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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 REFERENTI DI ISTITUTO

2021/2022 ACCORDINI VALENTINA / ARDUINI ELENA

ALUNNI ISTITUTO

Infanzia Primaria Secondaria TOTALE

TOTALE GRADO SCOLASTICO / 599 373 972

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

Infanzia Primaria Secondaria TOTALE

Psicofisici / 39 (30+9) 28 (16+12) 67

Vista / 2 / 2

Udito / / / /

TOTALE GRADO SCOLASTICO / 41 28 69

1

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


di cui art.3 c.3 / 17 (15+2) 10 (4+6) 27

Note: …

ALUNNI CON DSA (L. 170/2010)

Primaria Secondaria TOTALE

TOTALE GRADO SCOLASTICO 23 (19+4) 22 (17+5) 45

Note: …

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

Infanzia Primaria Secondaria TOTALE

Individuati con diagnosi/relazione / 6+4 4+3 17

Individuati senza diagnosi/relazione / 12+13 11+9 45

TOTALE GRADO SCOLASTICO / 35 27 62

Note: …

Tipologia di alunni con BES
Infanzia Primaria Secondaria totale

con
PDP

ALUNNI DI ORIGINE MIGRATORIA

/
H 13+7

DSA 3+1
altri BES 7+12

H 4+6
DSA 1+4

altri BES 6+8
43+29 23+19

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 / 0+1 1+0 2 2

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO / 1+0 1+0 2 0

Note: …
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RISORSE PROFESSIONALI
TOTALE

Docenti per le attività di sostegno … 31

… di cui specializzati 12

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 2

Personale ATA incaricati per l’assistenza 3

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 0

Referenti/Coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 6

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:
- Le Funzioni Strumentali 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.
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 potesse accedere si servizi di supporto
scolastico offerti dagli Sportelli Provinciali per i Disturbi del Comportamento e per l’ 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.

- Gli insegnanti dell’istituto comprensivo hanno partecipato ad un significativo numero di iniziative di
formazione che avevano come tema l’inclusione scolastica vista sotto molteplici sfaccettature.

- Sono stati completati alcuni progetti P.i.p.p.i. nelle Scuole primarie dell’Istituto, in collaborazione con i
Comuni di Mozzecane e di Nogarole Rocca, attraverso Bando dell'AZIENDA  ULSS 9 - Scaligera.
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- Il Centro Educativo pomeridiano organizzato nel comune di Mozzecane 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 in presenza la sua regolare azione
di supporto agli insegnanti e ai genitori con feedback positivi.

- E’ proseguita la collaborazione con il Cestim, attraverso corsi di prima alfabetizzazione che hanno coinvolto
alcuni dei nostri alunni.

- E’ continuata la collaborazione con i mediatori linguistico-culturali inviati dalla cooperativa Hermete per
sostenere l’inserimento degli alunni con Bes linguistico-culturale.

- Continua l’adesione all’iniziativa “Un click per la scuola” promossa da Amazon.

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

- Si è rivelata proficua la partecipazione delle FS per l’Inclusione al tavolo dell’inclusione promosso
dall'amministrazione comunale di Mozzecane; insieme al GLI, è un'occasione per conoscere e collaborare
con altre realtà del territorio.

- Il coinvolgimento nel GLI dell’associazione “Stanza delle genti” ha comportato un beneficio reciproco
(maggior partecipazione ai corsi di italiano L2 per adulti e supporto delle facilitatrici).

- Si è rilevata una maggior partecipazione ai GLO dei docenti, dei genitori e degli specialisti, specialmente
quelli del canale privato, probabilmente grazie all’effettuazione degli incontri in via telematica.

- Tutte le classi prime delle scuole primarie di Mozzecane e Pradelle e le classi seconde della scuola primaria
di Mozzecane hanno partecipato al progetto CO.RI.PO, per la prevenzione e individuazione dei disturbi di
apprendimento (rete provinciale di istituti con scuola capofila l'IC Madonna di Campagna - San Michele).

Criticità:
- Come si può notare nella tabella precedente, 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.

- Visto lo scarso utilizzo del contatto “sportello.bes@icmozzecane.edu.it” da parte di genitori e insegnanti, è
stato sostituito con le mail istituzionali delle insegnanti Funzione Strumentale, modalità peraltro più
intuitiva e già privilegiata come canale comunicativo.

- 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.

- Il Centro Educativo pomeridiano organizzato nel comune di Nogarole Rocca necessiterebbe di una maggior
attenzione all’aspetto educativo oltre che didattico e per il prossimo anno scolastico vengono auspicati dei
momenti dedicati al confronto con gli educatori per poter organizzare modalità di intervento comune con gli
alunni, specie con coloro che si ritrovano in situazioni di maggior difficoltà.

- Si segnala l’utilizzo degli insegnanti di sostegno alla scuola secondaria per coprire i colleghi anche per
lunghe assenze o per coprire le cattedre vacanti all’inizio dell’anno scolastico.

- Il monte ore di sostegno alle attività didattiche assegnate agli alunni con disabilità senza gravità (art.3
comma 3) da parte dell’ufficio scolastico risulta assolutamente inadeguato, soprattutto qualora non vi siano
nella stessa classe altre certificazioni.
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- Difficile si è rilevata la collaborazione con le educatrici del progetto P.i.p.p.i. Decisamente migliore quella
con i Comuni.

- I corsi estivi organizzati dal Cestim erano in origine destinati solo agli alunni nati in Italia. Molti degli alunni
che necessitano di prima alfabetizzazione però, pur essendo nati in Italia, vi sono ritornati solo qualche
giorno prima della frequenza della scuola dell’obbligo.

- La mole di lavoro richiesta alle funzioni strumentali e ai componenti della commissione richiederebbe un
adeguato riconoscimento economico.

Ipotesi di Miglioramento:

- Predisporre semplici avvisi ripetibili nel tempo da tradurre nelle diverse lingue.

- Coinvolgere nel GLI l’associazione “Il tè delle donne” di Nogarole Rocca.

- Mantenere la possibilità di convocazione del GLO on line per tutti i partecipanti (genitori, specialisti e
insegnanti), così da favorirne la partecipazione, viste le maggiori competenze informatiche acquisite negli
ultimi anni e la maggior partecipazione a questi incontri da parte di insegnanti e padri, tenendo come nodo
centrale la possibilità di garantire la partecipazione di tutti.

- Passata l’emergenza Covid, 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.

- Formalizzare la giornata dei “Calzini spaiati” a livello di istituto.

- Riprendere, e se possibile incentivare, le attività laboratoriali con il Giracose di Nogarole Rocca.

- Riprendere fin dal mese di settembre la collaborazione con enti e associazioni per la promozione di attività
sportive a scuola, cercando di favorire quelle che propongono attività di tipo inclusivo.

- Coinvolgere nella stesura del PEI il personale ATA e promuovere la partecipazione a corsi di formazione ad
hoc al fine di godere di un maggior numero di personale formato specificatamente per l’inclusione di alunni
con disabilità.

- Continuare 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 il carico di lavoro che ogni anno deve svolgere la commissione Inclusione, incrementare le ore di FIS ad
essa assegnate.

- Qualora l’istituto decida di aderire anche per il prossimo anno scolastico al progetto CO.RI.PO., prevedere,
già in sede di stesura del Progetto, fondi per il materiale necessario e per le ore effettuate dal referente del
progetto e dagli insegnanti di prima e seconda coinvolti nella correzione prove, tabulazione, incontri di
restituzione con la logopedista  e attività di potenziamento.

- Vista la presenza in alcuni plessi di alunni con deficit visivi, realizzare percorsi sensoriali che permettano a
persone con disabilità visiva di orientarsi autonomamente negli spazi scolastici.

- Studiare azioni che aiutino a prevenire e contrastare episodi di bullismo.
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GRUPPI DI LAVORO

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione):
- Dott.ssa Venturini Lidia, Dirigente Scolastico;
- Accordini Valentina e Arduini Elena (funzioni strumentali per l’Inclusione);
- Maravigna Claudia, Mangiacapra Stefania, Esposito Alessandro, Samsa Massimiliano (referenti Inclusione

per i plessi)
- Stevanoni Chiara (funzione strumentale per l’Integrazione)
- Zamboni Stefano (Referente per il contrasto al bullismo)
- tutti gli insegnanti di sostegno di ruolo o in anno di prova in servizio nell’Istituto;
- per le scuole primarie gli insegnanti Cristofoli Silva, Loatelli Roberta, Marra Giovanna, Cavallini Arianna
- per le scuole secondarie i docenti Zanini Sonia, Zanotto Luigina, Farinazzo Stefani,; Piccin Silvia, Musco

Emanuele
- Insegnanti di potenziamento: Romagnuolo Angela, Montuori Maria, Miniero Chiara, Rossi Chiara, Biasi Giulia
- rappresentanti dei genitori: Gastaldelli Elisa, Campanozzi Letizia, Nicolosi Deborah, Avolio Addolorata,

Carreri Stefania, Faccioli Chiarastella, Fasoli Federica
- gli assistenti sociali del Comune di Mozzecane: dott.ssa Musatti Elena e dott.ssa Chincarini Tania
- gli assistenti sociali del Comune di Nogarole Rocca: dott.ssa Terrazzani Silvia e dott.ssa Dalla Rosa Elena
- gli educatori territoriali del Comune di Mozzecane e Nogarole Rocca: dott.ssa Brentegani Cristina

(Mozzecane); dott.ssa Benali Marta (Nogarole Rocca)
- i coordinatori dei centri educativi pomeridiani di Mozzecane e Nogarole Rocca: dott.ssa Matarazzo Stefania

(Mozzecane) e dott.ssa Sessa Cristina (Nogarole Rocca)
- la coordinatrice del Servizio Integrazione Scolastica dell’ULSS 9: dott.ssa Gagliardi Paola
- la referente di “Casa Nazareth” (CFP di Mozzecane): dott.ssa Paganini Cristina
- la presidente dell’associazione “Stanza delle Genti” - Mozzecane (VR): sig.ra Perlini Maristella

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione):

Commissione Inclusione composta dalle funzioni strumentali e da un referente per plesso:
- Accordini Valentina e Arduini Elena (funzioni strumentali per l’Inclusione);
- Maravigna Claudia, Mangiacapra Stefania, Esposito Alessandro, Samsa Massimiliano (referenti Inclusione

per i plessi)
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 Stevanoni Chiara  e da un referente per plesso:
coordina le 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.
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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 e i Comuni 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 una classe 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 ad essi legate.
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, quest’anno peraltro la dotazione è stata implementata con nuove LIM
e laptop. E’ perciò 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. Il plesso della scuola primaria di Mozzecane
quest’anno ha potuto godere di 5 licenze per la scrittura in CAA, da utilizzare con alcuni alunni presenti nel plesso.
Inoltre, per agevolare la didattica a distanza, oltre al registro elettronico l’Istituto ha confermato anche quest’anno
l’adesione alla Piattaforma educativa “G-suite” di Google.

Altro:

…

COLLABORAZIONI

- Il nostro I.C. aderisce agli Sportelli dell’UAT a supporto dei Disturbi del Comportamento (DiCoHelp) e
dell'Autismo (SPA) e da quest’anno anche allo sportello DSA.

- La scuola è in rete con il 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).

- Adesione al progetto CO.Ri.Po (rete di scuole con capofila l’I.C. Madonna di Campagna -. San Michele)

con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …]:
- Adesione della scuola al “Progetto P.i.p.p.i.”
- Raccordo con  i servizi sociali del Comune e gli educatori del Centro Educativo pomeridiano
- Collaborazione con le associazioni “Cestim” e “Tante Tinte”
- Partecipazione al “Tavolo dell’inclusione” promosso dall’amministrazione comunale di Mozzecane
- Coinvolgimento nel GLI dell’associazione “La stanza delle genti” - Mozzecane (VR)
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FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE
DOCENTI

PARTECIPANTI

TOTALE

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto:

a.s. 2021/22

● “Formazione disturbi del comportamento: Se ri-conosco fronteggio meglio” - Scuola
Polo per l’inclusione della provincia di Verona

33

● “Formazione autismo: Se ri-conosco fronteggio meglio” - Scuola Polo per l’inclusione
della provincia di Verona

24

● “SELEGGO: uno strumento compensativo utile per favorire lo studio degli alunni con
dsa” - Scuola Polo per l’inclusione della provincia di Verona/ Sportello provinciale DSA

1

● convegno: “la nuova Valutazione” - Giunti Scuola 1

● Seminario Regionale “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare” - Ufficio scolastico
regionale per il Veneto

1

● Formazione regionale “Redazione del Piano educativo individualizzato” - Ufficio
scolastico regionale del Veneto

25

● Corso di Formazione “la spettacolare inclusione - biblioterapia” 2

● Formazione progetto “CO.RI.PO.” - IC Madonna di Campagna (VR) 16

● “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con
disabilità, ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178”
(formazione 25h docenti non specializzati su sostegno)

53

● Formazione Regionale “La ricaduta didattico-metodologica della CAA in ambito
scolastico” -  Didattica inclusiva per gli studenti con disturbi nello spettro autistico.

6

● Formazione Future Education Modena “ Universal Design for learning : monitoraggio
del Pei”

1

● Formazione Regione Calabria “ I disturbi dello spettro autistico: diagnosi, traiettorie e
prospettive life - spine’” - disturbi dello spettro autistico e la qualità degli interventi
nel ciclo vita”

1

● USR Veneto - Piano di formazione regionale sui DSA: “I sentieri della consapevolezza:
dalla diagnosi al PDP”

5

● USR Veneto - Seminario “L’inclusione scolastica degli alunni con disturbo dello spettro
autistico: a che punto siamo?”

5

● Scuola polo per l’Inclusione Sportelli Autismo e Disturbi del Comportamento - “La
spettacolare inclusione: Cineforum”

1

● Università di Verona - Seminario “Musicoterapia e disabilità: il potenziale educativo
derivante dalla musicoterapia per l’inclusione degli alunni /e con disabilità nelle scuole.

1

● Scuola Polo per L’inclusione Sportello Autismo- “Diversa-mente venerdì:
● BUONE  PRASSI”

9

● Università di Verona - Seminario “Lo sviluppo comunicativo e linguistico di bambine/i
con disabilità uditiva.

2

8



● Università di Verona - Seminario "Il disturbo dello spettro autistico: quando l’inclusione
è complicata”.

1

● Università di Verona - Seminario “Le tecnologie di supporto alle persone con disabilità”. 2

● Università di Verona - Seminario “La gestione dei comportamenti problema”. 2

● Università di Verona - Seminario “La differenziazione didattica come via obbligata per
lavorare bene a scuola”.

2

● Università di Verona - Seminario “Approfondimento sull’utilizzo degli strumenti
icf-scuola per una pedagogia inclusiva basata sulle evidenze”.

2

● Piano Nazionale Scuola Digitale - Equipe Formativa Veneto - InnovaMenti, webinar di
disseminazione: gamification, storytelling, tinkering, hackathon, inquiry

7

● Formazione Eurosofia: “Apprendimento, inclusione degli alunni con disturbi dello
spettro autistico nel contesto scolastico e metodo ABA”

●
6

● Valutazione Integrata e per Competenze nella Scuola Primaria - Pearson- 1

● Scuola Polo per L’inclusione Sportello Autismo- “Diversa-mente venerdì: interventi
assistiti con gli animali a scuola” 1

● CICLO DI INCONTRI Migrazione, inclusione: spunti per una didattica interculturale nel
contesto delle attività proposte dall’Università Ca’ Foscari Venezia per il progetto FAMI
“IMPACT VENETO” PROG. 2415, CUP H79F18000300007, promosso con il supporto
dell’ufficio  Scolastico Regionale per il Veneto (6 INCONTRI).

1

● Formazione Eurosofia: “La lingua dei segni (LIS) a scuola:inclusione e buone prassi” 5

● Formazione Eurosofia: “Le nuove norme sull'inclusione scolastica e il nuovo PEI” 1

● Webinar Anastasis: Autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger:il metodo di
studio.

4

● Seminario Igea:La C.A.A. e i disturbi del linguaggio 2

● Seminario Igea:introduzione ai principi del metodo Feuerstein 1

● Seminario Igea: conoscere l’autismo 3

● Seminario Igea: disabilità- dal modello biomedico al modello biopsicosociale 1

● BIMED, i-School e didattica a distanza: “iPad, uno strumento per l’inclusione” 1

● Webinar Erikson
● I disturbi del linguaggio in età evolutive
● Nuovo Pei: si può fare! GLO: condivisione di nuove pratiche

3

● Webinar  Giunti Scuola
● Strategie per imparare

2

● Webinar Scuola Oltre
○ “Meravigliosa imperfezione” inclusività tra arte e poesia
○ Arte e scienza allo specchio: per una didattica inclusive
○ BES e DSA un mondo tutto da scoprire
○ Bisogni Educativi Speciali:  dall’osservazione a strategie didattiche d’ intervento
○ Il nuovo PEI: azioni e strategie per l’inclusione
○ La didattica inclusiva con lo Storytelling e stop - motion

2
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○ La scuola inclusiva

● Webinar Didattica in situazioni di emergenza (U.S.R. per il Veneto in collaborazione con
l’Università Ca’ Foscari)

● “Insegnare l’Italiano L2 in situazioni di emergenza: tra lingua e intercultura”
5

● Corso per  operatore socio-sportivo per utenti con disabilità - A.S.D La Grande Sfida
Onlus in collaborazione con UNIVR Dipartimento Scienze Umane, (150 h, con esame
finale).

1

● Webinar Didattica in situazioni di emergenza (U.S.R. per il Veneto in collaborazione con
Università Ca’ Foscari) “Gestire l’emergenza dal punto di vista psicologico e relazionale” 5

● Corso di formazione regionale “Traiettorie inclusive e nuovo PEI” a.s. 2021/2022
3

● Università di Verona - Seminario “Gli adempimenti di un anno scolastico alla luce della
normativa vigente” 1

● Università di Verona - Seminario “Come favorire la partecipazione delle studentesse e
degli studenti con disabilità nella stesura del PEI” 1

● Università di Verona - Seminario “L'educazione scolastica e l'educazione al lavoro: quali
connessioni?” 1

a.s. 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

a.s. 2019/20

● Dislessi Amica livello avanzato 50

● 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:

- La possibilità di fruire di molti corsi e seminari on line ha sicuramente agevolato e incentivato la
partecipazione. Gli insegnanti perciò auspicano che, seppur la situazione di emergenza sanitaria fosse
superata, gli organizzatori dei corsi mantengano questa possibilità di partecipazione.
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- Molti dei corsi sopra indicati sono stati frequentati da colleghi che svolgevano il tirocinio nel nostro IC
nell’ambito del corso TFA per l’abilitazione alle attività di sostegno alla didattica. Tali colleghi quest’anno
sono stati sicuramente una risorsa, infatti con i loro interventi hanno avvicinato il mondo accademico al
mondo della scuola e viceversa, permettendo spesso anche ai colleghi di acquisire nuove conoscenze in
ambito didattico.

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, del

- la 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, auspicabilmente 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 con 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 presenti nel PTOF:

1. Progetto di Istruzione Domiciliare (da inserire obbligatoriamente)

2. Didattica Digitale Integrata

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

4. Cestim e ex articolo 9

5.     Progetto Affettività classi V
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Esistenza di modalità condivise di progettazione/valutazione:

- Attraverso i Dipartimenti per classi parallele e/o disciplinari, la Commissione Curricolo e il 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.

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 quanto più
possibile in questi incontri anche la presenza degli insegnanti di sostegno di ruolo.

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, didattiche cooperative, peer education, peer tutoring, …):
Anche nel corso di quest’anno scolastico, a causa delle norme anti-covid19, alcune metodologie inclusive come il
cooperative learning o il peer tutoring sono state meno utilizzate, per garantire il distanziamento prescritto.

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive:
Condivisione durante il GLI e  il Collegio Docenti 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 situazioni di disagio (vedi protocolli con i Comuni e progetto
P.i.p.p.i.).

MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER GARANTIRE LA PRESENZA QUOTIDIANA A SCUOLA

DEGLI ALUNNI CON BES

Risorse professionali dedicate:

/

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

Ai componenti del GLI è stato chiesto di rispondere ad alcune domande-guida al fine di individuare criticità e
proporre soluzioni.

Soggetti coinvolti:
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Tutti gli insegnanti dell’I.C. di Mozzecane, i genitori degli alunni con BES e i componenti del GLI.

Tempi:

Nel corso dell’anno scolastico

Esiti:

Le risposte fornite e ritenute utili sono state oggetto di riflessione da parte della Commissione e sono state
inserite all’interno di questo piano.

Bisogni rilevati/Priorità:

- Dalla somministrazione dei questionari per i docenti sono emerse le seguenti esigenze:
- Avere a disposizione maggiori spazi per attività di laboratorio
- Stimolare un maggior dialogo e confronto tra colleghi
- Fare in modo che la prospettiva bio-psico-sociale diventi lo sfondo integratore per tutte le attività

didattiche ed educative che vengono svolte
- Aumentare le ore di alfabetizzazione per alunni stranieri
- Avere a disposizione dell’istituto una logopedista
- Maggior corresponsabilità e partecipazione tra docenti nella stesura di documenti come PDP e PEI

o in momenti di condivisione con famiglie ed esperti (es. incontri del GLO)
- Avere un “ambiente dedicato” di condivisione di Buone prassi per poterlo impiegare in base alle

esigenze; maggior confronto con gli insegnanti di sostegno ed esperti per condividere idee e
proposte per una programmazione più inclusiva

- Maggior collaborazione da parte di genitori e specialisti
- Avere più tempo per la programmazione didattica
- Eccessive responsabilità demandate al coordinatore di classe (rapporti con le famiglie, colleghi e

specialisti; relazioni e verbali…)
- Non utilizzare i docenti di sostegno per le sostituzioni orarie

- Dalla somministrazione del questionario ai genitori degli alunni con BES sono emerse invece le seguenti
necessità:

- Maggior supporto nelle attività di studio

- Maggior attenzione alla prevenzione e al contrasto degli episodi di bullismo
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