municipale. 

 

Concerto di fine anno scolastico: il progetto ha coinvolto tutte le classi del plesso che si sono esibite 

in un repertorio di musica classica, pop, rock, diretti dai docenti Carraro e Gigliotti. 

 

Partecipazione ai progetti laboratoriali di Attivamente Fondazione Cariparo e del Vivipadova. 

 

ScuolaSecondariaTodesco: 

Progetto di musica TodescoMusicLab: laboratorio pomeridiano in orario extrascolastico facoltativo 

condotto dal prof. Carraro G. Referente del progetto VeraniL..Attività inclusiva alla quale hanno 

partecipato anche alunni con certificazione di disabilità, un ex alunno e una alunna della scuola 

primaria (progetto di continuità). Le attività svolte durante il laboratorio:   - uscita didattica allo 

studio di registrazione 'S. Giacomo spazio d'arte' di Albignasego, dove gli alunni hanno potuto 

vedere uno studio di registrazione professionale e dove hanno suonato e registrato un brano tra 

quelli studiati nel corso del laboratorio;                                                               

 - concerto per la consegna di una borsa di studio a 'Casa Priscilla';                                                           

- saggio finale aperto ai genitori, nel quale gli alunni hanno potuto suonare con la violoncellista 

Valentina Cacco (Vicenza). Sull'esempio della didattica delle orchestre giovanili, che prevede la 

collaborazione tra studenti e docenti (vedi Orchestra degli allievi del Conservatorio), si sono messi i 
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ragazzi del nostro laboratorio nella condizione di usare le loro competenze musicali interagendo 

con una 'visiting professor', che si è unita a loro in un paio di brani. Obiettivo: creare una situazione 

di realtà che abbracci la loro formazione a tutto campo, mettendoli in relazione con una persona 

nuova, sollecitando una reazione di adattamento immediato. Il cuore della missione è stato 

semplice: la musica è studio e performance, e nella performance è fondamentale saper gestire le 

situazioni(previste ed impreviste). Questo è stato ribadito nel suddetto saggio finale (seguendo 

questa sorta di compito iper reale) ed è stato verificato dal vivo e sul campo anche nella 

collaborazione tra TodescoMusicLab e classi della Stefanini, durante il concerto del 10 maggio 

2019 dove alcuni ragazzi del TML hanno partecipato al saggio finale delle classi del Prof. Carraro 

alla Stefanini, preparando l'intervento musicale con prove appositamente dedicate svoltesi nei 

giorni precedenti l'evento.  

 

Laboratorio musicale per gli alunni con disabilità a rischio di abbandono scolastico o con particolari 

difficoltà (dislessia, problemi di tipo comportamentale e di socializzazione) in collaborazione con il 

Conservatorio Pollini di Padova. Referente del progetto Verani L., hanno collaborato le docenti di 

sostegno Belloni L., Gaiofatto A., Rubini C. e l'OssGarieri C.Alla fine del laboratorio è stata 

proposta un'attività con le classi dei partecipanti al fine di valorizzare e far conoscere il lavoro 

svolto. Ha presenziato al laboratorio anche la terapista privata Jessica Maistro dell'Associazione 

Viviautismo esperta in tecniche ABA (Applied Behavioral Analysis) che è stata coinvolta in quanto 

ha partecipato un'alunna con autismo. Alla fine del laboratorio è stata proposta un'attività con le 

classi dei partecipanti al fine di valorizzare e far conoscere il lavoro svolto. 

Attività in palestra proposte dal Comune di Padova dal titolo 'Sport per tutti secondo ciascuno': 

classi 2A e 2C. Attività finalizzate a sensibilizzare gli alunni alle problematiche delle persone con 

disabilità sensoriale e motoria e organizzate dalla prof.ssa Sattin L. 

 

Attività 'Il campione della porta accanto' proposto dal Comune di Padova, attività finalizzate a 

sensibilizzare gli alunni alle problematiche delle persone con disabilità e per promuovere lo sport 

come mezzo educativo che può combattere anche la dispersione scolastica organizzata dalla 

Prf.ssaSattin L. 

 

Gare di atletica d'Istituto: sono state organizzate gare dedicate agli alunni diversamente abili,nelle 

quali i compagni hanno svolto l'attività con i compagni che poi sono stati premiati per l'impegno. 

Laboratorio per l'orientamento scolastico degli alunni con certificazione di disabilità partecipante 

un alunno di 3A. Attività pratiche con la finalità di migliorare la motricità fine, la capacità di usare 

strumenti, di lavorare in modo autonomo seguendo, con ordine, precise fasi di lavoro, migliorare la 

capacità di lavorare nel piccolo gruppo e di orientare il ragazzo nella scelta della scuola superiore. 

Laboratorio proposto dalla Prof.ssa Verani L. 

 

Progetto Orto per alunni con disabilità, a rischio abbandono scolastico o con particolari difficoltà e 

la partecipazione di alcuni loro compagni delle classi. Il progetto è stato realizzato in collaborazione 

con il Comune di Padova, ente 'Informambiente' referente Andreoli S. Referenti del progetto Orto le 

prof.sseKalliopi P. e Rubini C. Gli alunni hanno appreso le tecniche fondamentali per la 

preparazione di un piccolo orto. La manutenzione e la cura dell'orto procederà per tutto l'anno 

scolastico e vedrà coinvolti gruppi di alunni anche con disabilità.  

 

Commissione EVENTI: festa di fine anno che vede coinvolti gli alunni con disabilità che hanno 

partecipato suonando con la propria classe (prof.ssa Barzan), Prof. Carraro G. con il 

TodescoMusicLab o ballando una coreografia proposta dalla Prof.ssa Sattin L. (classe 2A). 

Corsi di recupero per alunni con difficoltà di apprendimento in orario extrascolastico e attività di 

supporto in orario scolastico grazie alla collaborazione di alcune volontarie che hanno affiancato gli 

alunni per un congruo numero di ore. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 
 

Il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali e i referenti si adopereranno affinché il personale 

scolastico sia a conoscenza delle risorse a disposizione della scuola per il sostegno degli alunni con 

BES e affinché le risorse per il sostegno siano dirette a prevenire gli ostacoli all'apprendimento e 

alla partecipazione alla vita scolastica. 

 

Analizzando il numero e le diverse problematicità dei ragazzi con Bisogni Educativi 

Specialirisulterebbe necessario avere maggiori risorsein termini di ore per le attività di sostegno, in 

particolar modo per gli alunni con una certificazione di gravità lieve e media,e un maggior numero 

di ore di  'potenziato' per poter elevare il numero di progetti di inclusione e il numero di percorsi a 

supporto della personalizzazione degli apprendimenti per gli alunni con difficoltà o con disturbi 

dell'apprendimento.  

 

Il personale scolastico è chiamato a fare una costante revisione delle risorse materiali ed umane a 

disposizione della scuola affinché possano essere utilizzate in modo flessibile a seconda delle 

esigenze degli alunni. 

 

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. 

 
I momenti di transizione tra i vari ordini di scuola sono curati con attenzione nel nostro I.C. 

attraverso contatti le scuole, con le famiglie, condivisione di informazioni e di metodologie tra i 

docenti. 

 

Nei momenti di orientamento in ingresso e in uscita, si continuerà a creare momenti di confronto in 

modo sistematico, in collaborazione con le scuole del territorio e con le eventuali strutture 

riabilitative di riferimento delle persone con BES su indicazione delle famiglie. 

 

 
 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  29 Maggio 2019 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data                           26 Giugno 2019 

 
 


