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Istituto Comprensivo “G. La Pira” Sarezzo

Il Piano per l’Inclusione è un documento che inquadra lo stato dei bisogni educativi
e formativi di ciascun alunno e alunna e le azioni che si intendono attivare per fornire
delle risposte adeguate, nonché monitora la situazione e programma azioni di
miglioramento.



DATI DELLA SCUOLA

Alunni della scuola: 899

Numero classi per plesso:

- Scuola infanzia: 2 sezioni
- Scuola primaria: totale 27 gruppi classe

Ponte Zanano: 7 gruppi classe
Zanano: 7 gruppi classe
Sarezzo: 13 gruppi classe

- Scuola secondaria: 16 classi

Insegnanti di sostegno:
- Infanzia cattedre: 2 cattedre + 20 ore
- Primaria cattedre: 15 cattedre + 2 ore
- Secondaria cattedre: 8 cattedre

Alunni con disabilità:
- Infanzia: 2 alunni
- Primaria: 17 alunni

(Sarezzo 10, Zanano 2, Ponte Zanano 5)
- Secondaria: 13 alunni (1 senza sostegno)

Totale alunni con disabilità dell’Istituto: 32  alunni

Certificazioni giunte in corso d’anno:
infanzia: nessuna
primaria: nessuna
secondaria: nessuna

Certificazioni ritirate dai genitori in corso d’anno:
infanzia: nessuna
primaria: 1 a Zanano e 1 a Ponte Zanano
secondaria: nessuna

Rapporto alunni con disabilità / insegnanti sostegno:

INFANZIA: rapporto alunni disabili / insegnanti sostegno = 2 alunni/2
cattedre e 20 ore rapporto maggiore di 1 insegnante su 1 alunni



PRIMARIA: rapporto alunni disabili con sostegno / insegnanti sostegno =
17 alunni/15 cattedre e 2 ore rapporto maggiore di 1 insegnante su 2
alunni

SECONDARIA: rapporto alunni disabili / insegnanti sostegno = 13
alunni/8 cattedre rapporto 1 insegnante su 2 alunni

RILEVAZIONE Bisogni Educativi Speciali

Descrizione Numero
Suddivisione per gradi e plessi

Numero di PEI per alunni certificati legge
104/92

N° totale di PEI: 31
N° gravità infanzia: 2
N° gravità primaria: 8
N° gravità secondaria: 2

Numero di PDP per alunni certificati legge
170/2010 (Tipologia DSA)

 N° 20
(primaria Ponte: 1
primaria Sarezzo 2
secondaria: 15)

Numero di PDP decisi dai Consigli di classe ai
sensi della direttiva 27_12_12

PDP per alunni NAI

N° 32
(primaria Ponte: 0
primaria Sarezzo: 10
primaria Zanano: 7
secondaria: 15)

N° 11
(infanzia: 3
primaria Sarezzo: 2
primaria Ponte: 5
primaria Zanano: 6
secondaria: 8)

Numero di altri percorsi personalizzati
specifici senza PDP

N° 1
(alunno secondaria con
progetto scuola domiciliare)



RISORSE PROFESSIONALI

Descrizione UTILIZZO

n. ore contemporaneità settimanali:
insegnanti curricolari/ organico
potenziamento o Covid

Infanzia n° 0
Primaria Ponte Zanano n° 21
Primaria Zanano n°30
Primaria Sarezzo n° 58
Secondaria n° 27 (n° 18 docente Covid, 7
potenziamento, 2 disponibilità religione)

n. insegnanti di sostegno (in cattedre) Scuola infanzia: n° 2 cattedre + 20 ore
Scuola primaria: n° 15 cattedre + 2 ore
Scuola secondaria: n° 8 cattedre

n. assistenti all’autonomia

n. assistenti alla comunicazione

Scuola infanzia: n° 1
Scuola primaria: n° 7 + 1 assistenti/infermieri
Scuola secondaria: n° 5

Scuola infanzia n.1
Scuola primaria n.1
Scuola secondaria n.1

n. altre figure professionali N° 1  infermiere professioniste per alunno
primaria

N° 1 tiflologa (scuola infanzia e secondaria)

n° 1 tifloinformatico (scuola secondaria)

N° 1 psicologa per CAA Mamrè

N° 1 Psicopedagogista della Civitas per
sportello d’ascolto

Figure professionali extrascolastiche:
Terapisti (psicomotricisti, logopedisti)
Neuropsichiatra UONPIA
Ass. sociali e psicologhe CIVITAS ( disagio e
tutela)

Psicologa ASST

n. funzioni strumentali / coordinamento - funzione strumentale per l’inclusione
(disabilità, BES)
- funzione strumentale per l’inclusione
(benessere a scuola, alunni DSA, alunni NAI)
- funzione strumentale PTOF-RAV-PDM e
rendicontazione sociale
- funzione strumentale valutazione e continuità



n. referenti di istituto - referente per il cyberbullismo
- referente per l’orientamento
- animatore digitale
- referente attività sportive

Psicopedagogisti 1 psicopedagogista  della Civitas (Anni)
1 psicologa esterna (Braga)

Utilizzo delle risorse professionali specifiche
(insegnanti di sostegno, assistenti all’autonomia, assistenti alla
comunicazione, insegnanti curriculari)

- prevalentemente in classe o in piccolo gruppo eterogeneo
- per l’organizzazione di due corsi di alfabetizzazione:

ALFABETIZZAZIONE DI PRIMO LIVELLO :
15 ore plesso Pintossi
6 ore plesso Candia
6 ore plesso Soggetti
10 ore plesso Rodari
Plesso La Pira: un insegnante, assegnato come contingente
Covid, che da ottobre svolge alfabetizzazione agli alunni
neoarrivati.
ALFABETIZZAZIONE DI SECONDO LIVELLO :
16 ore plesso Soggetti
Plesso La Pira: un insegnante, assegnato come contingente
Covid, da febbraio svolge alfabetizzazione di secondo livello.

Utilizzo delle ore di potenziamento:
primaria: supporto e rinforzo delle classi e supplenze
secondaria: inglese e supplenze

Utilizzo ore personale Covid
- secondaria : supplenze e progetto di alfabetizzazione (1° livello nel

I quadrimestre con aggiunta di 2° livello nel secondo quadrimestre)
- primaria :

Sarezzo supplenze
Zanano potenziamento su alcune classi: 5^A, 4^A, 1^A. 7 ore a
settimana ed eventuali supplenze
Ponte Zanano: docente Covid non presente

Coinvolgimento personale ATA:
- cambio igienico



- spostamenti all’interno dei plessi
- accompagnamento in entrata ed uscita

Coinvolgimento di associazioni di volontariato:
- trasporto assistito

Coinvolgimento delle famiglie:
- incontri di inizio anno per alunni con DSA (passaggio di grado

scolastico) sospeso causa Covid, in previsione la riattivazione on
line

- incontro di presentazione PDP
- Gruppi di Lavoro operativi per alunni con disabilità (inizio e fine

anno)
- incontro di presentazione del PEI
- colloqui periodici
- in un plesso primaria ingresso del genitore a scuola per

l’assistenza del figlio (progetto specifico per sopperire alla
momentanea mancanza dell’assistenza infermieristica)

- progetti ponte e passaggio di informazioni al cambio di grado
scolastico

Rapporti con CTI:
- partecipazione della Funzione Strumentale Inclusione alle riunioni
- condivisione di materiali, documenti e procedure
- organizzazione di interventi di formazione (corso di formazione per

insegnanti non specializzati sull’inclusione:  25 ore + 8 di
laboratorio)

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali:
- procedure condivise di intervento sulla disabilità
- procedure condivise di intervento sul disagio

(gestiti prevalentemente dalle funzioni strumentali inclusione)
- due incontri di GLO all’anno per alunni con disabilità, tre in caso di

situazioni particolarmente problematiche
- incontri al bisogno per alunni con altri BES

Formazione dei docenti:
- formazione CTI per docenti non specializzati sui temi

dell’inclusione con 8 ore di laboratorio organizzate dalla
Commissione Inclusione dell’IC

Modalità di comunicazione e passaggio documenti e materiali:



- tra docenti con mail istituzionale
- tra docenti di sostegno dell’Istituto con classroom dedicata e mail

istituzionale
- con le famiglie attraverso mail istituzionale docente/alunno,

registro elettronico, classroom delle discipline nelle quali il docente
di sostegno è inserito come insegnante

- con gli enti esterni attraverso la mail istituzionale e
prevalentemente gestita dalle Funzioni strumentali inclusione e
benessere a scuola

Modalità di condivisione della documentazione all’interno
dell’istituzione scolastica :

- verbali delle commissioni e materiali delle commissioni pubblicati
sul sito dell’Istituzione nell’area riservata dei docenti e aperti alla
consultazione

- PEI, PDP e VERBALI archiviati in classroom apposite accessibili
dal coordinatore della classe e dalla segreteria per l’archiviazione

- compilazione documentazione in sede di consigli di classe, team di
programmazione o attraverso l’uso di google drive

Modalità di condivisione della documentazione con le famiglie :
- invio di PEI e PDP attraverso la funzione “Comunicazioni” del

registro Argo con richiesta di risposta per sottoscrizione di quanto
inviato

A - Dimensione organizzativo-gestionale

Indicatori Descrittori

Modalità di
raccolta dei

dati

PUNTI DI
FORZA PUNTI DI

CRITICITÀ’

Indicatore A 1: utilizzo delle
risorse professionali e non
per favorire l’inclusione

Risorse presenti nella
scuola:
- docenti di classe
- insegnanti di sostegno
- collaboratori scolastici
- assistenti all’autonomia
- assistente alla
comunicazione
specializzato
- tiflologa
- tifloinformatico
- funzioni strumentali
- infermiera

Raccolta dei
dati
attraverso
funzioni
strumentali e
relativi gruppi
di lavoro,
referenti di
plesso

Rapporto
collaborativo
con assistente
sociale del
Comune,
Cooperativa
Nuovo
Impegno,
Aquilone e
Comunità
Mamrè,
Asst/Uonpia,
agenzie

- difficoltà di
organizzazione
del primo
incontro PEI
con specialisti
asst Maiera

-aggiornamento
di tutto il
personale
docente sulla
didattica
inclusiva



- educatori Civitas
- psicologa per CAA
Mamrè (Di Paola)
-volontari per il trasporto

Utilizzo che ne viene
fatto:
- costruzione di lezioni
inclusive
- attività di recupero e
potenziamento
- laboratori di
alfabetizzazione di primo e
secondo livello
-   formazione docenti
- gestione e
coordinamento delle
risorse
-  consulenza per lettura
diagnosi e stesura PEI,
PDP
- consulenza per
risoluzione problematiche
- passaggio informazione
da un ordine di scuola
all’altro
- gestione dei rapporti con
gli enti esterni
- percorsi di potenziamento
dell’autonomia
- Sportello di ascolto
genitori/docenti/alunni
- gestione del trasporto
scolastico assistito
- supporto alle autonomie
di base

educative
territoriali
(Civitas) e
associazione
volontariato
Casa Rut

Continuità del
coordinamento
nell’ambito
dell’inclusività

Passaggio
informazioni
rapido e
continuo tra
funzione
strumentale,
insegnanti,
referenti di
plesso e DS

Gestione del
percorso
alfabetizzazione
di primo e
secondo livello
alla secondaria
dal docente
Covid su tutto
l’arco dell’anno

-difficoltà di
confronto con
gli specialisti
che redigono
relazioni
cliniche per
alunni con BES

-presenza nella
documentazion
e proveniente
dai servizi di
indicazioni sul
PDP che sono
di competenza
esclusiva della
scuola

-richiesta/imposi
zione degli
specialisti di
fare le terapie in
orario scolastico
con orario
variabile

Indicatore A 2: presenza di
figure professionali che, con
un chiaro mandato
collegiale, monitorano
coordinano, tengono sotto
controllo il processo di
inclusione sia all’interno che
con le istituzioni esterne
coinvolte nei processi

Figure strumentali:
- inclusione disabilità e Bes
- benessere a scuola,
intercultura e alunni DSA

Commissioni
- inclusione disabilità e Bes
- inclusione benessere a
scuola e intercultura

GLI
si riunisce due volte l’anno

Figure che presidiano la
continuità
-funzioni strumentali

Raccolta dei
dati
attraverso le
funzioni
strumentali e
relativi gruppi
di lavoro,
referenti di
plesso

La
collaborazione
tra le funzioni
strumentali
permette di
monitorare la
situazione
dell’Istituto
relativamente al
grado di
inclusività

Lavoro
condiviso
all’interno delle
Commissioni

Presa in carico
delle
problematiche
da parte di tutti i
docenti

Orari degli
incontri del GLO
che necessitano
di presenza
della funzione
strumentale e di
tutti i docenti



Indicatore A 3: presenza di
strumenti e procedure per
tenere sotto controllo i
processi di inclusione

- modello PEI

- modello PDP

- attuazione di procedure
condivise e standardizzate
per la rilevazione di alunni
in difficoltà (documenti per
la segnalazione ai servizi)

monitoraggio
attraverso
-funzioni
strumentali
- relazioni
finali dei
docenti
-verbali GLO
- incontri di
verifica con
operatori
esterni

modello PDP
rivisto con
elenco
documenti agli
atti per migliore
passaggio di
informazioni nel
percorso
scolastico

Momento di
programmazion
e settimanale
alla primaria

-Esiguità ore di
programmazion
e per la
secondaria

-partecipazione
ai GLO di tutti i
docenti del
team/CdC

-numero
insegnanti di
sostegno stabili
e specializzati

Indicatore A 4: sviluppo di
una cultura inclusiva:

- coinvolgimento e
partecipazione delle
famiglie

- coinvolgimento e
partecipazione degli
studenti

- coinvolgimento della
comunità

- rapporti con altri
operatori

o sanità
o comuni
o terzo settore

- attività per la Giornata
della disabilità per la
sensibilizzazione degli
studenti, dei docenti e di
tutta la comunità scolastica
relativamente alle
tematiche inerenti la
disabilità

- progetto per Nicola con
ingresso della mamma a
scuola in sostituzione
momentanea
dell’infermiere mancante

Raccolta dei
dati
attraverso
funzioni
strumentali,
referenti di
plesso,
gruppi
dedicati

Presenza
nell’Istituto di
insegnanti
particolarmente
inclusivi che
possono
essere traino
per l’intera
comunità
scolastica

Organizzazione
laboratori di
formazione
sull’inclusività
interni
all’Istituto

-difficoltà per il
corrente a.s di
attivare progetti
con
associazioni
esterne

-Visione
dell’inclusione
scolastica come
priorità per
l’Istituto

- ritiro di
certificazione da
parte di 2
famiglie

B - Dimensione curricolare didattica

Indicatori Descrittori
Modalità

di raccolta
PUNTI DI
FORZA

PUNTI DI
CRITICITÀ’

Indicatore B 1: presenza di
un curricolo declinato per
livelli di competenza

- accuratezza e
completezza della
declinazione del
curricolo per
competenze

funzioni
strumentali
- CdC/team
- staff del
Dirigente

Il curricolo prevede
obiettivi minimi per
le discipline

Nuovo modello di
valutazione per la
primaria



- aggancio chiaro ed
esplicito alla
progettazione di classe

Indicatore B 2: presenza di
progettazione trasversale

- programmazione del
Cdc/team che stabilisce
obiettivi comuni e
modalità di intervento e
valutazione condivise

- costruzione dei PDP e
dei PEI a livello di
Cdc/team

- costruzione di curricola
comuni per dipartimenti
e classi parallele

- progettazione di
ed.civica

- funzioni
strumentali
- CdC/team
- staff del
Dirigente

ed. civica con
coordinatore per
tutte le classi e
curricolo d’istituto

Utilizzo google
drive per
condivisione/modifi
ca documenti

indicatore B 3: utilizzo di
metodologie didattiche
inclusive

- utilizzo LIM

- utilizzo piattaforme
educative

- utilizzo funzionalità
Google suite

- utilizzo puntatore visivo

- utilizzo di molteplicità
di mediatori, concreti,
iconici, analogici,
simbolici

- utilizzo programmi
specifici (per lettura,
scrittura, sintesi vocale,
CAA)

- organizzazione del
lavoro in classe a diversi
livelli, quali il piccolo
gruppo, la coppia ecc.,
attività di tutoraggio tra
pari

- funzioni
strumentali
- CdC/team

- Presenza di
docenti esperti
nell’uso delle
tecniche didattiche
inclusive

- collaborazione
con enti esterni per
l’uso della CAA

Necessità di
formazione di
tutti i docenti
sulle nuove
tecniche
didattiche
inclusive

Esigenza di
corsi per gli
studenti per
l’utilizzo degli
strumenti
tecnologici
compensativi
(per lettura,
scrittura, sintesi
vocale)

indicatore B 4: strategie
inclusive di valutazione

- valutazione coerente
con i piani educativi
individualizzati o
personalizzati

- funzioni
strumentali
- CdC/team
- Dirigente

-presenza di criteri
e strumenti di
valutazione comuni,
decisi dal Collegio
docenti

-commissione sulla
valutazione

- inserimento di
docenti di
sostegno
primaria e
secondaria in
commissione
valutazione



-valutazione
coerente con i
piani educativi
individualizzati
o personalizzati

indicatore B 5: presenza di
strumenti di
progettazione-programmazi
one per la personalizzazione
del processo di
insegnamento-apprendiment
o, decisi dal Collegio docenti
e condivisi da tutti i
Team/Consigli di classe

- modello comune di PEI
e di PDP

- presenza di procedure
codificate per il
passaggio di
informazioni e
documentazione relativa
ai percorsi
personalizzati

- funzioni
strumentali
- CdC/team
- Dirigente

- maggiore
aderenza degli
obiettivi del
PDP con quelli
minimi previsti
dai curricoli
relativi alla
classe di
appartenenza

D. PIANO DI MIGLIORAMENTO

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

AZIONI da
mantenere

AZIONI da
prevedere

A breve
termine
(1 anno)

aumentare la circolarità
delle informazioni e la
consapevolezza riguardo
il Piano per l’inclusione
attuato dall’Istituto

- pubblicazione
verbali
commissioni

- approvazione del
PI  dal CD

- pubblicazione del
PI allegato al
PTOF sul sito
dell’Istituzione

A medio
termine (2
anni)

aumentare la
circolarità e la
condivisione delle
buone prassi inclusive

- esposizione dei
percorsi inclusivi
all’interno dei
dipartimenti

- pubblicazione sul
sito

incrementare il numero
di docenti che
utilizzano tecniche
didattiche inclusive

organizzare corsi
valorizzando le
competenze
interne



aumentare la
formazione sui temi
della didattica inclusiva

organizzare
almeno  un
appuntamento
annuale per il CD

migliorare la valutazione
degli alunni con BES

inserire docenti di
sostegno nella
commissione
valutazione

- aumentare il
successo formativo
per alunni con BES

- consolidare la presa
in carico degli alunni
con Bes da parte di
tutti gli insegnanti

prevedere una
relazione di metà
anno del CdC/team
per alunni con BES e
un CdC o incontro di
programmazione
dedicato alla
valutazione
intermedia del
percorso educativo
degli alunni con BES
(per alunni con
disabilità coincidente
con GLO intermedio)

aumentare la circolarità
delle informazioni e la
consapevolezza riguardo
il Piano per l’inclusione
attuato dall’Istituto

inserire nel GLI un
insegnante di
sostegno
dell’infanzia

inserire nel GLI un
insegnante di
sostegno della
secondaria

maggiore attenzione
all’aggiornamento di
PEI e PDP

controllo FS a
campione

migliorare l’accessibilità
ai plessi

posizionamento
classi con alunni
con disabilità
sensoriali o gravi
deficit di
deambulazione al
piano terra

A lungo
termine
(3 anni)

Aumentare il grado di
inclusività dell’Istituto

fare quanto sopra


