
Pag. 1 di 11 
 

 

ITET “AULO CECCATO” Thiene 

 

   PIANO PER L’INCLUSIONE 2° CICLO 

D.LGS 13 APRILE 2017 N. 66 ART. 8 

ANNO SCOLASTICO                                                               REFERENTE DI ISTITUTO 

2020/2021                         PROF.SSA  AMELIA MUFFOLINI 

  

ALLIEVI  ISTITUTO 

INDIRIZZO formativo Numero Studenti 

AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) 399 

TURISMO 189 

CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) 71 

CMB (Chimica, Materiali e Biotecnologie) 76 

AAA (Agraria, Agroalimentare e Agroindustria) 217 

TOTALE 952 

 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 

TIPOLOGIA NUMERO STUDENTI 

Psicofisici 8 

Vista 2 
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Udito 0 

TOTALE 10 

Secondo art.3 c.3 6 

PEI curriculare 2 

PEI differenziato 4 

DISTRIBUZIONE NEGLI INDIRIZZI  

AFM 2 

T 2 

CAT 0 

CMB 1 

AAA 5 

 

ALUNNI CON DSA (L. 170/2010) 

TOTALE 63 

DISTRIBUZIONE NEGLI INDIRIZZI NUMERO 

STUDENTI 

AFM 13 

T 13 

CAT 6 

CMB 4 

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

 NUMERO STUDENTI 

Individuati con diagnosi/relazione 31 

Individuati senza diagnosi/relazione 

(n.1 NAI, n.7 svantaggio linguistico) 

 

 8  

TOTALE 39 

DISTRIBUZIONE NEGLI INDIRIZZI  

AFM 

• 3 svantaggio linguistico 

• 8 deficit attentivo 

• 1 difficoltà comprensione 

• 1 disturbo evolutivo abilità 

scolastiche 

T 

• 4 (n.1 NAI + n.3 svantaggio 

linguistico) 

• 7 deficit attentivo 

CAT 
• 1 svantaggio linguistico 

• 1 deficit attentivo 

CMB • 2 deficit attentivo 

AAA 
• 10 deficit attentivo  

• 1 iperattività 

ALUNNI ADOTTATI Non noti 

ALUNNI IN AFFIDO Non noti 

ALUNNI IN ISTRUZIONE DOMICILIARE 0 

ALTRO: 0 

SCUOLA IN OSPEDALE 0 
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ALUNNI NAI (N.1) O CON SVANTAGGIO LINGUISTICO 

(N.7) 

8 

N.B: 

Un BES può avere più concause, come la presenza di un DSA accompagnata da 

deficit attentivo (23 casi) e ansia (2 casi). 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 NUMERO 

Docenti per le attività di sostegno … 9 

… di cui specializzati 2 

Docenti organico potenziato 0 

Addetti all’assistenza/educatori Azienda ULSS 1 

Facilitatori della Comunicazione 0 

Personale ATA incaricati per l’assistenza 2 

Personale ATA coinvolto nella realizzazione del PEI  0 

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

Operatori Centro Informazione Consulenza\Spazio-Ascolto 0 

Altro (consulenti  esterni) 

Spazio d'Ascolto 

 

1 

Punti di forza: Presenza di un unico operatore ULSS per favorire il percorso di 

autonomia dei ragazzi; presenza di una figura specializzata (psicologa) in caso di 

SEZIONE B 
RISORSE E PROGETTUALITÀ 

 



Pag. 5 di 11 
 

situazioni problematiche in classe; presenza dello Sportello Autismo per risolvere le 

difficoltà che si presentano con gli studenti interessati ma anche con gli allievi delle 

classi coinvolte. 

Criticità: Ci sono solo due docenti di sostegno di ruolo, uno in assegnazione ma part-

time, nella scuola ci sono diversi docenti di potenziamento ma nessuno di questi sul 

"sostegno"; Grande difficoltà nel trovare sostituzioni adeguate in caso di assenza 

dell'insegnante di sostegno o accompagnatori (in compresenza) per le uscite 

dell'autonomia; difficoltà nell'affrontare le situazioni a rischio sicurezza con gli 

studenti. In questo anno scolastico il dipartimento si è trovato senza aula per le 

attività individualizzate, tre ragazzi gravi sono stati divisi in due spazi più piccoli al 

primo e secondo piano. 

 

GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (composizione): 

Dirigente: Prof.ssa Rosalia Urso 

Coordinatrice per l’inclusione e referente DSA: Prof.ssa Amelia Muffolini 

Referente integrazione allievi certificati legge 104: Prof.ssa Giovanna Cardella  

Referente NAI: Prof.ssa Lucia Grigolo 

Rappresentante ULSS ed esperti istituzionali: Educatrice servizio disabilità 

Beniamina Zavagnin   

Dipartimento di Sostegno: Proff.sse Bondì Bernarda Rosaria, Giovanna Cardella 

Coordinatore di classe: Proff. Elisa Basso, Andrea Regaù 

Collaboratori scolastici: Sig.ra Lara Zagardi 

Rappresentante genitori: Sig.ra Maria Pavan. 

 

RISORSE - MATERIALI 
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Accessibilità: 

Buona. Sono presenti sia scivoli esterni che ascensore interno. 

Livello di accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 

Buona; sono state organizzate visite giornaliere per far conoscere la scuola a 

studenti diversamente abili delle scuole secondarie di primo grado. 

Spazi attrezzati: 

 Aula di sostegno, attrezzata con computer, stampante e materiale sia didattico che 

pratico. Aula a vetri, utilizzata per la preparazione degli studenti alle verifiche o 

interrogazioni. Bagno attrezzato per disabili. 

Sussidi specifici (hardware, software, audiolibri,..) 

Computer, stampante, radio con lettore CD, libri Erikson, puzzle, giochi da tavola, 

grande varietà di materiale per attività di laboratorio creativo. 

Altro: 

 

COLLABORAZIONI 

Con Enti esterni (tipologia e progettualità, anche con specifico riferimento ASL): 

La scuola collabora con varie aziende per l'attivazione dello stage di tutti i ragazzi e 

in particolare con la "Cooperativa sociale Verlata" per percorsi misti e di 

osservazione dei ragazzi diversamente abili. 

 Collabora con lo Sportello Autismo, il quale è intervenuto durante il corso dell'anno 

per la formazione delle classi. 

Con ULSS collaborazione attiva nella progettazione degli obiettivi rispetto ai ragazzi 

in particolare quelli con gravità, disponibilità a venire incontro alle esigenze della 

scuola sugli orari operatori, unica figura di riferimento che ruota fra i diversi ragazzi, 

dove possibile, e collaborazione nella realizzazione di progetti sull'autonomia. 
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FORMAZIONE SPECIFICA SULL’INCLUSIONE 

Formazione svolta nell’ultimo triennio o in atto: Docenti 

partecipanti 

Dislessia amica_ livello avanzato 19_20 15 

Formazione svolta dallo sportello autismo sulla sindrome di 

Asperger 

1 

Corso di formazione: inclusione buone prassi 1 

Incontro di diffusione per gli interventi a favore 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

2 

Rispetto alle iniziative di formazione di cui sopra, indicare i punti di forza, le 

criticità rilevate, le ipotesi di miglioramento e i bisogni rilevati: 

• I docenti curriculari sono informati e sostenuti nella didattica efficace 

in presenza di DSA. Nella sezione dedicata ai docenti, nell’area didattica 

della home page istituzionale della scuola, nella cartella “Didattica per 

DSA”, è presente, per l’uso e consultazione, tutto il materiale diffuso 

sia con il corso di base e sia con quello di livello esperto di “Dislessia 

amica”. 

• Le classi d’appartenenza di studenti BES possono incontrare la 

referente dell’inclusione per responsabilizzarsi ed attivarsi onde 

migliorare la cooperazione per l’apprendimento dei compagni in 

difficoltà e lo sviluppo della solidarietà sociale. 

• Tra le ipotesi di miglioramento sarebbe auspicabile una partecipazione 

allargata ai docenti curricolari a corsi di formazione relativi al ADHD, 

autismo ad alto funzionamento ed alfabetizzazione. 

 

STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF 

Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del 

PTOF: 
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La piena realizzazione dell’inserimento e dell’integrazione degli studenti 

diversamente abili, prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:  

• integrazione dell’alunno all’interno della classe e dell’Istituto tramite il raccordo 

con la scuola di provenienza;  

• miglioramento dell’autonomia personale e scolastica; 

 • potenziamento delle capacità e/o dei livelli di apprendimento;  

• orientamento in vista del proseguimento degli studi o dell’inserimento nel mondo 

del lavoro. A tal fine vengono realizzate le seguenti attività: gruppo di lavoro per 

l’integrazione; redazione del profilo dinamico funzionale e del Progetto Educativo 

Individualizzato in continuità con la scuola di provenienza, coinvolgimento delle 

famiglie e degli enti preposti a facilitare l’integrazione scolastica; coordinamento e 

cooperazione con l’ULSS, messa a disposizione di sussidi didattici specifici per 

cercare di attenuare le situazioni di difficoltà nell’apprendimento. 

Progetti per l’inclusione nel PTOF (anche con specifico riguardo alla dimensione 

dell’orientamento): 

1 Prevenzione comportamento a rischio 

2 Sbilanciati: prevenzione dei disturbi alimentari  

3 Integrazione, pari opportunità e tutela allievi DSA e BES 

4 Istruzione domiciliare 

5 Inclusione studenti diversamente abili e coordinamento GLI 

6 Dotazione software e hardware dell'Istituto 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 

Dialogo per la necessaria condivisione di metodi e contenuti tra insegnanti 

curricolari e specializzati per la programmazione, le verifiche e la valutazione degli 

studenti con BES. 
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Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer educator, 

peer tutoring, …): 

A causa della pandemia e didattica alternata è stata difficile attuare sia la peer 

education che il peer tutoring. 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

Dialogo continuo col consiglio di classe, uso di cartelle condivise su drive per i 

documenti di riferimento didattico il monitoraggio/supervisione da parte della 

referente di tutta la documentazione PDP e PEI e prodotta dai colleghi di sostegno. 

AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE 

Strumenti utilizzati: 

Questionario conoscitivo relativo al progetto "Utilizzo della rete consapevole e 

responsabile"… 

Soggetti coinvolti: 

Classi seconde e quarte. Genitori con un incontro serale dedicato. 

Tempi: 

1 ora per il questionario in classe; 2 ore di informatica 

Esiti: 

Il questionario si è dimostrato utile per la presa di coscienza delle situazioni 

problematiche. 

Bisogni rilevati/Priorità: 

• Calendarizzazione di tempi e modi idonei per la collaborazione negli organi 

collegiali che assicuri un’interazione didattica inclusiva ottimale. 

• Adozione di una sistematica per il rilevamento dei bisogni educativi 

formativi inclusivi della scuola. 
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OBIETTIVO DI 

MIGLIORAMENTO PER IL 

PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

AZIONI 

Miglioramento degli apprendimenti Apertura pomeridiana della scuola per 

uno studio assistito degli allievi più 

fragili. 

Maggiore partecipazione attiva degli 

studenti con gravità in classe 

Dotazione delle aule curricolari di PC o 

tablet per gli studenti con disabilità 

grave. 

Sviluppo dell'autonomia e delle relazioni 

sociali 

Progetti sull'autonomia personale e 

sociale (addestramento di uscita e 

orientamento per raggiungere 

supermercato, ufficio postale, edicola, 

laboratorio creativo, biblioteca civica). 

Sostituzioni dei docenti di sostegno Utilizzo dei docenti di potenziamento, in 

particolare nel primo periodo dell'anno 

scolastico, per sostituire i docenti di 

sostegno a tempo determinato ancora 

non nominati. 

Dotazione di aula per le attività 

individualizzate 

Allestimento di spazio dedicato al 

sostegno strutturato in posti di lavoro 

individuali, aree per lavori di gruppo con 

PC, tablet interattivo, stampante a 

SEZIONE C  
OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
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colori, tastiere facilitate, armadi, scaffali 

e materiale per i laboratori. 

 

 

Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli studenti con BES in data 

11.06.2021 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 11.06.21 

Allegati: 

Verbale GLI del 11.06.2021. 

 

 


