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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAIO GIULIO CESARE” 
VIA CAPPUCCINA, 68/D 

VENEZIA-MESTRE 

 

PIANO PER L’INCLUSIONE 1° CICLO 
IL PIANO PER L’INCLUSIONE DI ISTITUTO INDIVIDUA LE STRATEGIE INCLUSIVE 

PER TUTTI GLI ALUNNI CON BES 

 

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

ANNO SCOLASTICO REFERENTE DI ISTITUTO/COORDINATORE PER L’INCLUSIONE 

2020-2021 GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  

 

 

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 220 429 326 975 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 

 Infanzia Primaria Secondaria TOTALE 

Psicofisici 4 17 7 28 

Vista 0 0 0 0 

Udito 0 0 0 0 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 4 17 7 28 

di cui art.3 c.3 4 14 5 23 

Note: … 

 

ALUNNI CON DSA (L. 170/2010) 

SEZIONE A 
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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 Primaria Secondaria TOTALE 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 6 11 17 

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

Individuati con diagnosi/relazione 0 4 2 6 

Individuati senza diagnosi/relazione 15 31 28 74 

TOTALE GRADO SCOLASTICO 15 35 30 80 

Note: … 

 

Tipologia di alunni con BES Infanzia Primaria Secondaria totale con PDP 

ALUNNI DI ORIGINE MIGRATORIA 

19 32 38 89 

50 PDP 
+  

24 PEI 

ALUNNI ADOTTATI 0 0 1 1  1  

ALUNNI IN AFFIDO 0 0 2 2 0 

ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE 0 0 0 0 0 

ALTRO: 
SCUOLA IN OSPEDALE      

      

      

      

      

      

Note: … 
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RISORSE PROFESSIONALI TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno … 25 

… di cui specializzati 8 

Docenti organico potenziato infanzia 0 

Docenti organico potenziato primaria 1 

Docenti organico potenziato secondaria di I grado 1 

Operatori Socio Sanitari/educatori Azienda ULSS 9 

Facilitatori della Comunicazione 1 

Personale ATA incaricati per l’assistenza 0 

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI 0 

Referenti/Coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES) 8 

Operatori Spazio-Ascolto 1 

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti esterni) 

Tirocinio universitario 
Tirocinio Associazione Codes 
Associazione Saba  
Polizia di Stato 
Consulenza psicologica 
Itinerari Educativi del Comune - Area Benessere  

Esperti associazioni sportive del territorio 

Progetto RSC 

25 

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: 

• proficua collaborazione con gli operatori esterni (OSS, mediatori, lettori, terapisti) coinvolti nelle attività 
inclusive; 

• utilizzo oculato delle risorse professionali in base alla specializzazione/esperienza nelle diverse tipologie di 
disabilità; 

• poter garantire la continuità didattica agli alunni con i propri insegnanti di sostegno 
Criticità: 

• scarsità di docenti di sostegno di ruolo / specializzati nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia;  

• esigue risorse ATA necessarie per supportare l'ampliamento dell'offerta formativa a sostegno 
dell'inclusione;  

• insufficienti risorse ATA con compiti di assistenza agli alunni con disabilità. 
Ipotesi di miglioramento:  

• formazione specifica per il personale ATA con funzioni di assistenza per gli alunni con disabilità;  

• maggiori occasioni di confronto su buone pratiche tra i vari docenti di sostegno dell’Istituto; 

• elaborazione di un vademecum per gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno che offra una 
sintesi delle pratiche inclusive e degli adempimenti necessari per gli alunni con sostegno anche sulla base 
del Decreto 182 del 29/12/2020 

SEZIONE B 
RISORSE E PROGETTUALITÀ 

 

 



 

 

5 

. 

 
GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 

Dirigente Scolastico, 7 docenti dei vari ordini di scuola - di cui 4 di sostegno e 3 curricolari, 1 rappresentante del 
Servizio di Integrazione Scolastica del Comune di Venezia 

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, composizione, funzione): 
GLO – GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI 
Composizione:  
Dirigente scolastico o docente delegato, docenti del team/sezione/consiglio di classe, genitori o esercenti la 
responsabilità genitoriale degli alunni con disabilità, specialisti sociosanitari pubblici o accreditati, responsabile 
Servizi Integrazione Scolastica, responsabile della Cooperativa che fornisce il servizio di assistenza, operatore 
sociosanitario, facilitatore della comunicazione 
Funzione:  

1. Progettazione 

• Condividere la diagnosi funzionale, considerando l’evoluzione di profilo in atto. 

• Presentare le osservazioni raccolte nei diversi contesti e condividerne una sintesi. 

• Avvio elaborazione o monitoraggio del Profilo Dinamico Funzionale. 

• Raccolta degli elementi per l’elaborazione o rielaborazione del PEI  
2. Monitoraggio/valutazione e riprogettazione 

• Valutare la realizzazione del PEI con particolare riguardo agli esiti conseguiti e alle problematicità emerse. 

• Formulare l’ipotesi di lavoro per l’anno successivo, comprendente: 
▪ i bisogni rilevati; 
▪ il piano di inclusione che si intende realizzare, esplicitando eventuali modifiche migliorative e percorsi 

di continuità/orientamento  
▪ la proposta di ore di sostegno e dell’eventuale assistenza ritenute necessarie per la realizzazione della 

progettualità; 
 
COMMISSIONE INCLUSIONE 
Composizione: 
2 Funzioni Strumentali e 6 docenti.   
Funzione:  

1. Analisi della situazione degli alunni con disabilità dell’Istituto per l’anno scolastico in corso e per l’anno 
successivo; 

2. Individuazione di modalità e soluzioni organizzative condivise tra i vari plessi.  
 
COMMISSIONE BENESSERE 
Composizione:  
2 Funzioni Strumentali e 4 docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
Funzione:  
monitoraggio e promozione benessere degli alunni e del personale dell’istituto per rendere positiva l’esperienza 
scolastica per la persona. 
 
COMMISSIONE INTERCULTURA 
Composizione: 
2 Funzioni Strumentali e 7 docenti rappresentativi dei tre ordini di scuola. 
Funzione:  

1. approfondimento e ricerca sulle tematiche relative all'inserimento degli alunni non italofoni all'interno della 
scuola 

2. progettazione di interventi di integrazione a loro favore. 
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COMMISSIONE CONTINUITA’ / ORIENTAMENTO 
Composizione: 2 funzioni strumentali, 6 insegnanti rappresentativi dei tre ordini di scuola 
Funzione:  

1. elaborazione e monitoraggio attività educative e didattiche che favoriscano il passaggio degli alunni tra i vari 
gradi di scuola e il flusso di informazioni tra docenti nell’ottica della continuità didattica;  

2. programmazione e coordinamento di tutte le iniziative di orientamento necessarie per portare l’alunno ad 
una maggiore conoscenza delle proprie potenzialità. 

 
COMMISSIONE ALUNNI ADOTTATI 
Composizione: 1 Referente e 2 Docenti 
Funzione 

1. monitoraggio nei tre ordini di scuola; 
2. inserimento ed osservazione degli alunni adottati per rendere positiva l'esperienza scolastica; 
3. rapporti con il territorio (Equipe Adozioni Azienda ULSS 3 Serenissima). 

 

 
RISORSE - MATERIALI 

Accessibilità: 
L’accessibilità interna ed esterna viene garantita in tutti i plessi attraverso rampe – interne ed esterne – e ascensori. 
Nei plessi della scuola primaria e della scuola secondaria sono presenti servizi igienici attrezzati per alunni con 
disabilità. 

Per assicurare l’accessibilità linguistica, l’Istituto si avvale della collaborazione del Servizio di mediazione linguistica 
e culturale del Comune di Venezia e provvede alla traduzione delle informazioni principali nelle lingue delle etnie 
maggiormente rappresentate 

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

I vari plessi dell’Istituto sono caratterizzati da ambienti comuni ampi e luminosi. Tuttavia alcuni spazi necessitano di 
una riqualificazione e/o di interventi di manutenzione e ripristino con attrezzature specifiche. Il numero di 
collaboratori scolastici è sottodimensionato rispetto alla necessità di garantire un adeguato livello di riassetto in 
tutti gli ambienti. Gli arredi scolastici obsoleti sono periodicamente oggetto di revisione ed eventuale sostituzione 
nei limiti delle risorse disponibili 

Spazi attrezzati: 
Scuola secondaria: aula magna da 100 posti dotata di attrezzature multimediali (utilizzata per incontri di classe, 
genitori, proiezioni, saggi musicali e corsi), 22 aule normali dotate di LIM, 2 aule multimediali da 50 e 30 posti, 2 
laboratori di informatica in rete tra loro con collegamento internet, laboratorio scientifico a gradoni, laboratorio di 
ceramica, laboratorio artistico/manipolazioni, aule di musica per l’insegnamento dello strumento specifico, 3 aule 
per attività individualizzate, biblioteca, aula di robotica, aula per le attività alternative all’insegnamento 
della  religione cattolica. 

Scuola primaria “C. Battisti”: Aula magna dotata di attrezzatura multimediale, 17 aule di cui 7 dotate di LIM, 2 aule 
LIM polifunzionali, 1 aula video, 1 aula inglese, 3 aule sostegno, 2 laboratori informatica, 1 laboratorio scientifico, 1 
aula Religione, 1  aula teatro, 2 laboratori, 1 laboratorio manipolazione, 1 palestra, 1 biblioteca, cortile interno con 
fioriere. 

Scuola primaria “S. Pellico”: Auditorium da 130 posti dotato di attrezzature multimediali (condiviso con la scuola 
dell’infanzia, Salone attrezzato per gioco libero e/o strutturato, 7 aule di cui 2 dotate di LIM, 1 laboratorio 
informatico con LIM, aula per attività individualizzate, aula per l’insegnamento della Religione Cattolica, 1 
laboratorio di Arte e Immagine, palestra con spalti da 200 posti (condivisa con la scuola dell’infanzia) rimessa a 
nuovo, giardino alberato protetto.      
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Scuola dell’Infanzia “C. Battisti”: ampia aula per le attività di plesso; aula attrezzata per le attività motorie; sala 
biblioteca; aula per attività di laboratorio; aula per l’insegnamento della Religione Cattolica, stanza per attività in 
piccolo gruppo, giardino recintato con area verde e giochi di recente ristrutturazione.  

Scuola dell’Infanzia “G. Cesare”: salone, palestra (condivisa con la scuola primaria), aula per l’insegnamento della 
Religione Cattolica, ampio giardino alberato con giochi e recinzione 

Nei plessi della scuola dell’Infanzia alcuni locali potrebbero essere attrezzati con TIC utili alla didattica 

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri, …): 

La scuola primaria e la scuola secondaria sono dotate di postazioni PC, tastiera con scudo e mouse trackball per 
alunno con disabilità,  dispositivi mobili (tablet); sono disponibili software open source e software per la didattica 
inclusiva (SymWriter). 

Altro: 

Giochi didattici, giochi per la stimolazione sensoriale, strumenti musicali 
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COLLABORAZIONI 

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

… 

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

… 

se con CTS (tipologia e progettualità): 
La Funzione Strumentale per l’Inclusione partecipa regolarmente agli incontri di formazione e aggiornamento 
riservati ai referenti Inclusione promossi dall’UST in collaborazione con il CTS. 
Alcuni insegnanti di sostegno seguono i percorsi di formazione specifica proposti dal CTS 

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

… 

se con Enti esterni [Azienda ULSS, Enti locali, Associazioni, …] (tipologia e progettualità): 
L’Istituto collabora con associazioni ed istituzioni nel territorio (Associazioni di volontariato, Municipalità, Azienda 
Locale Sanitaria, Servizi sociali infanzia e adolescenza, Ufficio immigrazione, Agenzie educative del territorio) per 
interventi mirati ai diversi bisogni educativi. 

Sono attive le convenzioni con l'Università Ca' Foscari di Venezia e con l'Università degli Studi di Padova in quanto il 
nostro Istituto è accreditato per le attività di Tirocinio del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria e per i 
percorsi TFA di specializzazione al sostegno.  

L’Istituto collabora con l’Università Ca’Foscari di Venezia anche per i progetti di alfabetizzazione degli alunni non 
italofoni e di prevenzione all’insuccesso scolastico; collabora inoltre  con l’Associazione Saba, con la quale organizza 
progetti di vario tipo, tra cui il doposcuola. 

Ci sono collaborazioni anche con associazioni sportive del territorio che durante l’anno propongono attività 
specifiche e mirate per gli alunni sul valore educativo dello sport. 

L’istituto fa parte inoltre della Rete di scopo per l’integrazione e la valorizzazione delle diverse culture, attraverso la 
quale è stato attivato alla scuola primaria il progetto regionale “Classi incubatrici”, per alfabetizzare gli alunni non 
italofoni, in orario curricolare. 

L’Istituto partecipa alla Rete cittadina ad “Alta intensità Educativa” del Comune di Venezia. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 
DOCENTI PARTECIPANTI 

TOTALE 

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: 

Dislessia Amica – Livello Avanzato 

L’Istituto è certificato come Scuola Dislessia Amica 
33 

Formazione e-learning per la presentazione dei progetti relativi ai bandi per l'acquisto di 
sussidi didattici e/o tecnologie assisti e per alunni e studenti con disabilità a.s. 19 /20 

3 

Formazione online “Pratiche di inclusione sociale a scuola e nei contesti di vita” 2 

Formazione sul nuovo PEI 10 

Corso di formazione regionale “CAA nei Disturbi dello Spettro Autistico” per la macroarea 2 
Treviso, Belluno, Venezia 

3 

Formazione programmata: 

Formazione sulle varie tematiche dell’Inclusione 20 

Formazione sulla valutazione degli alunni con disabilità 20 

Formazione sul nuovo Pei allargata a tutti i docenti 30 
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Percorsi di ricerca azione svolti nell’ultimo triennio, in atto e/o programmati: 

Ricerca Azione UDL – Universal Design for Learning 4 

Ricerca Azione sviluppo di lezioni in videoconferenza per alunni non italofoni 5 

  

  

  

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: 

Pur osservando una più elevata partecipazione ai corsi di formazione sull’Inclusione rispetto al passato, si ritiene 
opportuno per il futuro un coinvolgimento ancora maggiore, soprattutto dei docenti curricolari. 
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STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF: 
Per ciascuno dei tre ordini di scuola dell’Istituto è prioritario progettare percorsi che mirino a sviluppare al meglio le 
potenzialità di ciascun alunno. Tutto ciò vale in modo particolare per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per i 
quali il nostro Istituto intraprende specifiche azioni di rinforzo, supporto e potenziamento.  

In particolare per gli alunni con disabilità, il Gruppo di Lavoro Operativo formato da docenti curricolari, docente di 
sostegno e specialisti sociosanitari elabora all’inizio dell’anno scolastico un Piano Educativo Individualizzato, che 
viene verificato e valutato al termine dell’attività didattica.  

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento il Consiglio di classe/Team docenti, in collaborazione con la 
famiglia e tenuto conto delle indicazioni degli specialisti dell’Azienda Sanitaria, formula un Piano Didattico 
Personalizzato in cui vengono esplicitati tutti gli interventi – in particolare gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative – necessari a garantire i presupposti del successo scolastico dell’alunno. .  

Anche per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, il Team docenti / Consiglio di classe può valutare 
l’opportunità di formulare un Piano Didattico Personalizzato, definendo gli interventi di una didattica 
individualizzata e inclusiva. In quest’ambito assume un ruolo significativo la Funzione Strumentale Benessere che 
offre consulenza educativa per i genitori stranieri, si occupa di monitorare le situazioni di disagio, fornisce supporto 
a insegnanti e coordinatori nelle azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e nei rapporti con i 
vari Servizi territoriali.  

Le strategie inclusive previste nel PTOF si esplicano anche attraverso una serie di attività e di progetti promossi 
dalle Commissioni Benessere e Intercultura, e mediante le azioni di continuità e orientamento coordinate dalla 
Commissione Continuità. 

 

Quest’anno nel periodo della Didattica a Distanza l’Istituto ha saputo rispondere alle esigenze degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, offrendo loro la possibilità di frequentare le attività didattiche in presenza, utilizzando in 
particolare il personale docente Covid, di potenziamento e di sostegno. 

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

1. Utilizzo personale docente COVID per attività di supporto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

2. Didattica Digitale Integrata 

3. Centro d’ascolto Ucipem 

4.  Educazione alla legalità – prevenzione del bullismo e cyberbullismo  

5. Progetto “Classi incubatrici” 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 
La progettazione didattica viene condivisa e definita nelle sue linee fondamentali all’inizio dell’anno scolastico e 
monitorata in itinere negli incontri collegiali periodici previsti per ciascun ordine di scuola. 
Per quanto riguarda la verifica e la valutazione degli apprendimenti, si prende in considerazione il livello raggiunto 
in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi programmati. La valutazione in itinere è utile per adeguare le 
proposte educative e i percorsi di apprendimento alle risposte dell'alunno. La valutazione degli alunni con disabilità 
certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del loro Piano Educativo 

Individualizzato.  
 
Per gli alunni con DSA la valutazione tiene conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e del Piano 
Didattico Personalizzato. Il Team docenti / 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 
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discipline. Anche in occasione delle Prove Invalsi vengono garantiti gli strumenti compensativi, così come per le 
prove dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  
 
Per gli alunni non italofoni neo-arrivati la valutazione, indipendentemente dalle lacune presenti, tiene conto dei 

progressi compiuti e delle potenzialità di sviluppo. Essa si riferisce al percorso personale di apprendimento in 
quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana con particolare riferimento 
all’acquisizione delle competenze linguistiche; 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, didattiche cooperativistiche, peer education, peer tutoring, …): 
Sviluppo di Unità di Apprendimento pluridisciplinari, in collegamento con il Curricolo verticale;  
Didattica per competenze; 
Uso di metodologie laboratoriali, con tecniche attive e classe capovolta; 
Lavori di gruppo, peer tutoring. 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

La diffusione di buone pratiche avviene attualmente attraverso il passaggio di informazioni nel confronto tra 
docenti 

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

Superamento delle barriere architettoniche: rampe interne ed esterne, ascensori, servizi igienici per persone con 
disabilità. 

Superamento delle barriere cognitive e sensoriali: dispositivi tecnologici, strategie didattiche specifiche (CAA, 
agende visive, etichettature dei locali scolastici, ecc.), attività inclusive (laboratorio di teatro, laboratorio di 
ceramica, laboratorio “La musica nel cuore”, laboratori RSC, didattica in presenza durante la DAD per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, Piano Scuola Estate). 

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

Risorse professionali dedicate: 

Personale docente curricolare, di sostegno, di potenziamento, docenti con contratto COVID; operatori sociosanitari 

Eventuali ulteriori Dispositivi di Protezione Individuali: 

… 

… 

… 

 
AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 

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

▪ Attualmente l’autovalutazione per la qualità dell’Inclusione si basa su osservazioni e confronto tra i docenti 
all’interno dei vari Gruppi di Lavoro, Commissioni e riunioni di Coordinamento 

Soggetti coinvolti: 

▪ Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, Commissioni, riunioni di Coordinamento, riunioni di plesso, Collegio Docenti, 
Nucleo Interno di Valutazione 

Tempi: 

▪ Durante tutto l’anno scolastico 

Esiti: 

▪ Adozione strategie di autovalutazione per lo sviluppo di una scuola inclusiva 

Bisogni rilevati/Priorità: 
▪ Maggiore coinvolgimento degli insegnanti curricolari nella progettazione e nella realizzazione dei percorsi 

individualizzati e nella valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità 

▪ Partecipazione più consapevole dei genitori degli alunni di nazionalità non italiana alla vita della scuola 
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* Da compilare solo se gli OBIETTIVI e le AZIONI DI MIGLIORAMENTO sono presenti nel Piano di Miglioramento 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO PER IL PROSSIMO Anno Scolastico AZIONI 

Migliorare il successo scolastico, in tutti gli ordini di scuola, 
presenti nell'Istituto. 

 

Avviare ulteriori collaborazioni sul territorio per l'ampliamento 
dell'offerta formativa. 

 

Elaborazione di uno strumento per la valutazione del livello di 
Inclusività dell’Istituto 

 

Incrementare le attività di rilevazione precoce delle atipie e dei 
disturbi di apprendimento nel nostro Istituto 

 

  

  

  

  

  

  

Eventuali annotazioni: … 

Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità (GLI) in data 25 giugno 2021 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 28 giugno 2021 

EVENTUALI ALLEGATI 

▪ __ 

▪ __ 

▪ __ 

▪ __ 

▪ __ 

 

SEZIONE C * 
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 


