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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
Seconda
ria I° gr.

Tot.

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

2 27 16 45

● minorati vista

● minoratiudito 5

● psicofisici 2 22 16

2. disturbievolutivispecifici 0 10 28 38

● disturbi del linguaggio

● DSA 10 28

● ADHD/DOP

● Altro

3. Borderline cognitivo 0 12 4 16

4. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 27 13 40

● Socio-economico

● Linguistico-culturale 8 8

● Disagiocomportamentale/relazionale

● Altro 19 5

Totali 2 76 61 139
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% supopolazionescolastica

N° PEI redatti dai GLO  (equipe) 2 27 15 44

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

0 22 33 55

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

0 25 13 38

B. Risorseprofessionali
specifiche

Prevalentemente utilizzate 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'

Assistenti alla
comunicazione/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;
- preparazione incontri di GLI d'Istituto e di
GLI di quartiere (sud-est 4).

FUNZIONE STRUMENTALE
ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Promozione e coordinamento delle attività per
l'orientamento scolastico.

SI
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REFERENTI INTERCULTURA
Promozione e coordinamento delle iniziative
per l'accoglienza degli alunni stranieri.

REFERENTI LOTTA ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA
Promozione e coordinamento delle attività di
prevenzione della dispersione scolastica

SPAZIO ASCOLTO
Spazio Dedicato agli alunni di scuola
secondaria di primo grado con la finalità di
prevenire il disagio e promuovere il benessere
psicofisico degli studenti.

FUNZIONE STRUMENTALE E REFERENTI
CONTINUITA'
NIDO/INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA
Promozione e coinvolgimento nelle attività per
la continuitàeducativa, nel passaggio di
informazioni e nella predisposizione e
compilazione delle schede di passaggio tra i
vari ordini di scuola.

REFERENTE EDUCAZIONE AL
BENESSERE E PREVENZIONE AL
BULLISMO
Promozione delle capacità relazionali nel
rispetto di sè e degli altri con lo scopo di
prevenire azioni di bullismo e di raggiungere il
benessere dell'individuo.

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'

C. Coinvolgimento
docenti curricolari

Attraverso ….
SI/NO

Coordinatori di classe
e
altridocenti

Partecipazione a GLI (indirizzo tecnico) SI'

Rapporti con famiglie SI'
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Tutoraggio alunni SI'

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva SI'

D. Coinvolgimento
personale
ATA

Assistenza alunni disabilità dove necessario per
la gestione delle autonomie personali degli alunni. SI'

E. Coinvolgimento
famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva (Progetto
‘Sportello d’ascolto psicologico dott.
Tricarico-Formazione genitori’).

SI'

Coinvolgimento in progetti di inclusione (attività
educative didattiche definite negli incontri di Glo).

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'

Progetti territoriali integrati per la formazione dei
docenti (Corsi per somministrazione farmaci
salvavita e corsi di gestione dell'allergia alimentare
e trattamento dell'emergenza anafilattica a
scuola).

SI'

Progetti integrati a livello di singola scuola con i
Centri 'La Nostra Famiglia', il Centro di Foniatria,
Associazione Dadi, Associazione Viviautismo,
Associazione ‘Uniti per crescere’, Centro Hollman
ecc...

SI
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G. Rapporti con
privato sociale e
volontariato

Progetti territoriali integrati d'istituto in
collaborazione con le associazioni e volontari attivi
nel territorio (Casa Priscilla, volontari del servizio
di Doposcuola parrocchiale e altri volontari che
intervengono a scuola a supporto di alunni che
presentano difficoltà nell'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'

Didattica interculturale / italiano L2 SI'

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

SI'

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;     
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● elaborazione di una proposta di PI (Piano per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni
con BES, da aggiornare al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di
giugno) con supporto delle Referenti BES;

● costituzione del GLI d'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;
● la redazione e applicazione dei Piani di Lavoro (PEI e PDP);
● il coinvolgimento della famiglia;

I Docenti per le attività del sostegno promuovono:

● 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 l’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;
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● 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 PI  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.

Funzioni strumentali BES:

● informano e orientano gli insegnanti di sostegno coordinando il GLI tecnico
attraverso la consegna di un VADEMECUM;

● informano gli insegnanti di sostegno sull'utilizzo della modulistica e sulle prassi da
seguire durante l'anno;

● informano e orientano gli insegnanti curricolari riguardo la rilevazione e la
segnalazione di alunni con difficoltà agli Enti preposti/accreditati;

● informano  e orientano gli insegnanti curricolari riguardo la stesura del PDP;
● si occupano della stesura della bozza del Piano 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.

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 2021-2022:
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- Corso per referenti d'Istituto per l'Inclusione per le attività di sostegno organizzato dal
CTInsieme;
- Corso di formazione di 25 ore per docenti di sostegno non specializzati su posto di
sostegno organizzato dal  CTInsieme-Polo Inclusione;
- Corsi organizzati dall’Ambito 21 sui temi dell’Inclusione;
- Corso Spazio-Ascolto (Comune di Padova);
- Corso di Formazione 'Dislessia Amica - Livello Avanzato' organizzato dall'AID;
- Incontri sul tema dell’Inclusione organizzati in collaborazione con l’ULSS;
- Corso LIS ‘Corso base di Lis e cultura sorda’ organizzato dall’istituto con l’esperto Elisa
Ghetti;
- Corsi LIS organizzati dall'Istituto per sordi Magarotto
- Corso Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:
 La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando i punti

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 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.” (Circ. 8/2013) 

 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 docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno
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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.

 

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 e che
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 ogni scuola stendono un piano di emergenza per l'evacuazione degli alunni
con grave disabilità e per gli alunni che versano in particolari stati 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 con alunni 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 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 di un benessere nello
stare a scuola e all'acquisizione delle regole.
Progetto di plesso per tutti i bambini: 'Nel mondo di Pippi Calzelunghe'.
Progetto di educazione stradale: in collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale di
Padova,   percorso teorico-pratico solo per i bambini più grandi .
Progetto 'Primo Sport': per tutti i bambini della scuola, tenuto dall'esperto di educazione
motoria Michele Cappellaro da ottobre a maggio.
Progetto pomeridiano: per i bambini di 4 e 5 anni sull'acquisizione delle abilità
logiche-matematiche, geometriche, linguistiche ed espressive.
Percorso di 3 ore di facilitazione linguistica tenuto dalle docenti di sezione.
Uso della LIM in tutte le attività curricolari e non, per tutti gli utenti della scuola.
Progetto di educazione civica: per tutti gli alunni della scuola, realizzato nelle sezioni.
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Progetto Coding: realizzato in orario extrascolastico e non, con i bambini grandi.
Progetto continuità: con la scuola primaria, laboratori a scuola.
Progetto musica: canto, suono, gioco, imparo! Con esperta esterna, per tutti i bambini
della scuola.
Giornata della gentilezza: con attività e giochi a tema per tutti i bambini grandi.
Progetto sicurezza: sono state effettuate tre prove di evacuazione con tutti i bambini.
Progetto con la magia dell’arte: laboratori creativi di avvicinamento all’arte con i bambini
grandi
Progetto orientamento: attività svolte in sezione con i bambini grandi.

Scuola Primaria Volta:
Tutte le classi parteciperanno, secondo le programmazioni di modulo, ai seguenti progetti

e iniziative:

1.Progetto accoglienza: il primo giorno di scuola le insegnanti hanno accolto in giardino gli

alunni di classe prima, accompagnati dai loro genitori.

2. Cittadinanza e Costituzione del titolo ‘ Con un diritto alla Volta arriverà la sVolta: il

dovere diventerà un piacere’,  con l'approfondimento di argomenti distinti per classe.

3. Eureka: il progetto di recupero e potenziamento è stato rivolto a tutte le classi del TP del

plesso.

4. Biblioteca 'Libriamoci': Io leggo perchè.

L'intento è quello di vivere 'L'educazione alla lettura non solo come attività didattica, ma

come una vera e propria metodologia che arricchisce e facilita l'apprendimento perchè

mette al centro del 'metodo' l'alunno stesso.

5. Educazione stradale : sono stati svolti due interventi, di due ore ciascuno, per le classi

dalla prima alla quarta e tre interventi nella classe quinta, coordinati dalla Polizia

Municipale nella figura del vigile Stefano Vedovetto.

6. Laboratori e attività proposti dalle varie agenzie operanti nel territorio (Vivipadova,

Attivamente, Legambiente....) in modalità mista.

7. Ed. Fisica: il progetto ha avuto inizio a fine ottobre, l'esperto di Scienze Motorie

Salvatore Ferrero coordina il progetto primo sport per tutte le classi del plesso. L’attività di

Ed. Fisica si svolge nella palestra del plesso solo per le classi quinte, mentre le altre classi

hanno usufruito della palestra in Via Vlacovich.

Le classi IV e V, da fine novembre, hanno partecipato al progetto del Ministero ‘Scuola

attiva Kids’.

8. Ed. Alimentare: il progetto ‘Le buone abitudini’ è stato realizzato in collaborazione con il

Despar e ha toccato le tematiche dello studio delle piante aromatiche, delle proprietà dei

cereali antichi, dei legumi e della conoscenza dei prodotti di stagione. Il progetto si è

avvalso della collaborazione del Comune di Padova.
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9. Ed. Affettività: il percorso, condotto dal Dott. Tricarico, è stato rivolto alla classe quinta.

Sono stati svolti 3 incontri con gli alunni in presenza, 1 incontro con i genitori e 2 con i

docenti.

11. Giornata della Sicurezza: coordinato dall'insegnante E. Cappellari, referente della

Sicurezza d'Istituto. A ottobre si è svolta l'attività di formazione sulla sicurezza in tutte le

classi, al fine di illustrare agli alunni i comportamenti da assumere per prevenire situazioni

pericolose e per gestire eventuali situazioni di emergenza (incendio / terremoto).

In occasione della celebrazione della Giornata Nazionale della Sicurezza il 22/11/2021 si

sono proposte, in tutte le classi, letture e attività inerenti la tematica della sicurezza e della

prevenzione.

11. Giornata della Gentilezza: il giorno 11 novembre, in concomitanza della tradizionale

Castagnata, tutte le classi del plesso hanno partecipato, a turno rispettando le bolle, ad un

momento di festa e di accoglienza dei bambini di classe prima. Ogni classe ha preparato

un dono per ogni nuovo compagno di classe prima.

12. Facilitazione linguistica (ex. art. 9): gestito con risorse interne grazie alla disponibilità

di alcune docenti di plesso, l'attività è stata rivolta agli alunni stranieri.

13. Scuole aperte.. al futuro: progetto proposto dal Comune di Padova rivolto agli alunni

frequentanti classi a tempo normale sono state assegnate 29 ore di lezione alla classe

quarta per l’inserimento di una nuova alunna bisognosa di supporto.

14. Laboratori con i genitori in alcune classi.

15. Doposcuola:rivolto agli alunni di tutte le classi, con esclusione della classe prima,

tenuto da volontarie delle parrocchie limitrofe.

16. Progetto continuità: si sono organizzati momenti di accoglienza con i bambini delle

scuole dell’infanzia.

17. Lettorato: con la presenza di un lettore madrelingua nelle classi quinte (3 incontri).

18. Concorso ‘Raccogliamo Miglia Verdi’: in collaborazione con il Comune di Padova.

Scuola Primaria S. Rita:

Progetto “Padova Urbs Picta”: tutto il plesso ha lavorato alla realizzazione di alcuni
monumenti della città di Padova che è sfociata in una mostra aperta ai genitori nei giorni 7
e 8 giugno 2022.
Classi prime e seconde:Cappella degli Scrovegni con gli animali di Giotto e il cielo
stellato;classi terze: Palazzo della Ragione, Santo e monumento equestre del
Gattamelata; classi quarte:Santa giustina e Prato della Valle; classi quinte: Orto Botanico,
Porta Liviana e Caffè Pedrocchi.Ogni classe si è recata in visita alla città soffermandosi sul
monumento che avrebbe poi realizzato.
Progetto "Coloriamo le strade del nostro quartiere": laboratorio espressivo per colorare i
marciapiedi
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che dalla scuola portano al Parco S. Rita, in collaborazione con gli studenti del Liceo
Modigliani e l'associazione Trein de Vie. Tema scelto: la storia del 'Piccolo prinipe' per
sottolineare il prendersi cura di ciò che ci sta intorno. L’inaugurazione dei
marciapiedi.All’interno della feste del Quartiere con laboratori espressivi realizzati da
legambiente è stata sabato 28 maggio 2022 alla presenza dell’assessore alla pubblica
istruzione del Comune di Padova Piva, della dirigente del Liceo Modigliani e della nostra
dirigente.
Progetto “Coloriamo la scuola”: durante la Settimana dell’arte, dal 16 al 20 maggio 2022,
gli alunni hanno tinteggiato le colonne dei due saloni della scuola e sono usciti a gruppetti
sui marciapiedi per colorarli insieme agli studenti del Liceo Modigliani.
Progetto Robotica per tutte le classi del plesso.
Progetto "Orientamento: All’interno di questo progetto c’è un percorso sulla giustizia
sociale e la lotta alla mafia con l’intervento di volontari dell’associazione Libera”.
"Progetto star bene per Crescere": competenze socio-emotive nella scuola
primaria.Coinvolte tutte le classi del plesso. Quest'anno si lavorerà sulle regole che ci
fanno star bene.
Progetto 'Giornalino di Plesso': realizzazione di numero a fine anno di un giornalino
digitale che vedrà impegnate tutte le classi legato ai vari progetti effettuati durante l’anno
scolastico.
Progetto di educazione socio-affettivo e sessuale: in collaborazione con il dottor Michele
Tricarico (Psicologo-Mediatore familiare, sessuologo clinico) classi 5A-5B. Sono stati svolti
3 incontri con gli alunni in presenza e 2 incontri con i genitori e 1 con i docenti .
Attività di preparazione alla giornata dell'accoglienza per la scuola dell'infanzia sul tema
degli animali rappresentati da Giotto nella Cappella degli Scrovegni.La festa con gli alunni
della scuola dell’infanzia è avvenuta il 6-06-22.
Progetto Musica d'Istituto ha interessato tutte le classi del plesso, sotto la guida del
maestro di musica Antonello Barbiero.A Natale c’è stata una lezione aperta ai genitori
delle classi quinte mentre per le classi prime,seconde, terze e quarte c’è stata la
produzione di un video girato dalle insegnanti di musica che riprendeva una lezione
effettuata dagli alunni e poi inviato ai genitori.
Bibloteca di quartiere: interventi degli esperti dell'associazione 'Tren de Vie' che in
presenza a scuola, due giorni alla settimana, hanno seguito gli alunni nel prestito del libro
e riattivato la biblioteca del plesso.
Progetto Biblioteca: è ripartito, seguendo le regole anti-Covid il prestito dei libri e si sono
realizzate due “Serate del Libro”che hanno visto gli alunni stare a scuola dalle 19.00 alle
22.00cenando a scuola insieme, effettuare alcuni laboratori legati alla lettura e ai libri e
leggere al buio con la torcia fuori in giardino alla fine della serata.
Gita di Plesso: è stata effettuata mercoledì 1 giugno 2022 al parco Iris con la
partecipazione di tutti gli alunni del plesso, pranzo a sacco e attività ludiche gestite dagli
insegnanti
Giornata della Gentilezza: durante tutta la settimanadall’8 al 13 tutti gli alunni del plesso
hanno utilizzato i primi dieci minuti di ogni giornata per leggere in silenzio per ascoltare la
voce del silenzio, modalità che per molte classi è continuata per tutto l’anno scolastico.
Progetti alimentari in collaborazione con il Comune di Padova e la Despar.
Progetti attivati dalla Polizia Municipale
Interventi e lezioni sicurezza.
Attività motoria con gli esperti.
Partecipazioni a progetti laboratoriali di Attivamente Fondazione Cariparo del Vivipadova e
di  informambiente per tutte le classi.
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Scuola Primaria Nievo:

Progetto 'Accoglienza Nievo' svolto all'inizio dell'anno scolastico per dare spazio alle
emozioni e ai pensieri dei bambini sul ritorno a scuola, per creare un clima di fiducia, di
buone relazioni e di adattamento alla vita scolastica con le nuove norme per la sicurezza
sanitaria all'insegna dello “star bene a scuola”. Le attività sono state ispirate ai contenuti
proposti negli scorsi anni dalla Commissione Orientamento.
Visione in modalità streaming di spettacoli a cura di 'Teatro Ragazzi' e 'Tam Teatro' e
partecipazione in presenza allo spettacolo teatrale “Fiesta” il 18 maggio, nel cortile della
scuola.
Progetto biblioteca: la biblioteca viene usufruita dalle docenti di sostegno e OSS che si
recano con gli alunni in difficoltà, secondo un calendario predisposto dalla referente di
plesso. Il prestito dei libri è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria ed è ripreso
dal mese di aprile. Continua il lavoro di catalogazione su tabella Excel dei libri nuovi che
sono stati inseriti negli scaffali predisposti corrispondenti ai generi letterari. Sono stati
organizzati dei brevi laboratori di lettura e scrittura creativa nella settimana della Giornata
internazionale del libro (23 aprile)
Laboratori di facilitazione linguistica effettuati da docenti interni
Progetto di facilitazione linguistica, svolto quest’anno dalle mediatrici linguistiche della
cooperativa “Orizzonti” per le classi prime e seconde.
Attività di recupero rivolto agli alunni con difficoltà relazionali e/o apprendimento effettuate
da docenti interni.
Progetto 'Scuole aperte al futuro' effettuato da docenti interni per le classi 1B, 2B e 5B,
classi a T.N.
Progetto Continuità/Accoglienza tra Scuola Primaria e Scuola per l'infanzia
Progetto Continuità con la Scuola Secondaria di primo grado 'Stefanini'
Progetto Orientamento di Istituto per le classi terze e quarte.
Progetti di educazione motoria per le classi prime, seconde e terze con esperti del Coni e
dal secondo quadrimestre, per le classi quarte e quinte, esperti appartenenti a Scuola
Kids.
Progetto psicomotricità relazionale: classe 3A
Progetto “Una sana merenda”: promosso dalla Ditta Dussman (classe 3A)
Progetto alimentare 'Buone abitudini' per le classi quinte, in collaborazione con la Despar
Progetti di educazione affettivo-relazionale in tutte le classi, per il riconoscimento delle
emozioni, l’arricchimento del vocabolario emotivo nelle relazioni, per comunicare emozioni
e sentimenti, per essere più consapevoli del proprio vissuto emotivo e del proprio
comportamento.
Progetti Educazione emotiva: ‘sviluppo affettivo e sessuale nel contesto della pandemia' in
collaborazione con il dottor Tricarico per le classi 5A-5B (incontro iniziale docenti- genitori,
attività con la classe,restituzione del progetto a genitori e docenti)
Progetto educazione stradale con la collaborazione della Polizia municipale e attività
diversificate per ogni classe.
Laboratorio trasversale di Plesso “Presepio”
Laboratorio trasversale di Plesso “Sulla stessa barca” sulla pace e cooperazione
Laboratorio LIS: classe 2B
Giornata della gentilezza: attività di plesso, collegata al progetto accoglienza
Giornata della sicurezza: attività di plesso e visione di cortometraggi sul tema della
sicurezza a scuola.
Mercoledì 8 giugno, ultimo giorno di scuola, tutte le classi del plesso Nievo parteciperanno
ad una giornata sportiva organizzata dagli esperti di motoria e da alcune docenti del
plesso, sperimentando attività a circuito e di gioco sport.
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Scuola Secondaria Stefanini:

Progetto rivista di plesso 'La voce della Stefanini”
Progetto scuola sicura 2021/22 (intervento di formazione degli allievi/e di tutte le classi in
tema di sicurezza ed educazione stradale tenuto dalla Polizia Locale del Comune di
padova)
Progetto Lettorato in lindua inglese, francese e spagnola
Progetto Orientamento
Progetto Continuità e Accoglienza primaria/secondaria
Progetto Inclusione
Progetto Lotta alla dispersione scolastica
Progetto Facilitazione linguistica
Corsi di recupero per alunni con difficoltà di apprendimento in orario extrascolastico
Settimana del recupero e approfondimento
Progetto Spazio Ascolto
Progetto Sportello d'ascolto psicologico - Spazio ascolto per insegnanti e genitori
Progetto Doposcuola
Progetto Prevenzione e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo
Progetto Coding, classi prime
Progetto di Avviamento alla Pratica Sportiva: la crescita delle eccellenze sportive nella
scuola;
Campionati sportivi studenteschi
Corsa campestre fase d’Istituto;.
Progetto Orienteering; referente prof. Sattin L.
Progetto “Sinergie con le associazioni sportive del territorio”
Progetto attività sportiva d’Istituto pomeridiana Ultimate Frisbee c/o plesso Stefanini
Progetto 'Educazione emotiva: sviluppo affettivo e sessuale nel contesto della pandemia',
classi terze
Progetto Donacibo

Scuola Secondaria Todesco:

Progetto Scuola Sicura ed educazione stradale con interventi della polizia locale e della
Protezione civile di Padova.
Progetto Orientamento referente prof. sse Baldin e Logioia
Progetto Accoglienza referente prof. Penzo S.
Progetto Continuità primaria/secondaria referente prof. Penzo S.
Smile Theatre classi 1^

Progetto “Scuole aperte al…futuro” Todesco MusicLab laboratorio musicale pomeridiano
in orario extrascolastico facoltativo condotto dal prof. Carraro G. referente del progetto
Verani L. Attività inclusiva alla quale hanno partecipato anche alunni con certificazione di
disabilità.
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Attività teatrali
Giornata della Gentilezza
Giornata della memoria
Giornata del Ricordo

Innovazione tecnologica
Progetti con l’Associazione Attivamente percorso di Educazione ambientale e
valorizzazione storica e territoriale
Lab. Lettorato tutte le lingue referente prof. Vitale C.
Certificazione linguistica: lingua inglese e spagnolo classi 3^  referente Prandin S.
Attività dell’Istituto di cultura Italo-tedesco
Progetto latino: classi 3^   referente prof. Penzo S.
Progetto PON: Apprendisti digitali referente Prendin C.
Progetto di Avviamento alla Pratica Sportiva:  referente prof. Sattin L.
La crescita delle eccellenze sportive nella scuola;
Campionati studenteschi (si sono aperte le iscrizioni il 1 di Aprile); referente prof. Sattin L.
Corsa campestre fase d’Istituto; referente prof. Sattin L.
Progetto Orienteering; referente prof. Sattin L.
Progetto “Sinergie con le associazioni sportive del territorio”: referente prof. Sattin L.
Progetto Ultimate frisbee medie referente prof. Sattin L. in orario extrascolastico
facoltativo
Progetto Atletica a scuola (giornate dello sport); referente prof. Sattin L.
Progetto “scuola attiva junior” Rugby, Baseball; referente Chiara Ros
Insieme per la scuola /Eventi:
festa di fine anno scolastico che vede coinvolti tutti gli alunni della scuola. Suonano gli
alunni del Todesco MusicLab coordinati dai prof.ri Linda Verani e Gregorio Carraro e gli
alunni della  prof.ssa Barzan.
Dipartimento di matematica-scienze:  incontro “Mutilati della voce”  classi 2^
Progetto Donacibo referente Zin F.
Lotta alla dispersione: facilitazione linguistica referente Di Sabatino P.
Inclusione referente Roccato M. e Verani L.
Progetto Doposcuola
Corsi di recupero per alunni con difficoltà di apprendimento in orario extrascolastico
Settimana di recupero e approfondimento per tutte le classi
Progetto Spazio/ascolto: docenti Vacchieri e Marcolongo
Mentor-up referente   Belloni L.
Progetto Prevenzione e contrasto del Bullismo e Cyberbullismo referente prof. Linda
Verani.
Tutoraggio studenti unipd referente Prendin C.
Intervento sul tema dell'affettività nelle classi prime
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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
Speciali risulterebbe necessario avere maggiori risorse in 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 con 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.
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Emergenza sanitaria Covid19:

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio hanno reso necessario, anche per
quest’anno scolastico, l'attivazione della Didattica Digitale Integrata con la messa in
campo di tutti gli strumenti possibili che, in massima parte, la scuola già utilizzava.
L'Istituto si è attivato per garantire a tutti gli alunni, anche nei casi di
quarantena/isolamento dell'intera classe o di quarantena/isolamento dell'alunno con
disabilità, la possibilità di seguire le lezioni.
A causa del prolungarsi dell'emergenza Covid e delle conseguenti misure di prevenzione
e contenimento adottate a scuola, anche quest'anno le attività e i progetti sono stati ridotti,
modulati e/o adattati  alle esigenze che la situazione ha richiesto.

Riflessioni sulle difficoltà vissute dagli alunni durante il periodo della pandemia:

- scuola per l’infanzia: nella scuola per l’infanzia sono state istituite le classi-bolle,
ma non era previsto il distanziamento tra bambini, per cui i bimbi hanno potuto
vivere con una certa serenità i rapporti tra compagni. Nei giorni di chiusura delle
sezioni, in cui sono inseriti gli alunni con disabilità, le docenti si sono adoperate per
mantenere ‘legami educativi’ con gli alunni attraverso l’invio di video con lettura di
libri illustrati e giochi motori. La difficoltà incontrata in questi due anni di pandemia
è legata alla DaD-DDI perchè in questi momenti è evidente che ai bambini con
bisogni educativi speciali, ma in generale a tutti, sono mancati la partecipazione, il
coinvolgimento e le interazioni dirette che creano quell’empatia importante a far
nascere il senso di appartenenza ad un gruppo.

- scuola primaria: nella scuola primaria il periodo di pandemia con la chiusura delle
scuole e con le restrizioni adottate negli ambienti scolastici hanno stravolto la vita
dei bambini. Il seguire le lezioni al computer ha costretto i bambini a rinunciare ai
preziosi momenti di socialità. E’ indubbio che l’introduzione della DaD-DDI è un
canale prezioso che ha permesso di mantenere il contatto con docenti e con
compagni e di supportare l’apprendimento, ma la situazione vissuta ha anche fatto
acuire un senso di isolamento.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali l’adozione della DaD-DDI è stata molto
difficoltosa al’inizio per la gravità della patologia, per difficoltà organizzative della
famiglia, per mancanza di strumenti tecnologici adeguati o ancora per difficoltà di
adattamento del PEI alla modalità telematica e talvolta la partecipazione è stata
limitata. Consapevoli del fatto che la modalità telematica, pur di fondamentale
importanza, non sia stata e non possa essere la miglior soluzione per gli alunni più
fragili, si sono messe in campo tutte le forze possibili per ‘raggiungere’ tutti gli
alunni.
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Si è cercato di instaurare una forte collaborazione tra docenti di classe, di
sostegno, assistenti alla comunicazione, oss e famiglie al fine di tenere ‘collegati’ i
ragazzi ai loro compagni e alle attività che erano state previste nel piano
individualizzato. Per le situazioni più difficili la scuola ha attivato percorsi
personalizzati per alcuni alunni con bisogni educativi speciali con il coinvolgimento
dei coetanei, per evitare l’isolamento dal gruppo dei pari.

- scuola secondaria: nella scuola secondaria le difficoltà sono state molteplici
durante il periodo della pandemia: non avere avuto contatti fisici, reali con i propri
pari ha generato irrequietezza e tensione in tutti. Negli adolescenti e
preadolescenti, che vivono un’età in cui l’inclusione e l’accettazione nel gruppo dei
pari è l’aspetto più importante, la chiusura forzata ha spesso aggravato quel senso
di solitudine piuttosto frequente in fase di sviluppo. Molti ragazzi, già propensi
all’isolamento, si sono rinchiusi in se stessi ed hanno aumentato le ore passate su
internet, sono aumentati anche i conflitti in famiglia.
I docenti, durante i periodi di DDI, si sono adoperati per ‘raggiungere’ tutti gli alunni
insegnando loro ad usare le Google up per comunicare, scambiare materiale,
svolgere esercizi e persino test. I ragazzi, in questi due anni, hanno raggiunto una
buona padronanza nell’uso del computer, ma va segnalato che alcuni di loro, non
in possesso di un computer, hanno lavorato con il cellulare con evidenti difficoltà.
Gli insegnanti di sostegno hanno pianificato attività, anche con l’aiuto delle famiglie,
per poter  mantenere un contatto costante con la realtà scolastica.

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:

ritardi nell'assegnazione dei docenti per le attività del sostegno;
mancanza di spazi adeguati in relazione al progressivo aumento dei bambini
certificati;
difficoltà di garantire la presenza di tutti i docenti e degli Oss negli incontri di GLO
per l'impossibilità, a volte, di sostituire il personale della scuola;
difficoltà di interfacciarsi con gli specialisti delle equipe in quanto, talvolta, non sono
presenti a nessuno dei tre incontri programmati;
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difficoltà di coordinamento, in alcune situazioni, 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;

� impossibilità, quest’anno, di effettuare acquisti di materiali specifici per le attività di
sostegno e/o per le attività che si svolgono con gli alunni che presentano difficoltà o
disturbi dell’apprendimento.

Punti di forza:

la possibilità per i docenti di partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento
organizzati all'interno dell'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, nella
Commissione Inclusione Bes e nei dipartimenti tra docenti di sostegno;
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 delle Funzioni Strumentali BES e delle figure Referenti
Intercultura-Orientamento e Lotta alla dispersione scolastica;
presenza delle Funzioni Strumentali BES come punto di supporto e di riferimento
per le problematiche riferite agli alunni con BES;
presenza del protocollo di emergenza per gli alunni con disabilità;
attenzione da parte del personale di segreteria nel curare gli aspetti che riguardano
gli alunni con BES;
possibilità offerta dall'istituto di dare in comodato d'uso, agli studenti che ne sono
sprovvisti, PC portatili o tablet;
possibilità di usufruire di materiale proveniente dal CTS (Centro Territoriale di
Supporto).

Presentato al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data            6 Giugno 2022

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 22 Giugno 2022
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