
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MESTRE 5
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ANNO SCOLASTICO REFERENTI DI ISTITUTO

2018-2019 LUCIA MIACOLA, CLAUDIO MILAN

DIRIGENTE SCOLASTICO: MICHELA MICHIELETTO

SEZIONE A
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

ALUNNI ISTITUTO

Infanzia Primaria Secondaria TOTALE

TOTALE GRADO SCOLASTICO 178 621 562 1361

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

Infanzia Primaria Secondaria TOTALE

Psicofisici 6 16 17 39

Vista 0 0 0 0

Udito 0 0 1 1

TOTALE GRADO SCOLASTICO 6 16 18 40

di cui art.3 c.3 6 13 12 31

Note: …

ALUNNI CON DSA (L. 170/2010)

Primaria Secondaria TOTALE

TOTALE GRADO SCOLASTICO 3 12 15

Note: …

SEZIONE B



RISORSE E PROGETTUALITA'
ALUNNI CON ALTRI BES (D.M. 27/12/2012) ***

Infanzia Primaria Secondaria TOTALE

Individuati con diagnosi/relazione 1 10 20 31

Individuati senza 
diagnosi/relazione

0 0 10 10

TOTALE GRADO SCOLASTICO 1 10 30 41

Note: di cui alunni con ADHD:                                                                1                               5                      

*** DISTRIBUZIONE

Infanzia Primaria Secondaria totale con PDP
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 33 102 46 181
ALUNNI ADOTTATI

ALUNNI IN AFFIDO

ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE 1 1

ALTRO:

SCUOLA IN OSPEDALE

Note: …

RISORSE PROFESSIONALI TOTALE

Docenti per le attività di sostegno … 28

… di cui specializzati 13

Docenti organico potenziato primaria 4

Docenti organico potenziato secondaria 1

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS 5

Facilitatori della Comunicazione 7

Personale ATA incaricati per l’assistenza 12

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 0

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 3

Operatori Spazio-Ascolto 1



Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni): Ucipem 2

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza, criticità rilevate e ipotesi di 
miglioramento:

Si ritiene essenziale un'efficace collaborazione tra colleghi del consiglio di classe e, ove presenti o 
necessari, con educatori, operatori socio-sanitari, assistenti alla comunicazione, mediatori 
linguistico-culturali e collaboratori scolastici.
Tra le criticità si evidenzia un limitato numero di insegnanti di sostegno adeguatamente formati o in 
possesso di abilitazione, nonché l'assenza di un adeguato momento di formazione iniziale per i 
docenti neoarrivati.
Come ipotesi di miglioramento, si individua la possibilità di estendere alla primaria un Punto di 
Ascolto o di un equivalente momento che fornisca agli alunni la possibilità di confrontarsi con un 
adulto adeguatamente formato sulle problematiche legate all'età.
Inoltre, si ipotizza la possibilità di inserire nel protocollo di accoglienza per i docenti neoarrivati 
(curricolari e di sostegno) un vademecum relativo alle pratiche inclusive nonché momenti di 
formazione calendarizzati per agevolare l'acquisizione delle conoscenze necessarie.

GRUPPI DI LAVORO

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione):
Nella composizione allargata (GLI): Dirigente Scolastico, docenti curricolari e docenti di sostegno, funzioni 
strumentali, membri della commissione inclusione, operatori esterni dei servizi di supporto pomeridiano 
allo studio, rappresentanti dei genitori del consiglio d'istituto, rappresentanti dei servizi socio-sanitari 
(ove disponibili).

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

Nelle scuole dell'Istituto l’azione educativa è volta a garantire a tutti un adeguato percorso di 
promozione dello sviluppo integrale della persona, sotto tutti gli aspetti.
In riferimento all'inclusione: la commissione continuità si occupa di garantire un efficace passaggio delle 
informazioni relative agli alunni con bisogni educativi speciali e favorire le attività di accoglienza e 
integrazione; la commissione orientamento lavora al fine di agevolare la scelta della scuola secondaria di 
secondo grado per garantire a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le medesime possibilità di 
inserimento.

Commissione inclusione
 composizione: 3 docenti curricolari, 3 docenti di sostegno in rappresentanza delle scuole di ogni 

ordine e grado dell'Istituto;
 funzioni: sviluppare proposte e progetti emersi relativi ad un miglioramento in chiave inclusiva 

dell'offerta formativa; rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività della scuola 
utilizzando strumenti strutturati (come il questionario Index per l'Inclusione); redigere il Piano 
d'Inclusione.

Commissione cittadinanza, bullismo e cyber-bullismo
 composizione: 2 docenti curricolari della secondaria, 2 docenti curricolari della primaria e 1 

docente di sostegno della primaria;
 funzioni: sviluppare progettualità relative alle indicazioni emerse in merito alle proposte Unicef 

e ai percorsi di cittadinanza attiva; costituzione del team emergenze e stesura del piano d'azione 
finalizzati alla prevenzione e all'intervento in caso di episodi di bullismo e cyberbullismo.

Commissione orientamento



 composizione: 4 docenti della scuola secondaria di primo grado (di cui 2 con ruolo di funzione 
strumentale), suddivisi in 3 docenti curricolari e 1 di sostegno;

 funzioni: programmare e coordinare tutte le iniziative di orientamento necessarie per portare 
l’alunno/a ad una maggiore conoscenza delle proprie potenzialità, attitudini e interessi; 
relazionarsi con soggetti esterni (reti di scuole, reti territoriali, istituzioni scolastiche, esperti 
esterni, professionisti…) per la realizzazione di attività in orario curricolare o extracurricolare per 
ragazzi, genitori e, in ambito formativo, anche docenti; i membri della commissione sono inoltre 
i punti di riferimento per situazioni particolari dove sia necessario un intervento mirato e 
personalizzato (alunni a rischio dispersione, in difficoltà nella scelta della scuola, alunni con 
bisogni educativi speciali o diversamente abili).

Commissione continuità
 composizione: 2 docenti della scuola dell'infanzia (uno per plesso), 4 docenti della scuola 

primaria (due per plesso, un insegnante di classe prima incaricato della continuità con l’infanzia, 
uno di classe quinta incaricato della continuità con la secondaria), 5 docenti della scuola 
secondaria di primo grado (3 disciplinari di cui uno del plesso Spallanzani e due del plesso Bellini; 
2 di sostegno, uno per plesso);

 funzioni: concordare e sviluppare attività di accoglienza per le classi prime; favorire la continuità 
tra le classi ponte attraverso l’organizzazione di attività da svolgersi nel corso dell’anno 
scolastico; organizzare la raccolta delle informazioni e la formazione delle classi prime.

RISORSE - MATERIALI

Accessibilità:
Tutti gli edifici degli istituti non presentano barriere architettoniche; tutti gli spazi interni risultano 
dunque accessibili.
Sono presenti in tutti gli edifici servizi igienici attrezzati per alunni con disabilità motorie.
Per l'accesso ai piani rialzati sono presenti in tutti i plessi ascensori o montacarichi.
Gli scoperti di alcuni plessi non sono facilmente fruibili.

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità:
Solo alcuni spazi scolastici sono curati adeguatamente dal punto di vista della pulizia; per quanto riguarda 
la fruibilità, essi sono spesso insufficienti rispetto al numero degli alunni e alle loro necessità.
Gli arredi scolastici obsoleti sono ogni anno oggetto di revisione ed eventuale sostituzione nei limiti delle 
risorse disponibili.

Spazi attrezzati:
Grazie alla presenza di monitor interattivi nella maggior parte delle classi, l'esistenza dei laboratori di 
informatica e di scienze, delle biblioteche di plesso, delle aule di sostegno, di musica e di lingue, è 
possibile lavorare in un'ottica inclusiva utilizzando più canali di apprendimento e sviluppando 
competenze disciplinari e trasversali in tutti gli alunni.

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …):
Materiale multimediale presente con tutti i libri in adozione, testi e software specifici per la didattica 
speciale.
L'istituto è in attesa dell'assegnazione degli ausili richiesti durante gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-
2019 presso il CTS di zona.

Altro:

COLLABORAZIONI



se con CTS (tipologia e progettualità):
Rapporti con CTS di zona per attività di formazione e di consulenza.

se la scuola è in rete con CTI (tipologia e progettualità):
Rapporti con CTI di zona per richiedere ausili specifici (videoingranditore, strumenti per alunni con 
problemi motori) e consulenze specialistiche (sportello autismo) per la disabilità.

se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità):
 collaborazione con il centro di Neuropsichiatria Infantile come riferimento per la segnalazione di 

difficoltà di apprendimento e disabilità da parte della scuola, la redazione delle diagnosi 
funzionali ed il supporto medico specialistico utile alla stesura di PEI e PDP per alunni con bisogni 
educativi speciali;

 collaborazione con il Servizio per l'Immigrazione del Comune per i corsi esterni di 
alfabetizzazione e per il servizio di mediazione linguistico-culturale;

 contatti con volontari che si occupano del supporto pomeridiano allo studio per gli alunni;
 collaborazione con università (stagisti che svolgono un servizio di supporto linguistico agli alunni 

di recente immigrazione);
 collaborazione con Ucipem (sportello Punto di Ascolto per la scuola secondaria di primo grado);
 collaborazione con Pool Scuola del Comune (come servizio di supporto e consulenza rivolto a 

docenti e famiglie per situazioni di disagio);
 collaborazione per l'anno scolastico 2019-2020 nella rete per i flussi migratori con le scuole della 

Terraferma veneziana per il rinforzo italiano L2.

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE
DOCENTI PARTECIPANTI

TOTALE

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto:

Al fine di poter disporre di figure professionali più preparate ed in grado di essere 
punto di riferimento per gli altri docenti, l'istituto promuove le proposte formative 
organizzate dall'Ufficio Scolastico Territoriale e, nello specifico, dalla rete di scuole 
dell'Ambito 17.

Per l'attuale anno scolastico, si fa rifermento a:

 strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della classe;

 progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva;

 nuove tecnologie per l'inclusione.

Formazione programmata:

Percorso di formazione operativa per la gestione di classi con numerosi alunni 
stranieri; a cura di un esperto esterno (da individuare).

Percorso operativo su pacchetti monotematici sulle tematiche dell'inclusione, del 
contrasto al bullismo, della cittadinanza; a cura di docenti interni (da individuare).

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

Nessun percorso specifico per l'ambito dell'inclusione, anche se si segnala la 



presenza di diversi percorsi di ricerca azione svolti da docenti durante le ore 
disciplinari (cittadinanza) o come progetti pomeridiani (ved. progetti PTOF).

Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le criticità rilevate, le 
ipotesi di miglioramento e i bisogni rilevati:

Punti di forza
L'istituto è attivo a cogliere le proposte e le potenziali interazioni con il territorio.

Criticità
La partecipazione alle proposte è ridotta ad un numero limitato di docenti, e si evidenzia una 
difficoltà da parte di questi per condividere e aggiornare i colleghi in merito alla formazione ricevuta.

Ipotesi di miglioramento
Individuare dei momenti di formazione orizzontale tra colleghi durante l'anno scolastico.

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF:
I tre ordini di scuola, secondo le proprie specificità, realizzano diverse attività atte a favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari partendo dai laboratori in orario 
curricolare della scuola dell'Infanzia per arrivare ai laboratori artistico-espressivi pomeridiani della 
secondaria. All'inizio dell'anno scolastico insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno e specialisti di 
riferimento sul territorio formulano di comune accordo i Piani Educativi Individualizzati che vengono 
puntualmente monitorati alla fine dell'attività didattica. Anche per gli studenti con bisogni educativi 
speciali la scuola si avvale di collaborazioni con specialisti esterni per consulenze utili alla 
formulazione e l'aggiornamento dei Piani Didattici Personalizzati. La maggior parte degli alunni di 
cittadinanza non italiana dell'Istituto sono di seconda generazione. Per quelli neo-arrivati alla scuola 
Primaria si attivano risorse di supporto alla fase di prima alfabetizzazione sia nella programmazione 
didattica curricolare sia attraverso collaborazioni con i Servizi Territoriali e con associazioni di 
volontariato. Quelli della scuola secondaria necessitano invece di interventi personalizzati per 
migliorare la lingua dello studio. Gli sportelli di area scientifica e linguistica in fascia pomeridiana 
contribuiscono a migliorare il livello di competenza linguistico. Associazioni di volontariato del 
territorio organizzano, in stretta collaborazione con la scuola, ulteriori occasioni di approfondimento. 
La scuola realizza inoltre attività su temi interculturali e sull'educazione all'accoglienza al fine di 
formare i cittadini di domani.

Progetti per l’inclusione nel PTOF:
Corso di canto corale e di musica d'insieme alla scuola secondaria
Corsi di informatica alla scuola secondaria
Crescere in musica alla scuola dell'infanzia e primaria
Educazione all'affettività alla scuola primaria e secondaria
Laboratori pittorico-manuali
Laboratorio di fumetto e di murales alla scuola secondaria
Progetti PON
Progetto continuità
Progetto di lettura espressiva alla scuola secondaria
Progetto laboratorio di scienze alla scuola secondaria
Progetto lettura
Progetto orientamento in uscita alla scuola secondaria



Progetto per l'individuazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento alla scuola primaria
Progetto scacchi alla scuola primaria e secondaria
Progetto sport
Progetto Verso una scuola amica – UNICEF
Sportello di rinforzo disciplinare alla scuola secondaria
Sportello punto di ascolto alla scuola secondaria
Weeklab alla scuola primaria

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione
Per progettazione didattica si intende quel processo attraverso cui viene pianificata un’esperienza 
finalizzata a produrre un cambiamento, partendo da una situazione data per raggiungere una 
situazione desiderata. In quest'ottica, essa viene nelle linee generali condivisa e definita sia a livello 
di consiglio di classe che di dipartimento ad inizio anno scolastico, lasciando libertà ai singoli di 
docenti per adattare le azioni didattiche previste in funzione dei gruppi classe a cui si intende 
rivolgerli.
Per la scuola secondaria di primo grado, la programmazione è condivisa a livello di dipartimento ad 
inizio anno scolastico e monitorata in itinere con riunioni periodiche fino al termine dell'anno 
scolastico.
La valutazione dei livelli di apprendimento disciplinari è basata sull'utilizzo di criteri definiti ed 
utilizzati come riferimento a livello di dipartimento. Il giudizio globale ed il giudizio di 
comportamento, come richiesto dalla legge, sono stati definiti a livello d'istituto ed applicati in modo 
coerente da tutti i consigli di classe.
Il filo conduttore che guida l'azione della scuola è quello del diritto all'apprendimento di tutti gli 
alunni. Tutti i docenti si impegnano ad adattare i metodi di lavoro e le strategie di organizzazione 
delle attività in aula al fine di passare dalla scuola dell'insegnare a quella dell'apprendere, affinché 
l'azione educativa ponga al centro l'alunno con le sue peculiarità.
In particolare, per quanto riguarda l'esame di Stato, ci si rifà alla normativa vigente e ai protocolli 
dell'Istituto.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIVERSE ABILITA'
La valutazione degli alunni con DA viene effettuata secondo quanto previsto dal Piano Educativo 
Individualizzato. Il PEI può prevedere percorsi didattici differenziati anche ai fini della valutazione 
intermedia e finale. Sono pertanto previste, ove necessario, prove scritte-orali-grafiche 
individualizzate oppure prove di difficoltà graduale che ne permettano l’effettuazione anche da parte 
dell'alunno diversamente abile. Le prove da assegnare sono costruite mediante la collaborazione tra 
il docente curricolare ed il docente di sostegno.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIAGNOSI DI DSA
Per gli alunni con DSA, la valutazione tiene conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e 
del Piano Didattico Personalizzato.
Il Consiglio di Classe esplicita nei PDP i criteri di valutazione, la tipologia di prove, gli strumenti 
dispensativi e/o compensativi che ritiene opportuno utilizzare nei singoli casi e nelle singole 
discipline.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BES
Per gli alunni con altri BES (senza certificazione o diagnosi), la valutazione tiene conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni e, nel caso in cui il Consiglio di Classe abbia stabilito di redigerlo, 
del Piano Didattico Personalizzato.
Il Consiglio di Classe definisce i criteri di valutazione, la tipologia di prove, gli strumenti dispensativi 



e/o compensativi da utilizzare nei singoli casi e nelle singole discipline per un periodo di tempo 
limitato (con la consapevolezza che tali strumenti non potranno essere utilizzati agli esami conclusivi 
del primo ciclo d'istruzione).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NEO-ARRIVATI
Per gli alunni stranieri neo-arrivati il piano di lavoro (Piano Educativo Personalizzato) deve essere 
necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l'apprendimento della lingua 
italiana in quanto indispensabile per la comunicazione. La valutazione, indipendentemente dalle 
lacune presenti, tiene conto dei progressi compiuti e delle potenzialità di sviluppo.
La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella 
fase di alfabetizzazione in lingua italiana; per le discipline meno veicolate dalla lingua italiana, si 
procede invece alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring, …)

Al fine di realizzare una didattica inclusiva, che tenga conto delle unicità di tutti gli alunni, ogni 
docente si impegna ad aggiornare le proprie conoscenze metodologiche e ad utilizzare le 
competenze sviluppate.
Docenti di sostegno e docenti curricolari collaborano all'organizzazione delle azioni educativo-
didattiche attraverso metodologie funzionali all'inclusione e volte a garantire il successo della 
persona anche attraverso:

 attività laboratoriali (learning by doing);
 attività per piccolo gruppo (cooperative learning);
 tutoring;
 peer education;
 didattica individualizzata (mastery learning);
 attività sportive integrate per gruppi misti.

Tutte le figure coinvolte collaborano con gli insegnanti al fine di contribuire alla crescita, 
specialmente in termini di autonomia, degli alunni.

La commissione Inclusione continua a sperimentare una settimana laboratoriale finalizzata allo 
sviluppo di competenze trasversali utilizzando modalità di apprendimento tra pari; ogni ordine di 
scuola deciderà in autonomia l'eventuale organizzazione di tale attività.

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive

E' presente, nell'area inclusione del sito web dell'istituto, una sezione in cui sono presenti materiali di 
didattica (documenti e video) per arricchire ed aggiornare le conoscenze dei docenti.

L'Istituto partecipa alla raccolta di buone pratiche rispondenti agli obiettivi del progetto Scuola Amica 
dell'Unicef finalizzate all'inclusione e alla progettazione partecipata.

Per il nuovo anno scolastico, si propone la creazione sul sito della scuola, nell'area riservata ai 
docenti, di una pagina in cui ogni insegnante può condividere materiale didattico prodotto ed 
utilizzato negli anni al fine di fornire spunti e strumenti ai colleghi dell'istituto.

AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE

Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …):
 questionario Index per l'Inclusione
Soggetti coinvolti:
 famiglie;



 docenti.
Tempi:
 gennaio-giugno 2019: per la progettazione dei questionari, la loro somministrazione e 

l'elaborazione dei dati dati raccolti.

Esiti:
In riferimento al questionario Index per l'Inclusione somministrato durante l'anno scolastico 2017-
2018:
 rapporti con il territorio;
 accesso linguistico alle informazioni principali della scuola (considerando possibili diverse etnie);
 rapporti tra gli alunni in termini di supporto e collaborazione piuttosto che di confronto e 

competizione;
 difficoltà per gli alunni di trovare spazi di ascolto e supporto in caso di bisogni particolari.

In riferimento al questionario Index per l'Inclusione somministrato durante l'anno scolastico 2018-
2019, le aree indagate sono state:
 Bisogni Educativi Speciali
 Differenze linguistiche
 Regole di comportamento
 Spazi e attività
 Didattica partecipata
 Bullismo

Bisogni rilevati/Priorità:
In riferimento agli esiti del questionario Index somministrato durante l'anno scolastico 2017-2018 si 
evidenziano i seguenti bisogni e le proposte d'azione:
 per quanto riguarda i rapporti con il territorio, viene valorizzata e strutturata la già attiva 

collaborazione tra l'Istituto e i centri di supporto allo studio presenti in alcune parrocchie del 
quartiere (circ. n. 86);

 in riferimento all'accessibilità linguistica, si propone la traduzione delle informazioni principali 
della scuola nelle lingue delle etnie maggiormente rappresentate, attraverso il coinvolgimento e 
la collaborazione con le stesse famiglie e/o con gli studenti stagisti e tirocinanti provenienti 
dall’Università. Si è giunti alla proposta di creazione di un "Team Accoglienza" formato da 
docenti e genitori, il cui compito sarà quello di agevolare l'inserimento degli alunni stranieri di 
recente immigrazione e delle rispettive famiglie.

 in merito ai rapporti tra gli alunni si propongono scambi comunicativi più efficaci con le famiglie, 
nelle occasioni ufficiali, per esplicitare meglio le finalità degli interventi educativi e relazionali 
attuati o rilevare eventuali problematiche inespresse;

 per quanto riguarda la difficoltà per gli alunni di trovare spazi di ascolto e supporto, si propone 
una maggiore attenzione alle dinamiche affettivo-relazionali degli alunni attraverso l’uso di 
approcci educativi orientati all’ascolto nella pratica didattica, ed eventuale potenziamento di 
risorse specifiche (Punti di Ascolto e Sportello tra pari).

In riferimento agli esiti del questionario Index somministrato durante l'anno scolastico 2018-2019 si 
evidenziano i seguenti bisogni e le proposte d'azione, emerge quanto segue.
 Complessivamente, si evidenzia una visione positiva dell’Istituto riguardo l’inclusione, 

nonché un minor scollamento generale tra le risposte dei docenti e quelle delle famiglie 
sulla maggior parte degli item (rispetto al questionario somministrato nel precedente anno 
scolastico).

 Per quanto riguarda gli aspetti più critici, questi sono relativi a due aree:
o differenze linguistiche: si evince una ridotta percezione di inclusione e di condivisione di 

responsabilità verso gli alunni stranieri;
o spazi e attività: sebbene con differenze relative al grado scolastico, emerge una 



sensazione di limitate proposte e ridotti spazi per lo svolgimento di attività oltre l'orario 
scolastico.

 Dalle problematiche riscontrate si formulano alcune riflessioni e proposte:
o rivedere gli approcci di accoglienza degli alunni non italofoni spostando l’attenzione dal 

limite linguistico alla risorsa culturale favorendo una maggiore condivisione tra i docenti 
del team;

o maggiore attenzione ed attivazione di progetti extra-curricolari per la scuola 
dell’Infanzia; necessità di orientare maggiormente ed esplicitare con maggior chiarezza 
ed esaustività le possibilità offerte dall'Istituto per usufruire degli spazi in orario 
scolastico ed extrascolastico;

o rilevazione partecipata con gli alunni della scuola secondaria circa i bisogni di 
formazione da soddisfare con i finanziamenti PON.

* 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

Come da esiti dei questionari Index per 
l'Inclusione:
- rivedere gli approcci di accoglienza degli alunni 
non italofoni spostando l’attenzione dal limite 
linguistico alla risorsa culturale favorendo una 
maggiore condivisione tra i docenti del team;
- migliorare il grado di inclusione percepito dalle 
famiglie degli alunni di recente immigrazione;
- maggiore attenzione ed attivazione di progetti 
extra-curricolari per la scuola dell’Infanzia.

- Formazione programmata per i docenti;
- inizio delle attività e degli incontri organizzati dal 
Team Accoglienza (in collaborazione con docenti, 
genitori e associazioni del terrotorio);
- orientare maggiormente (anche tramite 
questionari da somministrare agli alunni) ed 
esplicitare con maggior chiarezza ed esaustività le 
possibilità offerte dall'Istituto per usufruire degli 
spazi in orario scolastico ed extrascolastico.

Rispetto alle risorse professionali, si ritiene 
opportuno agevolare l'acquisizione delle 
conoscenze necessarie e la formazione dei 
docenti neo-assunti.

- Inserire nel protocollo di accoglienza per i docenti 
neoarrivati (curricolari e di sostegno) un 
vademecum relativo alle pratiche inclusive;
- stabilire dei momenti di formazione 
calendarizzati;
- introdurre dei dipartimenti di sostegno dedicati ai 
docenti neo-assunti.

Rispetto alla formazione specifica 
sull'inclusione, risulta da migliorare la 
formazione dei docenti. 

- Individuare dei momenti di formazione 
orizzontale tra colleghi durante l'anno scolastico;
- creazione, sul sito della scuola, nell'area riservata 
ai docenti, di una pagina dedicata alle "Buone 
pratiche per l'inclusione" (in cui ogni insegnante 
può condividere materiale didattico prodotto ed 
utilizzato negli anni al fine di fornire spunti e 
strumenti ai colleghi dell'istituto).



Maggior coinvolgimento e dialogo con il 
personale amministrativo in merito ad alcuni 
aspetti relativi al Piano per l'Inclusione. Individuazione di momenti di incontro.

Rispetto alle risorse professionali, si individua la 
necessità di creare adeguati momenti che 
forniscano agli alunni la possibilità di 
confrontarsi con un adulto adeguatamente 
formato sulle problematiche legate all'età.

Introduzione alla primaria del Punto di Ascolto o 
equivalente.

Eventuali annotazioni: …

Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità in data 
04/06/2019.

Deliberato dal Collegio Docenti in data 28/06/2019

EVENTUALI ALLEGATI






