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PIANO PER L’INCLUSIONE 1° CICLO

IL PIANO PER L’INCLUSIONE D'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

2020/2021 MARANO ANNA / ARDUINI ELENA

ALUNNI ISTITUTO

Infanzia Primaria Secondaria TOTALE

TOTALE GRADO SCOLASTICO / 590 369 959

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

Infanzia Primaria Secondaria TOTALE

Psicofisici / 40 28 68

Vista / 1 / 1

Udito / / / /

mailto:vric895002@istruzione.it
http://www.icmozzecane.edu.it


TOTALE GRADO SCOLASTICO / 41 28 69

di cui art.3 c.3 / 12 9 21

Note: …

ALUNNI CON DSA (L. 170/2010)

Primaria Secondaria TOTALE

TOTALE GRADO SCOLASTICO 15 21 36

Note: …

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

Infanzia Primaria Secondaria TOTALE

Individuati con diagnosi/relazione / 9 6 15

Individuati senza diagnosi/relazione / 23 19 42

TOTALE GRADO SCOLASTICO / 32 25 57

Note: …

Tipologia di alunni con BES
Infanzia Primaria Secondaria totale

con
PDP

ALUNNI DI ORIGINE MIGRATORIA

/
H 15

DSA 4
altri BES 19

H 13
DSA 3

altri BES 18
72 44

ALUNNI ADOTTATI / 1 2 3 1

ALUNNI IN AFFIDO / 2 0 0 0

ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE / 0 0 0 0

ALTRO:

SCUOLA IN OSPEDALE / 0 0 0 0

DISTURBI COMPORTAMENTALI / 1 1 2 2

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO / 1 1 2 0

Note: …



RISORSE PROFESSIONALI
TOTALE

Docenti per le attività di sostegno … 27

… di cui specializzati 9

Docenti organico potenziato infanzia /

Docenti organico potenziato primaria 4

Docenti organico potenziato secondaria di I grado 1

Operatori Socio Sanitari/educatori Azienda ULSS 2

Facilitatori della Comunicazione 1

Personale ATA incaricati per l’assistenza 4

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 0

Referenti/Coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 5

Operatori Spazio-Ascolto 0

Sportello 3

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

Punti di forza:
- I Coordinatori per l’inclusione hanno cercato di coinvolgere attivamente tutti i componenti della

Commissione Inclusione (i referenti dei plessi) nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione e
nell’organizzazione del G.L.I. I colleghi referenti per i vari plessi hanno collaborato con entusiasmo e
competenza, fornendo tutto l’aiuto richiesto e non solo.
E’ stato aggiornato lo Sportello BES, dedicato ad insegnanti e genitori, creando nel sito della scuola appositi
link, cercando di dare maggiore visibilità al Servizio offerto dalle Funzioni Strumentali; sono stati aggiornati
e adeguati i modelli per l’inclusione, secondo le indicazioni dell’USR, rendendoli facilmente accessibili a tutti
su Buone Pratiche (sezione del sito già in uso).
Anche quest’anno si è cercato di coinvolgere le famiglie degli alunni con BES attraverso una Assemblea
informativa ad inizio anno scolastico, svoltasi in maniera telematica, e proponendo loro il questionario di
autovalutazione, somministrato attraverso Google forms.
Inoltre le Funzioni Strumentali si sono impegnate affinché l’Istituto usufruisse del supporto scolastico
offerto dal Servizio Disturbi del Comportamento e dallo Sportello Autismo, partecipando agli incontri
previsti e incoraggiando gli insegnanti a rivolgersi ad essi. Hanno inoltre cercato di diffondere iniziative di
formazione sui temi della disabilità e della gestione della classe in presenza di alunni con disturbi particolari,
cercando di sensibilizzare e coinvolgere sia i docenti di sostegno che quelli curricolari;

- L’Istituto ha cercato di garantire la frequenza in presenza per tutti gli alunni con Bisogni educativi speciali,
sia all’inizio dell’anno nonostante una forte carenza d’organico di sostegno, sia durante la sospensione delle
lezioni causata dall’emergenza sanitaria nelle settimane di “zona rossa”;



- Sono stati attivati alcuni progetti Pippi nelle Scuole primarie dell’Istituto, in collaborazione con i Comuni di
Mozzecane e di Nogarole Rocca, attraverso Bando dell'AZIENDA ULSS 9 - Scaligera;

- Il Centro Educativo pomeridiano è stato aperto maggiormente agli alunni con bisogni educativi speciali e
sono stati programmati  periodici incontri di confronto tra educatori e insegnanti;

- Lo Sportello di ascolto della psicopedagogista Fulvia Zuzzi ha continuato la sua regolare azione di supporto
agli insegnanti e ai genitori, anche in presenza;

- Si è rafforzata la collaborazione con il Cestim, non solo con i consueti canali, ma anche attraverso
l’attivazione di corsi online di prima alfabetizzazione che hanno coinvolto alcuni dei nostri alunni;

- E’ continuata la collaborazione con i mediatori linguistico-culturali formati dall’associazione “Tante Tinte”
per sostenere l’inserimento degli alunni con Bes linguistico-culturale;

- Anche quest’anno l’Istituto ha aderito al progetto di Amazon “Un click per la scuola”, coinvolgendo le
famiglie del territorio, con un buon ritorno economico che ha permesso l’acquisto di una stampante a colori
e una plastificatrice destinati alla realizzazione di strumenti per la didattica inclusiva;

- Il personale OSS è sempre stato partecipe e collaborativo per l’inclusione degli alunni loro affidati.

Criticità:
- Si sono riscontrate difficoltà nell’avvio di tutte le attività di sostegno ad inizio d'anno scolastico per il

numero ridotto degli insegnanti di sostegno di ruolo e per i ritardi nelle nomine;

- Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, nel mese di Marzo, si sono rilevate difficoltà nel
completare l’orario degli  insegnanti di sostegno, che hanno lavorato tutti  in presenza a scuola;

- Come si può notare nelle tabelle precedenti, è ancora irrisorio il numero degli insegnanti di sostegno
specializzati e spesso gli insegnanti nominati su posti di sostegno non hanno un’adeguata formazione per
affrontare la complessità del lavoro, sia dal punto di vista didattico che  burocratico;

- Sono emerse difficoltà nel conciliare gli orari degli OSS con le esigenze didattiche delle classi;

- Gli insegnanti lamentano una cronica mancanza di spazi per attività individuali o di gruppo, di tecnologie
che facilitino l’apprendimento e di tempi scolastici adeguati per sperimentare nuove modalità inclusive nella
propria didattica;

- Si è rilevata una esigua partecipazione dei docenti e degli specialisti ai GLO, in particolare nella scuola
secondaria di primo grado, per cui diventano di esclusiva mansione dei soli coordinatori di classe e
dell’insegnante di sostegno.

Ipotesi di Miglioramento:

- Passata l’emergenza Covid, si intende disporre in maniera adeguata e facilmente fruibile tutto il materiale
didattico disponibile (libri, software, giochi, altri strumenti e tecnologie utili per la propria didattica), in
modo anche da favorire lo scambio e il prestito tra le varie sedi dell’Istituto, magari creando un catalogo
online, accessibile  a tutti gli insegnanti;

- Si ritiene incentivabile la realizzazione di attività di tipo inclusivo, da proporre all’intero gruppo-classe, ma
che partano dai particolari bisogni educativi dell’alunno con disabilità;

- Per la scuola secondaria di primo grado si propone una maggiore condivisione degli argomenti programmati
per la classe,  per permettere agli insegnanti di sostegno di realizzare interventi più funzionali;



- Si sta valutando, in accordo con il Comune, di concedere l’utilizzo di un’aula per accogliere attività con tutor
DSA dell'AID, su richiesta di alcuni genitori interessati;

- Si prevede di riprendere, e se possibile incentivare, le attività laboratoriali con il Giracose di Nogarole Rocca;

- Si prevede di riprendere la collaborazione con enti e associazioni per la promozione di attività sportive a
scuola, cercando di favorire quelle che propongono attività di tipo inclusivo;

- Si cercherà di coordinare i rapporti tra scuola, famiglia e territorio per avviare la stesura del Progetto di vita
degli alunni con disabilità: a tal proposito le funzioni strumentali hanno preso contatto con i servizi alla
persona del Comune di Mozzecane; inoltre la responsabile di Casa Nazareth presenterà la sua offerta
formativa durante l’assemblea con i genitori degli alunni con BES all’inizio dell’anno scolastico 2021/22 e si
cercherà un raccordo con i coordinatori dell’ULSS 9;

- Dal prossimo anno scolastico si intende coinvolgere anche i docenti di potenziamento nel GLI, in quanto
rientra nel loro ruolo occuparsi di alunni BES ed elaborare/condividere nel gruppo strategie di tipo inclusivo;

- E’ inoltre intenzione della Commissione Inclusione coinvolgere nella stesura del Pei il personale ATA, in
quanto rientra nella loro mansione l’assistenza igienica dell’alunno; si vuole altresì responsabilizzarli nel
contenimento fisico di alcuni alunni che presentino disturbi di comportamento;

- Si continuerà a chiedere ad Axios di rendere il registro docenti più inclusivo per gli insegnanti di sostegno
oppure si valuterà la possibilità di adottare altri registri;

- Visto che molto spesso l’adozione dei testi è influenzata dalla promessa in dotazione di materiali facilitati e
semplificati, non solo per gli insegnanti curriculari, ma anche per gli insegnanti di sostegno e per ogni
singolo alunno con BES, si solleciteranno le Case Editrici a provvedere alla loro diffusione.

GRUPPI DI LAVORO

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione):
- La Dott.ssa Prampolini E., Dirigente Scolastico;
- n. 2 funzioni strumentali per l’Inclusione;
- n. 3 referenti Inclusione per i plessi;
- n. 1 funzione strumentale per l’Integrazione;
- tutti gli insegnanti di sostegno in servizio nell’Istituto;
- per le scuole primarie 4  insegnanti curricolari;
- per le scuole secondarie  8 docenti;
- n. 4 rappresentanti dei genitori;
- gli assistenti sociali del Comune di Mozzecane e di Nogarole Rocca;
- i coordinatori e gli educatori dei centri educativi pomeridiani;
- la coordinatrice del Servizio Integrazione Scolastica dell’ULSS 9;
- la referente di “Casa Nazareth” (CFP di Mozzecane).

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione):
Commissione Inclusione composta dalle funzioni strumentali e da  un referente per plesso: coordina e organizza le
attività di tipo inclusivo, promuove iniziative di formazione e di aggiornamento, collabora per  la raccolta e diffusione
dei documenti finalizzati all’inclusione, contribuisce alla predisposizione e realizzazione del Piano di Inclusione,
supporta i docenti nell’elaborazione del PEI e del PDP e nell’organizzazione dei GLO;
Commissione Intercultura composta dalla funzione strumentale e un referente per plesso: si occupa di coordinare
attività di accoglienza e di prima alfabetizzazione culturale degli alunni stranieri ( ex art.9), in collaborazione anche
con associazioni territoriali come il CESTIM e TANTE TINTE.



RISORSE - MATERIALI

Accessibilità:
Nelle scuole primarie di Mozzecane e di Pradelle sono presenti rampe di accesso per disabili e ascensore, porte di
dimensioni adeguate e servizi igienici per disabili;
Nella scuola secondaria di Nogarole Rocca sono presenti rampe di accesso ma non sono disponibili ascensori o servizi
igienici per disabili;
Nella scuola secondaria di Mozzecane non sono presenti rampe di accesso, ma sono disponibili un ascensore e un
servizio igienico per disabili.

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità:
Le scuole dell’Istituto sono impegnate in una continua ricerca di alti livelli d’accoglienza nei confronti degli alunni che
presentano bisogni educativi speciali. Negli anni sono stati elaborati un “Protocollo Continuità”, un “Protocollo
Accoglienza degli alunni con disabilità”, un “Protocollo per alunni con DSA” e un “Protocollo per alunni con altri BES”,
affinché la  condivisione di  linee comuni tra i diversi plessi garantisca all’alunno nell’ingresso o nel passaggio un
approccio sereno con il nuovo ambiente di apprendimento, sempre  più attento ai suoi bisogni e alle sue esigenze.
Gli insegnanti dell’Istituto cercano di offrire un clima gradevole e ambienti fruibili, dotati di ascensori, rampe e bagni
adeguati alle diverse abilità.
Si evidenziano,  nelle scuole  di Mozzecane, l’esigua presenza di spazi dedicati ad attività di tipo laboratoriale o di aule
adeguate a progettare lavori di recupero e/o potenziamento che possano accogliere attività di piccolo gruppo o di
prima alfabetizzazione. La palestra della Scuola Secondaria di Mozzecane non è consona alle attività sportive, mentre
negli altri plessi le palestre sono adeguate alla loro destinazione.
Gli spazi esterni si presentano funzionali alle esigenze delle scuole.

Spazi attrezzati:
sono presenti in tutti i plessi palestre più o meno attrezzate ed aule di informatica.
A causa delle esigenze legate alle misure anti-Covid, nella Scuola primaria di Mozzecane si è dovuto utilizzare l’Aula
magna per una classe numerosa, l’Aula “morbida” come Stanza covid e non è stato possibile accedere con le classi
all’Aula di informatica e alla Biblioteca.
La Scuola primaria di Pradelle ha dovuto rinunciare alla sua aula laboratoriale “Fun -lab” per accogliere la classe V A e
adeguarsi alla norme di distanziamento anti-covid-19. Rimangono comunque a disposizione degli alunni le tecnologie
come tablet, macchine fotografiche e stampanti, che hanno permesso di portare avanti progetti di plesso come il
calendario per la differenziata. Anche la biblioteca e il laboratorio d’immagine sono stati chiusi  per cui sono state
sospese tutte le attività legate ad essi.
Gli spazi attrezzati rimangono una criticità per le scuole secondarie.

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri,…):
tutte le aule sono dotate di pc portatili e LIM, che si prestano facilmente a una didattica di tipo inclusivo, grazie alle
nuove tecnologie che favoriscono i diversi stili d'apprendimento degli alunni, privilegiando non solo il canale
visivo-verbale ma anche visivo-non verbale e uditivo. Dunque è possibile usufruire in aula di testi digitali interattivi e
di audiolibri con sintesi  vocale per la lettura. Vengono utilizzati software liberi e software per la didattica digitale.
Inoltre, per agevolare la didattica a distanza, oltre al registro elettronico l’Istituto ha aderito alla Piattaforma
educativa “G-suite” di Google, attivando account istituzionali sia per docenti che per gli alunni, con i quali è possibile
accedere a “CLASSROOM”.
In seguito all’emergenza COVID-19 e grazie ai fondi PON, si sono acquistati hardware da dare in comodato d’uso alle
famiglie, durante la DAD, affinché tutti gli alunni avessero la possibilità di partecipare alla lezioni on-line.

Altro:

…



COLLABORAZIONI

- Il nostro I.C. aderisce agli Sportelli dell’UAT a supporto dei Disturbi del Comportamento (DICOHelp) e
dell'Autismo (SPA).

- Le funzioni strumentali hanno partecipato agli incontri finalizzati a migliorare l’inclusione scolastica degli
alunni Bes con l’UAT di Verona;

- La scuola è in rete con CTI la cui  Scuola Polo per l’Inclusione è l’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Vigasio. Il
nostro Istituto rientra nell'Ambito 3: negli anni si sono pianificate attività comuni quali formazione docenti,
Vademecum per l’Inclusione, stesura di Pei e Pdp e di prove di identificazione precoce delle difficoltà nella
letto-scrittura e nella comprensione (per le classi prime e seconde delle scuole primarie).

con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni,…]:
- Partecipazione al gruppo di lavoro privacy per PEI E PDP con il Dottor Gobbi (Responsabile esterno

protezione dati) ;
- Collaborazione con l’ULSS 9 per le valutazioni degli apprendimenti e segnalazioni per certificazioni; inoltre

si cerca un confronto con gli specialisti organizzando i GLO e inviando la richiesta di partecipazione al GLI:
- Adesione della scuola al “Progetto Pippi”;
- Raccordo con  i servizi sociali del Comune e gli educatori del Centro Educativo pomeridiano;
- Collaborazione con le associazioni “Cestim” e “Tante Tinte”;

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE
DOCENTI

PARTECIPANTI

TOTALE

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto:

2020-21

- ” L’adolescente nella scuola: dalla neurotipicità al disturbo del
comportamento” - proposto da USR  per la scuola secondaria

3

- “Una scuola blu in cambiamento: proposte di buone prassi per
l’Autismo” - Sportello provinciale Autismo VR

6

- “La CAA nei disturbi dello spettro autistico” - Scuola Polo per l’Inclusione
(I.C. di Vigasio)

5

- Corso di formazione per docenti su posto di sostegno senza titolo di
specializzazione - Ufficio Inclusione dell’UST di Verona, in collaborazione
con la Scuola Polo per l’Inclusione di Verona e il CTS

12

- Corso di formazione regionale  con USR VENETO “ EMergenza Covid-19.
La didattica tra didattica in presenza e didattica digitale integrata per una
scuola inclusiva”

12

- Corso di formazione “Il nuovo Pei: dal modello psicosociale alla pratica”
organizzato dalla Scuola Polo per l’inclusione della Provincia di Verona

4

- “La gestione della classe con un alunno ADHD o disturbo del
comportamento”, proposto da USR  per la scuola primaria

7

- Corso linee guida per la Didattica Digitale Integrata 100



2019-2020

- DISLESSIA AMICA livello avanzato 50

- PROGETTO ROTARY per l’individuazione precoce delle difficoltà nella
letto-scrittura e l’attuazione di mirati interventi di recupero

2

2018-19

- Progettare il Pei su base ICF 10

- Formazione programmata:

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

- “La CAA nei disturbi dello spettro autistico” - Scuola Polo per l’Inclusione
(I.C. di Vigasio)

5

- PROGETTO ROTARY per l’individuazione precoce delle difficoltà nella
letto-scrittura e l’attuazione di mirati interventi di recupero

2

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:

- Il corso “Dislessia Amica”, offerto dall’AID ha permesso agli insegnanti di conoscere e acquisire metodologie,
strategie e risorse da utilizzare in aula in presenza di alunni con DSA;

- Il corso “Pei su base ICF” ha permesso l’adozione del Pei su base Icf, facilitandone la sua stesura e
accrescendo le competenze degli insegnanti;

- Viste le nuove normative che obbligano all’adozione di un nuovo modello di Pei Nazionale, gli insegnanti
hanno seguito webinar promossi dalla Erickson e dal Ministero. Inoltre i referenti al momento sono
impegnati nella formazione per la stesura del nuovo Pei, organizzato dalla Scuola Polo per l’inclusione della
Provincia di Verona, in collaborazione con l’Università di Verona.

- Nell’ultimo mese di scuola la funzione strumentale per la disabilità ha partecipato agli incontri previsti per
illustrare la compilazione del nuovo PEI provvisorio.

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF:
Nel nostro Istituto Comprensivo, il concetto di “Inclusione” si applica a tutti gli alunni come garanzia diffusa e stabile
per partecipare alla vita scolastica e sviluppare al massimo livello le proprie potenzialità.
La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ha introdotto nella scuola il concetto di “Bisogni Educativi Speciali”, con cui
si intende qualsiasi difficoltà in ambito educativo e/o di apprendimento che richieda una speciale attenzione da parte
della scuola e che non contempli necessariamente una certificazione di deficit.
I B.E.S. si distinguono in tre categorie:

- la disabilità (Legge 104/1992), per la quale è prevista la presenza degli insegnanti di sostegno, il cui compito
è sostenere l’alunno negli apprendimenti e nel suo personale percorso di crescita, basando il proprio
operato sugli obiettivi definiti nel PEI. E’ prevista anche la presenza di un OSS, in caso di particolari esigenze;

- i Disturbi Evolutivi specifici da distinguere in: DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), deficit del
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività.
Per alunni che presentano questi disturbi, il team docenti compila il PDP (Piano Didattico Personalizzato),
dove vengono evidenziati gli strumenti compensativi e le misure dispensative (secondo la Legge 170/2010),
che vengono adottate in aula e a casa per garantire il successo formativo;



- lo Svantaggio Socio-economico, Linguistico e Culturale, per cui il Consiglio di classe, in accordo con la
famiglia, predispone un PDP per altri BES ritenendo l’alunno in una situazione di particolare svantaggio che
può influenzare negativamente i suoi apprendimenti scolastici.

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013, viene ogni anno costituito il Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione (GLI), attraverso un formale decreto del Dirigente Scolastico, gruppo che  supporta le
Funzioni Strumentali e la Commissione per l’Inclusione nella definizione e realizzazione/attuazione del Piano
per l’Inclusione (PI). In tale Piano, oltre ai dati che riguardano la situazione degli alunni BES, viene analizzata
la qualità dell’Inclusione attraverso i questionari di autovalutazione somministrati a genitori e docenti e si
riportano le proposte di Miglioramento in esse contenute, proposte che sono finalizzate al miglioramento
del livello di inclusività del nostro Istituto.

Progetti per l’inclusione nel PTOF:

1. Progetto di Istruzione Domiciliare (da inserire obbligatoriamente)

2. Didattica Digitale Integrata (vedi PTOF)

3. Progetto di individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura

4. Cestim e ex articolo 9

5.     Progetto Affettività classi V

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione:

- Attraverso i Dipartimenti per classi parallele e/o disciplinari, la Commissione Curricolo e Ptof, viene
elaborato il curricolo verticale triennale, vengono pianificate le programmazioni didattiche disciplinari,
vengono create le prove d’istituto d’entrata e d’uscita per gradi di scuola e concordati i criteri per la
valutazione.

In particolare i Dipartimenti,  in raccordo con le suddette Commissioni,  saranno impegnati  nella
realizzazione delle UDA a livello trasversale e longitudinale per l’insegnamento dell’educazione civica, da
inserire nel Curricolo Verticale del nostro Istituto, secondo le nuove indicazioni ministeriali.

Inoltre le scuole primarie sono state impegnate nella nuova riforma di valutazione, che riporta i giudizi di
tipo descrittivo e una valutazione per competenze, sia per discipline che per giudizio globale, secondo le
indicazioni ministeriali contenute nella Legge n.41/2020;

- Altre prassi sono inoltre gli Incontri di continuità per il  passaggio d'informazioni degli alunni tra ordini di
scuole diverse, in particolare per il gli alunni con BES, cercando di accompagnarli nel passaggio in maniera
graduale e preparando un’accoglienza adeguata nella scuola di destinazione, garantendo in questi incontri
anche la presenza degli insegnanti di sostegno di ruolo.

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, didattiche cooperativistiche, peer education, peer tutoring, …):
Nel corso di quest’anno scolastico, a causa delle norme anticovid-19, le metodologie inclusive come il cooperative
learning o il peer tutoring si sono ridotte.

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive:
Condivisione durante il GLI,  il Collegio Docenti e i Dipartimenti di sostegno dei Progetti e delle attività con forte
valenza inclusiva.

Modalità di superamento delle barriere e individuazione dei facilitatori di contesto:
Molto spesso una delle barriere che rende difficile il lavoro dell’inclusione è lo svantaggio socio-economico e
linguistico-culturale. La Scuola collabora in questi casi con i Servizi Sociali dei Comuni e con L’USSL 9 per avere un
supporto concreto per queste famiglie che vivono nel disagio. Lo stessa didattica a distanza ha rappresentato una
barriera per alcuni alunni, in quanto sprovvisti di device e/o adeguata connessione internet:  in alcuni casi il
problema è stato superato con il comodato d’uso.



MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER GARANTIRE LA PRESENZA QUOTIDIANA A SCUOLA DEGLI ALUNNI CON

BES

Risorse professionali dedicate:

Durante l’emergenza Covid-19 è stata garantita la presenza di tutti gli alunni con BES grazie agli insegnanti di
sostegno, di potenziamento, le ore di compresenza delle insegnanti curricolari e la presenza costante dei
collaboratori didattici.

Eventuali ulteriori Dispositivi di Protezione Individuali:

mascherine chirurgiche, gel igienizzante

…

AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE

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

Sono stati somministrati nel corso dell’anno tre questionari, elaborati dalla Commissione Inclusione, in modalità
on-line attraverso google forms e che si ispirano all’ Index for Inclusion:

il primo questionario era indirizzato alle famiglie degli alunni BES, mentre gli altri due sono stati rivolti  agli
insegnanti curricolari e di sostegno, con la finalità di raccogliere punti di vista e suggerimenti.

Soggetti coinvolti:

tutti gli insegnanti dell’I.C. di Mozzecane e i genitori degli alunni con BES.

Tempi:

Nel corso dell’anno scolastico

Esiti:

▪ VEDI ALLEGATO LINK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1yzS6Fgw-iaJEOnxy88D0cpY1iU-0wQefE9Ca859xvKRcBQ/viewfor
m?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxF9qq-V29HReioFuGQK0VIKB7zX4l3M5_WYyhgzPv9M2ITQ/viewf
orm?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5rmtHBwUHOgZu1EaDBbTVNZEVrVDVwQurH6yHnwbmIuh2w/v
iewform?usp=sf_link

Bisogni rilevati/Priorità:

- Dalla somministrazione dei questionari per i docenti è emersa l’esigenza di incentivare nell’Istituto una
didattica di tipo inclusivo e laboratoriale attraverso la realizzazione di attività di gruppo, adottando
metodologie di tipo collaborativo e cooperativo e di realizzare attività che partano dai bisogni educativi
presenti nel gruppo-classe. Inoltre si richiedono progetti per sensibilizzare gli alunni alla disabilità/diversità,
che vadano ad inserirsi nella programmazione dell’educazione civica;

- Dalla somministrazione del questionario genitori degli alunni con BES è emersa la richiesta di spazi per
accogliere tutor dsa dell’associazione AID in orario extrascolastico.
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