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                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1 GRADO 

Via M. Montessori, 7 –  30010 CAMPAGNA LUPIA (VE) 

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e  mail: veic816009@istruzione.it 

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it  

                                   C.M. VEIC816009 –  C.F. 82012480271 C.U.F. UFTCLE I 

PIANO PER L’INCLUSIONE 1° CICLO 

IL PIANO PER L’INCLUSIONE DI ISTITUTO INDIVIDUA LE STRATEGIE INCLUSIVE 

PER TUTTI GLI ALUNNI CON BES 

 

D. LGS. N. 66/17 ART. 8, INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. 96/19 

ANNO SCOLASTICO REFERENTE DI ISTITUTO/COORDINATORE PER L’INCLUSIONE 

__2020/21_ __SPIZZIRRI ROSALBA_ 
 

 

ALUNNI ISTITUTO 
 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 
TOTALE GRADO SCOLASTICO 78 334 208 620 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 
 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Psicofisici 4 15 8 25 

Vista  1  1 

Udito  2  2 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 4 15 8 28 

di cui art.3 c.3 2 4 6 13 

Note: … 

SEZIONE A 
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

mailto:VEIC816009@istruzione.it
http://www.aldomorocampagnalupia.edu.it/


12 

 

 

 

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

TOTALE GRADO SCOLASTICO 4 8 12 

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

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Individuati con diagnosi/relazione 1 16 32 49 

Individuati senza diagnosi/relazione 11 4 9 24 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 12 20 41 73 

Note: … 

 

Tipologia di alunni con BES Infanzia Primaria Secondaria totale con PDP 

ALUNNI DI ORIGINE MIGRATORIA 5 5 9 19 19 

ALUNNI ADOTTATI      

ALUNNI IN AFFIDO      

ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE      

ALTRO: 
SCUOLA IN OSPEDALE      

      

      

      

      

      

Note: … 
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RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno … 19 

… di cui specializzati 2  

Docenti organico potenziato infanzia 0 

Docenti organico potenziato primaria 4 

Docenti organico potenziato secondaria di I grado 1 

Operatori Socio Sanitari/educatori Azienda ULSS 4 

Facilitatori della Comunicazione 2 

Personale ATA incaricati per l’assistenza  

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI  

Referenti/Coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 4 

Operatori Spazio-Ascolto 1 
Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 

… 
Dott. Checchin 

Alfio 

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare le modalità del loro utilizzo, i punti di forza, criticità rilevate e 
ipotesi di miglioramento: 

 Le docenti di sostegno sono contitolari delle classi, partecipano alla programmazione educativo-didattica; favoriscono 
nei consigli di classe/sezione l’assunzione di strategie, tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 
partecipano alla rilevazione di casi BES; coordinano la stesura dei PEI; favoriscono l’integrazione, l’apprendimento, lo 
sviluppo della personalità, l’autonomia degli alunni certificati ai sensi della L.104/92. Supportano gli alunni all’interno  
e in alcuni momenti anche fuori dalla classe,  partecipano alle attività didattiche per la realizzazione degli obiettivi  dei 
PEI con individualizzazioni,  lavoro  in  piccoli gruppi e con tutta la classe.  

Gli Operatori Socio Sanitario (OSS ), che  promuovono interventi funzionali di tipo educativo- assistenziale per 
aumentare il livello di autonomia personale (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, …) e di 
integrazione degli alunni disabili gravi.  
I Facilitatori della Comunicazione, collaborano alla realizzazione delle attività scolastiche in relazione alle esigenze 

educative con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale.  
Svolgono la funzione di mediatori della comunicazione e  del  linguaggio anche riguardo  alla comunicazione 
alternativa aumentativa e alla lettura e scrittura del codice Braille. Parte delle loro ore vengono utilizzate in classe con 
il compito di facilitare la comunicazione riguardo agli obiettivi didattici, le restanti ore a casa per supporto allo studio e 
al recupero.  
Le figure di potenziamento sono state utilizzate per il supporto agli alunni con bisogni educativi speciali che hanno 
mostrato particolari fragilità negli apprendimenti e attivato strategie educative diversificate. Tutte queste figure in 
modo coordinato hanno concorso alla realizzazione degli obiettivi formativi  e favorito l’inclusione  e la socializzazione.  

Referenti BES e DSA: forniscono indicazioni di base su strumenti compensativi e le misure dispensative al fine 
di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

SEZIONE B 
RISORSE E PROGETTUALITÀ 
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collaborano, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con 
DSA. 

Referente Inclusione  e funzione strumentale Inclusione: queste due figure coincidono nella figura 
strumentale Inclusione che ha il compito di: convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, nel caso di 
delega del Dirigente Scolastico; collaborare con il dirigente scolastico e il GLO d’Istituto per l’assegnazione 
degli alunni alle classi di riferimento e delle relative ore di sostegno; organizzare e programmare gli incontri 
tra specialisti, scuola e famiglia; partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli 
operatori sanitari;  coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro 
prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate; collaborare con le famiglie 
di alunni con B.E.S. e con i relativi Consigli di classe/interclasse/intersezione, dando il necessario supporto; 
gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili, DSA e  BES d’istituto; gestire il passaggio di 
informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di perseguire la continuità 
educativo-didattica; favorire i rapporti tra Enti Locali e  Ambito territoriale; richiedere, qualora ve ne sia la 
necessità, ausili e sussidi particolari;  promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni; predisporre e/o aggiornare la modulistica relativa ai 
percorsi di apprendimento degli alunni con B.E.S.; favorire la continuità in verticale, attraverso scambi di 
informazione tra ordini di scuola coinvolti; curare le convocazioni del G.L.I. e dei G.L.O. operativi, in accordo 
con il Dirigente Scolastico; curare la stesura e/o l’aggiornamento del Piano per l’inclusione; Relazionarsi con 
le équipe multidisciplinari e con la Scuola polo per l’Inclusione; ricercare buone pratiche relative alla propria 
area di intervento e curarne la diffusione nell’Istituto; partecipare, come rappresentante dell’Istituto, ad 
iniziative di aggiornamento/formazione inerenti all’area di azione; collaborare all’aggiornamento del PTOF 
relativamente alla propria area. 

Tutte queste figure  sono il punto di forza del nostro  Istituto in quanto concorrono, nelle loro funzioni 
specifiche, alla realizzazione di tutti gli aspetti previsti nei decreti legislativi e all’applicazione degli obiettivi  
formativi e alle pratiche didattiche specifiche dell’Inclusione.  Le criticità individuate si riferiscono in 
particolare all’utilizzo degli spazi che, per la sicurezza delle norme anticovid,  sono  stati ridotti e non si sono 
potute e realizzare  le attività di laboratorio programmate come: quelle linguistiche, di lettura, e di 
informatica e in particolare  quelle manuali, espressive e  motorie che favoriscono  maggiormente gli 
apprendimenti e  lo sviluppo delle capacità sociali ed inclusive. . 

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

  Dirigente scolastico, Funzione strumentale per l’inclusione, funzione strumentale Intercultura, referenti Gli, referenti 
di Plesso, collaboratore scolastico, referente UlSS3, referente  dell’amministrazione comunale  e genitori.   
Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 

 Gruppo H e DSA: Funzione strumentale Inclusione e docenti di sostegno, referente DSA,  per coordinare le azioni di 
inclusione. 

Commissione Continuità : Funzioni strumentali per la continuità, docenti referenti per il passaggio infanzia-Primaria e 
Primaria- Secondaria  di 1° grado e  referente orientamento per la Scuola Secondaria di 2° grado che coordinano le 
azioni di continuità tra i vari ordini di scuola, il passaggio delle informazioni e  la formazione delle classi.  

Commissione Intercultura: Funzione strumentale per l’Intercultura e docenti referenti che coordinano le azioni di 
intercultura, di accoglienza e identificazione dei livelli di italiano come L2 attraverso  i test. 

Commissione PTOF: Collaboratore del dirigente, funzione strumentale PTOF, definisce  le finalità, gli obiettivi generali 
ed educativi nazionali previsti per ogni ordine di scuola e indica le scelte curricolari, extracurricolari, educative, 

didattiche ed organizzative che l’istituzione scolastica adotta nell’ambito della propria autonomia. Traduce  il  Piano 
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per l'Inclusività,  in attività rivolte al superamento delle difficoltà di inclusione,  al potenziamento delle abilità di alunni 
BES, all'accoglienza e al sostegno per le famiglie , fa attenzione ad ogni forma di "disagio" e cura il dialogo tra la scuola 
e le famiglie anche attraverso la mediazione psicologica. Garantisce le  pari opportunità all'interno del percorso 
scolastico e contrasta  ogni forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della 
Costituzione Italiana. 

Commissione  per l’applicazione del manuale operativo di sicurezza Covid-19 : Referente d’istituto Covid cioè datore 
di lavoro,  dirigente scolastico, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS) rappresentati sindacali unitari ( RSU 
di Istituto), responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione ( RSPP), medico competente ( MC)con il compito di 
applicare e verificare l’efficacia delle misure introdotte nel manuale operativo di sicurezza Covi19   

 
RISORSE - MATERIALI 
Accessibilità: 

L’ingresso delle scuole dell’Istituto è agevole e rispetta le norme previste per l’abbattimento  delle barriere 
architettoniche. In un plesso però,  manca l’ascensore o il montacarico per l’accesso alle aule del piano superiore.… 
Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

 Nelle scuole del nostro istituto, sono  programmate  attività di accoglienza per le prime due settimane  di scuola  in 
base al ciclo di scuola e per fascia di età. L’aspetto delle  nostre scuole risulta gradevole in quanto sono presenti in 
quasi  tutti i plessi ,degli ampi spazi verdi,  grandi  atri all’ingresso e aule abbastanza spaziose, alcuni plessi, sono stati 
di recente restaurati anche con interventi edilizi.  … 
Spazi attrezzati: 

L’aula biblioteca e quella di  lettura, quest’anno sono state utilizzate dai nuovi gruppi classe per il distanziamento e la 
sicurezza degli alunni,  in tutte le scuole dell'Istituto abbiamo un laboratorio mobile d’informatica, la palestra , la 
mensa e l’aula multifunzione.  
Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 

 Ci sono  nel nostro istituto: Lim e Pc in tutte le classi, impianto voce, videoproiettori ,  plastificatrici,  fotocopiatori, 
stampante Braille in comodato d'uso (CTS), la Mountbatten per la traduzione simultanea da nero a braille,  dispositivo 
FM, sistema per l’amplificazione della voce,   Vocas  per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (  quest’ultimi 
prestati dalle famiglie), PC portatile e tablet,  in comodato d’uso per due alunni e audiolibri già presenti nei testi 
adottati e libri facilitati per alunni con BES della scuola Secondaria di Italiano,  di Inglese e di  Matematica, di Francese 
e di Spagnolo.   
Altro: 

… 
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COLLABORAZIONI 
se con Scuola Polo per l’Inclusione (tipologia e progettualità): 

 … 
se con Scuola Polo per la Formazione (tipologia e progettualità): 

…Formazione per L'Autismo e per la CAA 
se con CTS (tipologia e progettualità): 

 Partecipazione al  corso di formazione indetto dal CTS   di Venezia “ Corso Breve Inclusione  a. s. 2020/ 

2021” 

 

 

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

  Screening per l’individuazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento … 
se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità): 

 Con Ulss3,  UlSS4,  centri privati :” Nostra Famiglia di Padova”, “ Nostra Famiglia di Treviso” Centro di Foniatria, Casa 
di Cura Trieste”  “Cento di Foniatria di Padova” “ Centro di riabilitazione “ IL Pulcino” di Padova , Riabilitare  Insieme di 
Maerne … “ “Studi privati di psicologia e psicoterapia”  Ente locale del territorio:   I rapporti intrapresi  si riferiscono a 
collaborazioni per l’individuazione di disabilità, di bisogni educativi speciali, per disagi familiari, sociali o psicologici e 
per migliorare lo star bene a scuola.   

 

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 
DOCENTI PARTECIPANTI 

TOTALE 
Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 
Formazione docenti  specializzandi   5 

Formazione docenti non specializzati indetto del CTS di Venezia “ Corso Breve di Inclusione 
202/2021 

4 

 Formazione aggiornamento norme inclusive D. Legge 182 sul nuovo PEI on line  
 Tutti i docenti 

dell’Istituto 

  

  

Formazione programmata: 

Nuova Valutazione Scuola Primaria 
Docenti di Scuola 

Primaria 

Profilo di funzionamento  e PEI 
Tutti i docenti 

dell’Istituto 

Stare Bene in classe. 
Adesione 

Volontaria  

Sicurezza, Privacy, Primo Soccorso, Antincendio 
Tutti i docenti 

dell’Istituto 

  

Percorsi di ricerca azione svolti nell’ultimo triennio, in atto e/o programmati: 
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Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare le modalità del loro utilizzo, le criticità rilevate, le ipotesi di 
miglioramento e i bisogni rilevati: 

La formazione on line è stata difficoltosa per i dispositivi e la rete internet che non sempre supportava il numero di 
collegamenti e le tematiche estremamente tecniche con poco spazio alla didattica . La forma on line presentata, non 
permetteva interazione tra i formatori ed i partecipanti  in diretta  ma solo attraverso chat.  Si ipotizza per il prossimo 
anno scolastico di affrontare la formazione dal vivo, con esperti che programmino attività di formazione fruibili subito 
con i propri alunni in modo d’avere una ricaduta  positiva immediata  … 
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STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 
Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF: 

… 
Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

1. Progetto di Istruzione Domiciliare (da inserire obbligatoriamente) 

2. Didattica Digitale Integrata 

3. Progetto Bullismo e  Cyberbullismo  

4. Spazio ascolto  

5.  

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 

 La valutazione scolastica degli alunni BES è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti 
sulla base del P.E.I. (legge nr. 104/1992 art.16) e dei PDP (Legge n170 del 2010) e alle altre norme vigenti ed 
è riferita ai progressi, in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione dovrà 
essere sempre considerata come l’insieme della valutazione dei processi, delle competenze e delle 
performance. Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento al PAI e alle 
normative vigenti. Per tutti gli alunni viene garantita la continuità tra i vari ordini di scuola mediante attività 
ponte finalizzate ad un graduale e sereno percorso scolastico sulla base di un curricolo verticale d’istituto. 
In particolare, i team docenti verificano e valutano gli obiettivi raggiunti e il processo formativo intrapreso 
dal singolo alunno, considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute, le prestazioni raggiunte la 
partecipazione e l’impegno dimostrato; valorizzano il processo di apprendimento dell’allievo; diversificano 
le verifiche coerentemente al tipo di svantaggio e saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per 
consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia; prevedono verifiche orali a compensazione di 
quelle scritte.  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 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. E’ importante 
orientare la progettualità didattica all’inclusione con l’adozione di strategie e metodologie adatte, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 
suddivisione del tempo in più tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 
software e sussidi specifici.  
La necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato 
elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer 
per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza 
delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo 
in formato elettronico. 
 
        … 
Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, didattiche cooperativistiche, peer education, peer tutoring, …): 

 I docenti di sostegno coordinati dalla Funzione strumentale inclusione, dopo aver  rilevato le difficoltà 
oggettive che l’alunno ha manifestato nell’apprendimento e  aver  visionato  la Diagnosi Clinica  e  
Funzionale,  analizzato ed elaborato le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi 
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programmati, hanno redatto  insieme ai docenti di classe  il Piano Educativo Individualizzato. 

Il P.E.I è stato strutturato in base alla conoscenza dell’alunno, alle sue potenzialità, al suo stile cognitivo, 
all'ambiente socio-scolastico, alla disponibilità degli spazi e all’individuazione dei materiali e degli strumenti 
ed alle aspettative del proprio progetto di vita.  Le proposte educativo-didattiche sono state articolati in: 
obiettivi generali a medio e lungo  termine e con ipotesi operative, uso degli strumenti dispensativi e 
compensativi. Le azioni didattiche sono state svolte  attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al 
successo della persona attraverso: attività laboratoriali (learning by doing), attività per piccoli gruppi 
(cooperative learning), Tutoring e peer to peer, attività individualizzata (mastery learning), Breinstorming, 
mappe concettuali, Circle Time e lezione frontale attiva e software educativi. Verifica e valutazione del 
piano educativo. 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

 Il nostro istituto  promuove  in ogni classe una didattica inclusiva organizzata per piccoli gruppi (omogenei 
ed eterogenei), e la  partecipazione  ai vari  progetti dell’offerta formativa. Persegue le finalità 
dell’inclusione con il raggiungimento  del benessere nel contesto scuola e nelle relazioni, il recupero delle 
difficoltà con strategie e didattiche innovative e la valorizzazione delle eccellenze. Corsi di alfabetizzazione 
di italiano L2 per gli alunni stranieri Nai  e non. Raccordo attraverso incontri programmati con gli insegnanti 
curricolari, di sostegno, le famiglie  e tutti i soggetti interni ed esterni che operano con gli alunni sia in 
forma educativa, riabilitativa o di assistenza.  Raccordo  tra le diverse figure strumentali  che in occasione 

dei GLI  condividono linee comuni , metodologie, azioni  e progetti a sfondo inclusivo in base ai sensi 
dell’articolo 9 del DI n. 182/2020, attuativo di quanto disposto dal D.lgs. n. 66/2017, valorizzando i 
facilitatori e rimuovendo le barriere individuate.  

La documentazione si riferisce alla modulistica inclusione del nostro Istituto , alla Programmazione 
didattica, ai verbali  dei gruppi GLO,  e alle azioni promosse dal gruppo GLI.  

Modalità di superamento delle barriere e individuazione dei facilitatori di contesto: 

  Il gruppo GLI ha il compito di supportare il collegio  dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano di 
Inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI e dei PDP, si avvale del supporto dei 
genitori, delle associazioni del territorio che operano nel campo dell’inclusione e  collabora  con le istituzioni pubbliche 
e privati presenti nel territorio per realizzare percorsi inclusivi. Le barriere  e i facilitatori  sono costituiti da fattori  
contestuali che si distinguono in fattori personali e fattori ambientali. I fattori personali si riferiscono ad abitudini 
consolidate, a capacità di adattamento ai cambiamenti ed altre variabili come la motivazione, la gestione delle 
emozioni, gli stili  attribuitivi, l’autoefficacia e l’autostima , che possono facilitare oppure ostacolare il funzionamento 
dell’alunno nell’apprendimento e nella partecipazione sociale. I fattori ambientali sono estrinseci all’individuo e, 
secondo la  prospettiva dell’ICF, corrispondono agli atteggiamenti, all’ambiente fisico, all’ambiente sociale e ad altri 
fattori legati a prodotti e tecnologie.   Si preferisce  individuare non solo facilitatori individuali (rivolti al singolo) ma 
anche facilitatori universali, come ad esempio: didattica flessibile cioè modalità di svolgimento delle attività didattiche 
adeguate alle esigenze di ciascuno studente, evitando una proposta unica per tutta la classe; proposte ridondanti e 
plurali come: attività basate su molteplici forme di fruizione-somministrazione-valutazione, considerando canali 
comunicativi diversi, proponendo la scelta delle modalità più efficaci per ogni studente.  Ad esempio, l’uso del canale 
uditivo, utilizzando un rinforzo visivo sia verbale (testi scritti proiettati sulla LIM) sia non verbale (immagini o video). 
Sono preferibili, affinché l’attività svolta sia efficace, lezioni che prevedano attività operative capaci di coinvolgere tutti 
i sensi o altre funzioni corporee o cognitive.  Gran parte dei facilitatori vengono individuati negli strumenti 
compensativi  e nelle nuove tecnologie.               

 
MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER GARANTIRE LA PRESENZA QUOTIDIANA A SCUOLA DEGLI ALUNNI CON BES 
Risorse professionali dedicate: 

 Docenti di sostegno specializzati e non, docenti di classe, docenti di potenziamento, operatori sociosanitari, addetti 
alla comunicazione, lettori, funzione strumentale Inclusione, collaboratori scolastici. 
Eventuali ulteriori Dispositivi di Protezione Individuali: 
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 Mascherine, occhiali di protezione  e visiere per i docenti.   

 Calzature per collaboratori scolastici, guanti, mascherine, visiere … 

… 

 
AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 
Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …): 

  Questionario Index 

 Questionario Didattica a Distanza  

 Questionario nuova valutazione scuola primaria   
Soggetti coinvolti: 

  Docenti  dell’Istituto; 

 Genitori dell’Infanzia ;   

 Genitori delle scuole primarie; 

 Genitori scuola secondaria di primo grado   
Tempi: 

  Maggio -giugno… 
Esiti: 

    Pubblicati nel Sito della scuola       … 
Bisogni rilevati/Priorità: 

 Difficoltà di connessione,  Richiesta di Risorse Umane     … 
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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 

Innovare metodi e tecniche didattiche per aumentare la 
motivazione degli studenti e costruire un processo di 
apprendimento significativo. 

Organizzazione di percorsi di 
apprendimento d’avanguardia.  
Potenziamento setting alternativi (peer 
education, cooperative learning, learning by 
doing) 

Sviluppo di attività con l’uso di tecnologie didattiche 
Utilizzo diffuso dei supporti tecnologici 
nella didattica (LIM, pc, tablet…) 

Valorizzazione delle eccellenze. Incremento delle 
competenze logico-matematiche degli alunni. 

Aumento della partecipazione e 
innalzamento dei risultati a livello d’Istituto. 

Partecipazione a gare di matematica 

Formare i docenti su didattica delle discipline (italiano e 
matematica), valutazione per competenze, nuove tecnologie 
applicate alla didattica. 

Apportare le necessarie modifiche alla 
programmazione educativa e didattica e al 
sistema di verifica e valutazione, dove 
opportuno e necessario. 

Organizzazione del piano triennale della formazione dei 
docenti 

Partecipazione a incontri di formazione e 
aggiornamento su metodologie didattiche 
innovative per tutte le discipline. 

  

  

  

  

  

Eventuali annotazioni: … 

Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità (GLI) in data 24/06/2021 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 25/06/2021 

EVENTUALI ALLEGATI 

SEZIONE C * 
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
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- PIANO SCOLASTICO DDI 

- PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE “La scuola va a casa” 

- PROGETTO CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLIMO 

- PROGETTO SPAZIO ASCOLTO 

 


