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Il Piano dell’Offerta Formativa,  di durata triennale,  è la carta d’identità della scuola 

che, partendo dall’identità e dalla storia specifica, definisce le attività e gli impegni 

che la scuola assume e intende rispettare nei confronti dell’utenza, nel rispetto delle 

peculiarità del contesto locale in cui opera. 

 

Esso è un documento “vivo” che, sulla base di forti capisaldi educativi e 

legislativi, viene aggiornato e modificato in base ai bisogni e ai cambiamenti della 

scuola, dei ragazzi, delle famiglie della società. Ecco perché pur essendo 

l’impianto generale di durata triennale, consta anche  di una fase annuale di 

aggiornamento. 

 

 

Questo aggiornamento fa riferimento al Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale 2016/2019 e contiene gli adeguamenti relativi a: 
 
 

 LA  VALUTAZIONE  

 OFFERTA FORMATIVA SPECIFICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 ORGANIZZAZIONE GENERALE dell’Istituto Comprensivo “Luca Belludi” 

- SCUOLA DELL’INFANZIA “ La Gabbianella” 

- SCUOLA PRIMARIA “San Francesco d’Assisi” (Boschiera) 

- SCUOLA PRIMARIA“Paolo Camerini” (Piazzola sul Brenta) 

- SCUOLA PRIMARIA“Don Milani” (Piazzola sul Brenta) 

- SCUOLA PRIMARIA“Luigi Bottazzo” (Presina) 

- SCUOLA PRIMARIA“A. da Tremignon” (Tremignon) 

- SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO “Luca Belludi” (Piazzola sul Brenta)  

 I NOSTRI NUMERI 

 ORGANISMI COLLEGIALI 

- Consiglio d’Istituto  

- Giunta esecutiva 

- Organo di garanzia 

 LA FORMAZIONE 

 DOCUMENTI  ALLEGATI 

- All.1: Aggiornamento sulla valutazione 

- All.2: Aggiornamento PAI (Piano Annuale Inclusione) 

- All.3: Aggiornamento Organico dell'Autonomia (diritto e fatto) 

- All.4: Piano di Formazione 2016 – 2019 
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.LA  VALUTAZIONE..  
 

Fatto salvo quanto già indicato nel PTOF 2016-2019, tenuto conto delle novità introdotte dal D. Lgs. 

62/2017 e dal D.M. 750, a partire dall’a.s. 2017-18, verranno apportate modifiche riguardanti : 
 

 comportamento – alla scuola secondaria di primo grado viene reintrodotto il giudizio e non 

c’è più l’assegnazione di un voto in decimi; 

 INVALSI – in classe quinta della scuola primaria e in classe terza della scuola secondaria di 

primo grado viene aggiunta la prova sulle competenze in lingua inglese. Per la classe terza 

l’effettuazione delle prove INVALSI sono condizione imprescindibile per l’ammissione 

all’Esame di Stato; 

 la modalità di ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato 

 la Certificazione delle competenze. 

Durante quest’anno scolastico il Collegio dei Docenti elaborerà una proposta organica di valutazione 

formativa che terrà conto di griglie e rubriche di valutazione, delle competenze di cittadinanza 

all’interno dell’area storico-geografica e all’interno del comportamento, dei percorsi di recupero da 

attuare nei casi di svantaggio scolastico. 

Alcuni documenti sono già stati elaborati, mentre altri saranno disponibili per la fine dell’anno 

scolastico (Allegato  1). 
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OFFERTA FORMATIVA SPECIFICA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018 

 
 

LINGUE 

 PLESSI FINANZIAMENTO 

INGLESE INFANZIA (5 anni) FIS 

THEATRINO LINGUA INGLESE  PRIMARIA (cl. 5^) COMUNE 

LABORATORIO INGLESE PER 
NATALE 

PRIMARIA (cl. 5^) COMUNE 

LETTORATO INGLESE  
 

PRIMARIA 
(cl. 3^, 4^e 5^) 

COMUNE 

THE HEART OF AFRICA laboratorio 
teatrale in inglese 

PRIMARIA (cl. 5^) 
SECONDARIA 

FIS - COMUNE 

SPETTACOLO TEATRALE INGLESE  SECONDARIA (cl. 1^) COMUNE 

POP MUSIC AND CULTURE  SECONDARIA (cl. 2^) COMUNE 

TIE DAY - laboratorio di inglese 
con madrelingua 

SECONDARIA (cl. 3^) COMUNE 

LEZIONE CONCERTO  
FLAMENCO – SPAGNOLO  

SECONDARIA (cl. 2^) COMUNE 

SPETTACOLO TEATRO SPAGNOLO  SECONDARIA (cl. 3^) COMUNE 

 
AMBIENTE 

 
PLESSI FINANZIAMENTO 

VIVA L’AMBIENTE,  
VIVI L’AMBIENTE 

ISTITUTO SCUOLA 

GIOCAMBIENTE INFANZIA Contributo volontario 

ORTO A SCUOLA BOSCHIERA GRATUITO 

ORTI, GIARDINI E BUONE 
ABITUDINI 

TREMIGNON GRATUITO 

LABORATORI ETRA PRIMARIA e SECONDARIA GRATUITO 

 
TECNOLOGIE DIGITALI 
 PLESSI CLASSI FINANZIAMENTO 

CODING BOSCHIERA tutte Contributo volontario   

INNOVAZIONE DIGITALE ISTITUTO tutte SCUOLA 

 

AARREEAA  DDEELLLL’’EESSSSEERREE  CCIITTTTAADDIINNII  DDEELL  MMOONNDDOO 
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LEGALITA’ E SICUREZZA 

 PLESSI FINANZIAMENTO 

ED. STRADALE ISTITUTO GRATUITO 

SICUREZZA STRADALE SECONDARIA (3^) 
SCUOLA - contributo 

volontario 

ARANCE DELLA LEGALITÀ ISTITUTO BILANCIO 

GABBIANELLA SI-CURA INFANZIA GRATUITO 

BULLISMO E CYBERBULLISMO    
PRIMARIA (cl. 4^, 5^) 

SECONDARIA 
SCUOLA – Contributo 

volontario 

 

 

 
 

 BENESSERE  FISICO 

 
PLESSI FINANZIAMENTO 

ACQUA AMICA  
INFANZIA 

(bambini 4 e 5 anni) 
GENITORI 

PSICOMOTRICITA’ INFANZIA FIS 

PIÙ SPORT A SCUOLA PRIMARIA COMUNE 

GIORNATE DELLO SPORT 
FESTA DELLO SPORT 

PRIMARIA COMUNE - SCUOLA 

NUOTO  BOSCHIERA GENITORI 

CTAMS SECONDARIA 
SCUOLA – contributo 

volontario 

INSIEME PER LO SPORT  
(Belludi e Rolando) 

SECONDARIA SCUOLA - FIS 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA 
SPORTIVA 

SECONDARIA FIS 

SCREENING FISIATRICO SECONDARIA (cl. 1^) GRATUITO 

ECG 6-12 anni 
PRIMARIA  

SECONDARIA (cl. 1^)  
GRATUITO 

 

 AFFETTIVITA’ / EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
SPORTELLO  
GENITORI / INSEGNANTI 

ISTITUTO COMUNE 

MERENDA SANA ISTITUTO GRATUITO 

EMOTIVA - MENTE INFANZIA GRATUITO 

PET EDUCATION INFANZIA contributo volontario 

SCREENING ACUSTICO INFANZIA (5 anni )  GRATUITO 

LIFE SKILL – EMOZIONI E 
SENTIMENTI  

PRIMARIA (1^-2^-3^) GRATUITO 

 

AARREEAA  DDEELL  BBEENN--EESSSSEERREE  
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COPYING POWER PROGRAM PRIMARIA  POTENZIATO 

AFFETTIVITÀ  PRIMARIA (cl. 5^) 
POTENZIATO 

FIS 

SORRISO SANO - lezione d’igiene 
dentale 

PRIMARIA (cl. 1^ ) GRATUITO 

DIPENDENZE  - TABAGISMO PRIMARIA (cl. 4^, 5^) GRATUITO 

PIÙ FRUTTA NELLE SCUOLE 
BOSCHIERA, CAMERINI, 

TREMIGNON 
GRATUITO 

AFFETTIVITÀ / SESSUALITÀ SECONDARIA (cl. 1^, 2^, 3^) 
POTENZIATO Contributo 

volontario 

PRIMO SOCCORSO SECONDARIA (cl. 3^) GRATUITO 

SPORTELLO STUDENTI SECONDARIA COMUNE 

DIPENDENZE  
“QUESTA NON ME LA FUMO” 

SECONDARIA (cl. 1^) GRATUITO 

DIPENDENZE ALCOOL SECONDARIA (cl. 2^) GRATUITO 

DIPENDENZE  CANNABIS SECONDARIA (cl. 3^) GRATUITO 

 

 

  

 

 DISABILITA’ 
 PLESSI FINANZIAMENTO 

LA DIVERSITÀ INSEGNA PRIMARIA, SECONDARIA SCUOLA 

MANI PER COMUNICARE INFANZIA SCUOLA 

INCONTRI CON LE ÉQUIPE 
FUORI PIAZZOLA E FUORI 
DALLE 40 ORE 

ISTITUTO FIS 

 
INTERCULTURA 

 PLESSI FINANZIAMENTO 

“NON SIAMO SOLI” ISTITUTO GRATUITO 

MEDIAZIONE LINGUISTICA ISTITUTO COMUNE 

PROGETTO”BY THE RIVER” PRIMARIA SCUOLA - GENITORI 

 

BES 

 PLESSI FINANZIAMENTO 

BES ISTITUTO FIS 

DSA: PREVENIRE ATTRAVERSO 
L’INTERVENTO PRECOCE 

INFANZIA POTENZIATO - FIS 

DSA SCREENING 
PRIMARIA  

SECONDARIA 
FIS 

ROTATORIE SOCIALI TREMIGNON GRATUITO 
 

AARREEAA    DDEELLLL’’IINNCCLLUUSSIIOONNEE  
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CURRICOLI E COMPETENZE 

 

 PLESSI FINANZIAMENTO 

GIOCHI MATEMATICI SECONDARIA 
FIS - contributo 

volontario 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

PLESSI CLASSI FINANZIAMENTO 

SECONDARIA 

SERATA PER GENITORI (cl.3^) contributo volontario 

Laboratorio in classe (3^) contributo volontario 

Le professioni (2^) GRATUITO 

 

CONTINUITA’ 

 

 PLESSI FINANZIAMENTO 

ISTITUTO 

INFANZIA  
bambini 5 anni    

e  PRIMARIA cl. 1^  
FIS 

PRIMARIA cl. 5^   e  
SECONDARIA cl. 1^ 

FIS 

NIDO e INFANZIA 
(sperimentazione) 

FIS 

 

MUSICA ED ESPRESSIVITÀ 

 PLESSI FINANZIAMENTO 

IO, TU, NOI…INSIEME TREMIGNON contributo volontario 

ARCHICLARI 
CAMERINI 

(cl. 3^, 4^, 5^) 
GENITORI 

ART’È  CAMERINI contributo volontario  

NOI ARTISTI PROTAGONISTI DON MILANI 
FIS - contributo 

volontario 

NUCLEO SISTEMA ORCHESTRE E 
CORO  

CAMERINI - SECONDARIA FIS 

CONCERTO DI NATALE SECONDARIA - CAMERINI FIS 

SOGNARE A PAGINE APERTE PRESINA contributo volontario 

CONTINUITÀ MUSICALE PRIMARIA – SECONDARIA FIS 

GIOCHIAMO CON LA MUSICA 
SECONDARIA (cl. 1^) 

INFANZIA 
FIS - SCUOLA 

CONCERTI CASA DI RIPOSO  
SECONDARIA 

 
FIS 

CONCERTO FINE ANNO SECONDARIA FIS 

 

AARREEAA  DDEEGGLLII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTII  
 



7 
 

FIORI FRAGILI SECONDARIA (cl. 3^) contributo volontario 

CONCERTO ECHI DI NATALE SECONDARIA - CAMERINI 
FIS - contributo 

volontario 

CONCERTO SISTEMA 
ORCHESTRE GIOVANILI 

 SECONDARIA - CAMERINI FIS 

SAGGI ORCHESTRA SECONDARIA GRATUITO 

 

 

MIND LAB 

 

 PLESSI FINANZIAMENTO 

INFANZIA – PRIMARIA INFANZIA - PRIMARIA GENITORI 

 

BIBLIOTECA 

 PLESSI FINANZIAMENTO 

AMICO LIBRO INFANZIA GRATUITO 

BIBLIOTECA SECONDARIA POTENZIATO - FIS 

 

 

 
 

PROGETTAZIONE – VALUTAZIONE 

 
FINANZIAMENTO 

RAV ISTITUTO FIS 

INVALSI-VALUTAZIONE ISTITUTO FIS 

POFT ISTITUTO FIS 
 

PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
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 ORGANIZZAZIONE GENERALE-  

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUCA BELLUDI 
 

Il nostro istituto è composto da: una scuola dell'infanzia, cinque scuole primarie, 

una scuola secondaria di primo grado. 

 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

“ La Gabbianella”  

 Via  Dossetti n. 6 (Vaccarino) - Tel. 049 9624024 
Mail: gabbianella@comprensivobelludi.gov.it 

 

 Sezioni n. 3 omogenee per età  
 Funziona dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00,  

per un totale di 40 ore settimanali 

 

 

 
 

 

Si trova a Vaccarino e dista da Padova 13 km; essa accoglie attualmente 64 bambini 

suddivisi 

 in  3 sezioni omogenee per età. 

L’edificio è costruito in un unico piano e possiede un ampio giardino. 

Gli spazi interni sono: 3 grandi stanze per le sezioni; 1 sala mensa; 1 stanza  

dormitorio/sala di psicomotricità;1 salone; un piccolo spazio adibito a biblioteca;  

un altro per il laboratorio di attività multicampo; un ufficio;1 cucina. 

 La scuola dell’Infanzia è una SCUOLA DEL FARE dove il BAMBINO è PROTAGONISTA ed 

impara sperimentando situazioni e materiali diversi, ma soprattutto RELAZIONANDOSI 

con gli altri (bambini e adulti).  

 GLI SPAZI sezione e i laboratori sono strutturati in 

“angoli “affinché il bambino, libero di scegliere dove 

andare, possa essere co-costruttore delle sue 

conoscenze; libero di tornare a più riprese sugli 

stessi concetti per ampliare e approfondire, in 

situazioni che facilitino il suo operare. 

 I TEMPI, a misura del bambino, sono necessariamente elastici e devono poter essere 

sia ritmati che ripetitivi per dare la sicurezza della familiarità. 

 LA METODOLOGIA rappresenta un canale di comunicazione e dialogo con il bambino 

e la sua famiglia. Dialogo che accompagna il susseguirsi delle esperienze di crescita 

individuale e collegiale di educandi ed educatori. 

 
Si articola in: 

 

VITA DI 

RELAZIONE 

VALORIZZAZIONE 

DEL GIOCO 

ESPLORAZIONE 

E RICERCA 

OSSERVAZIONE 

PROGETTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DOCUMENTA-

ZIONE 
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  PPRROOGGEETTTTII  DDII  PPLLEESSSSOO   

 

 

 Emotiva-mente: gli interventi educativo-promozionali si focalizzano sull’individuo per 

realizzare un equilibrato sviluppo. Accrescendo e rinforzando autostima, abilità sociali, 

condivisione e rispetto delle regole di convivenza civile. L’insieme delle proposte 

educative e didattiche si articola in attività e pratiche scolastiche consolidate come: 

l’accoglienza ai nuovi iscritti, l’educazione alla sicurezza, la pratica psicomotoria,il corso di 

acquaticità, le feste a scuola, l’educazione dell’intelligenza emotiva, l'attività di Mind Lab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 In biblioteca e in altre occasioni: un costante lavoro di stimolazione si compie nel 

triennio per accrescere la padronanza individuale del linguaggio, inteso come 

comunicazione orale, per immagini e codici convenzionali semplici. 

Si inseriscono in questo contesto l’utilizzo della biblioteca scolastica, il ricorso ai 

laboratori fonologici e grafo motori e di potenziamento logico, la sperimentazione della 

lingua straniera e del computer a scuola, queste ultime attività si rivolgono ai bambini di 

5 anni 

 

 

Inoltre il plesso aderisce ai progetti previsti a livello d’Istituto e specificati nel 

P.O.F.T.  In linea con le aree di intervento individuate nel P.O.F.T., sono previsti 

anche specifici progetti di classe o gruppi delle stesse. 
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SCUOLE PRIMARIE 
 

Le scuole primarie sono cinque.  

Quattro di esse sono a tempo pieno (40 ore settimanali con mensa, a pagamento, obbligatoria) e 

una con orario antimeridiano e un rientro pomeridiano (27 ore settimanali).  

È possibile l’attivazione del prescuola (su richiesta e a pagamento) 
 
 

 

“San Francesco d’Assisi” 

 Via Boschiera n. 22 (Boschiera) - Tel.049 5591685 
Mail: primaria.boschiera@gmail.com 

 Classi n. 5 

 TEMPO SCUOLA: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 
 

 

 

La scuola primaria “S. Francesco d’Assisi” è situata nel comune di Piazzola sul Brenta, 

località Boschiera, in zona rurale. Funziona come scuola a tempo pieno sin dal 1975. Il 

bacino d’utenza è rappresentato da bambini residenti nel comune e nei territori comunali 

limitrofi. Le tipologie familiari sono eterogenee. 

Nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti sono 91 distribuiti in 5 classi. 
 

L’area scolastica è così suddivisa: 

 cinque aule per le rispettive classi quattro delle quali sono attrezzate con LIM; 

 un ampio atrio;  

 una stanza multifunzionale con telefono, fax, computer; 

 una sala mensa  utilizzata per il pranzo che si svolge in due  

turni distinti: 

- ore 12.25 – 13.00, classi I e II, 

- ore 13.10 – 13.40, classi III, IV e V;  

 un cortile alberato non attrezzato 

 uno spazio adibito ad orto e utilizzato periodicamente. 
 

 La Cooperativa Jonathan fornisce, a pagamento, il servizio di  sorveglianza in orario 

prescolastico. 
 

 
 

  PPRROOGGEETTTTII  DDII  PPLLEESSSSOO   

 
 

 Nuoto 
Da diversi anni il nostro plesso dà agli alunni la possibilità di partecipare ad un Corso di Nuoto 
che si  svolgerà al giovedì mattina, con inizio ad ottobre, presso la piscina “Le Magnolie” di 
Piazzola. La durata prevista è di alcuni mesi e il termine è differenziato fra le classi. La 
partenza è organizzata in due turni: 
 

PRIMO TURNO SECONDO TURNO 

  PPaarrtteennzzaa  ddaa  ssccuuoollaa: ore 10,15   PPaarrtteennzzaa  ddaa  ssccuuoollaa: 11.10 

  LLeezziioonnee::  ddaallllee  oorree:10,45 alle ore 11,30   LLeezziioonnee::  ddaallllee  oorree 11.30 alle 12.15 

  RRiittoorrnnoo  aa  ssccuuoollaa: ore 12,15   RRiittoorrnnoo  aa  ssccuuoollaa: 12.45 
 

Gli alunni che aderiscono a questo corso sono divisi in piccoli gruppi in base alle loro 
capacità; tali gruppi, nel corso dell’anno scolastico, possono variare in base ai progressi di 
ogni singolo alunno.  
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 Scuola  Aperta 

I genitori collaborano con gli insegnanti in momenti significativi dell’anno scolastico (es.: 

Festa dell’Accoglienza di inizio anno scolastico, Castagnata, festa di Natale, …). Il Comitato 

Genitori affianca il gruppo docente nell’organizzazione di particolari eventi.  

 
 
 

 Progetto di Educazione musicale- strumentale  

Sono previsti  interventi  finalizzati alla realizzazione di percorsi che consentano ai bambini 

di vivere il piacere di fare musica attraverso l’ascolto, il canto e l’avvio alla pratica musicale 

strumentale (studio del flauto dolce in particolare per le classi III, IV e V). Il progetto è 

collegato al Progetto di Musica dell’Istituto 
 
 
 

 Progetto socio emotivo 

Le insegnanti, durante i cinque anni di scuola, nei diversi momenti dell’anno scolastico, 

affrontano con gli alunni le tematiche inerenti il mondo delle emozioni e dell’affettività, 

anche in base alle esigenze e alle dinamiche che emergono in classe, con l’eventuale 

intervento e supporto di esperti esterni. 
 
 
 

 A scuola si … CODING 

Attraverso i percorsi tecnologici fruibili nella piattaforma code.org, e altre proposte 

unplagged, il progetto intende  implementare l’insegnamento dell’informatica ed in 

particolare del pensiero computazionale (CODING) visti come un’attività costruttiva, che può 

aiutare a padroneggiare la complessità e sviluppare il ragionamento accurato e preciso. Il 

progetto è rivolto agli alunni delle classi II, III, IV e V. 
 

 
 

Inoltre il plesso aderisce ai progetti previsti a livello d’Istituto e specificati 

nel P.O.F.T. In linea con le aree di intervento individuate nel P.O.F.T., sono 

previsti anche specifici progetti di classe o gruppi delle stesse. 
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 “Paolo Camerini” 

 Via dei Contarini n. 65  (Piazzola) - Tel. 049 5590079 

Mail: elementare.camerini@gmail.com 

 Classi n. 10 

 TEMPO SCUOLA: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 
 
 
 
 
 

 La scuola primaria “ P. Camerini” si trova nel centro cittadino di Piazzola sul Brenta. Un 
servizio di Scuolabus garantisce il trasporto degli alunni dalle frazioni al capoluogo; 
inoltre la scuola è facilmente raggiungibile anche dai comuni limitrofi. 
Nel corrente anno scolastico il plesso ospita 170 alunni divisi in 10 classi. 

 

 L’edificio, ristrutturato e adeguato alle norme di sicurezza, è a due  piani, è circondato 
da un ampio cortile e si compone di: 
 dieci  aule, quattro al piano terra e sei al primo piano, 
 un’aula multimediale, al piano terra, dove è installata una LIM (altre tre LIM sono 

installate in tre aule grandi, una al piano terra e due al primo piano).  
 una biblioteca molto fornita di libri di lettura, adeguati alle varie età dei bambini; libri 

di consultazione per le ricerche o le attività di laboratorio; libri per insegnanti delle 
varie discipline. 

 una piccola aula utilizzata per i lavori a gruppi ristretti di alunni. 
 una mensa molto ampia e confortevole. Il servizio mensa è sovvenzionato in parte dal 

Comune e in parte dalle famiglie. La mensa è parte integrante-obbligatoria all’interno 
del monte ore (40 ore totali); 

 un laboratorio multimediale con accesso ad Internet (linea ADSL). 
 

 L’adozione dei libri alternativi ai libri di testo, in atto nella scuola fin dalla sua nascita, vuole 
essere un’offerta ricca e adeguata alle esigenze di lettura, approfondimento e studio dei 
ragazzi. I bambini sono stimolati alla lettura potendo scegliere testi adeguati all’età, classici e 
attuali, con tutte le novità e la vastità di tematiche e realizzazioni che offre l’editoria per 
ragazzi. 

 
 

 

  PPRROOGGEETTTTII  DDII  PPLLEESSSSOO   

 

 
 

 I Grandi Laboratori 
 
I grandi laboratori del giovedì (14.30-16.30) sono un 

momento di ricerca interdisciplinare, di creatività e di 

gioco, dove vengono messe in atto abilità e 

conoscenze afferenti a varie aree disciplinari. Per 

formare i gruppi di laboratorio le classi si aprono: si 

tratta, infatti, di gruppi eterogenei, all’interno dei quali 

si creano dinamiche relazionali diverse da quelle  

della classe stessa. La tipologia dei laboratori può variare di anno in anno, ma rimangono 

comunque costanti gli aspetti relativi all’espressività, alla creatività, alla manipolazione e 

all’osservazione. 
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 Progetto annuale di plesso “Art’è ” 
 

Il progetto si propone di potenziare i laboratori, asse portante della nostra scuola con 

attività più mirate riguardante le varie arti alla fine di sviluppare il benessere cognitivo, 

affettivo e fisico per essere cittadini del mondo attraverso l’arte nelle sue diverse 

espressioni; l’arte che da sempre risulta essere veicolo elettivo e socializzante tra le 

persone. 

 

 

 La Musica a Scuola 

 

L'attività musicale anche quest'anno si svolgerà seguendo 

due filoni: il coro e lo strumento. 

Per il coro sono previsti da parte della docente specializzata 

incontri settimanali per ciclo. Finalità del progetto è quella di 

accrescere l'interesse per l'educazione musicale nella  

scuola, diffondere e sviluppare il canto corale, fornire ai 

ragazzi un mezzo di espressione  personale e di relazione con 

gli altri. In alcune classi del plesso viene poi effettuato 

l’insegnamento di uno strumento: il flauto. 

Inoltre le classi terze e quarte aderiscono al progetto d’Istituto per il “Sistema delle orchestre 

e dei cori giovanili in Italia” con  l’insegnamento settimanale di violino, violoncello e 

clarinetto. 

 

 “Mind lab” 

Il progetto consiste in un approccio originale ed unico allo sviluppo delle abilità di pensiero 

ed alle competenze  sociali ed emotive per mezzo dei giochi.  

Finalità: migliorare le capacità cognitive, i processi di pensiero ed acquisire competenze 

sociali ed emotive. Le attività prevedono un'ora settimanale di gioco da tavolo strutturato 

in ogni classe. Sono coinvolte alcune classi del plesso. 

 
 

 

 
 

Inoltre il plesso aderisce ai progetti previsti a livello 

d’Istituto e specificati nel P.O.F.T.  In linea con le aree 

di intervento individuate nel P.O.F.T., sono previsti 

anche specifici progetti di classe o gruppi delle stesse. 
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“Don Milani”  

 Via dei Contarini n. 29  (Piazzola) - Tel. 049 9600808   
Mail: primaria.donmilani@gmail.com 

 

 Classi n. 4 

 TEMPO SCUOLA: 27 ore settimanali 

 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00; 
 il martedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30. 

 

 

 
 

 

  L’edificio è situato nei pressi della Scuola secondaria di primo grado, in via dei Contarini, 

29. In questi anni si è registrato un aumento di lavoratori provenienti da paesi stranieri, 

i cui figli, ricongiunti al padre e\o alla madre  o nati in Italia, quindi di seconda 

generazione, frequentano la nostra scuola primaria.  

Il tempo scuola è di 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, con 

un rientro settimanale pomeridiano il martedì dalle 14.30 alle 16.30. 

 

  La  scuola “ Don Milani” è  frequentata da  88 alunni suddivisi in 4 classi. Al piano terra 

dell’edificio si trovano due aule, più l’aula di informatica, fornita di una LIM e adibita anche 

ad aula d’inglese, e un’altra aula più grande impiegata per momenti di aggregazione 

comunitaria e per l'attività psicomotoria. 

Al primo piano ci sono altre quattro aule, una delle quali attrezzata per i  laboratori di Arte e 

Immagine, la biblioteca per gli alunni con l’angolo lettura e con  un’altra LIM e un’auletta 

per le attività di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni, che ospita la 

biblioteca magistrale interculturale. 

 

 

  PPRROOGGEETTTTII  DDII  PPLLEESSSSOO   

 

 

PROGETTI SOLIDALI 

 

  “Preparando il Natale:noi artisti protagonisti”. 

Scopo del progetto è di sviluppare le potenzialità 

creative ed espressive degli alunni e favorire la 

socializzazione, attraverso l’accettazione, il confronto 

e la collaborazione.  Il 28 novembre, in preparazione 

della festa del Natale, gli alunni verranno divisi in 

gruppi misti e realizzeranno biglietti  

augurali, addobbi per l’edificio scolastico e oggetti che serviranno per l’allestimento del 

mercatino solidale all’interno della scuola a favore di associazioni del Territorio e non 

(Caritas territoriale, Team for Children). 

 

 “Merenda collettiva solidale” : quattro volte la settimana. 
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MUSICA ED ESPRESSIVITA' 
 

 Attraverso l’esibizione di danze, canti e\o brani musicali e la recitazione di poesie e 

filastrocche   in lingua italiana e\o inglese, le classi del plesso condividono esperienze 

piacevoli e socializzanti: 

 Festa di Halloween 

 Festa di Natale 

 Festa di fine anno scolastico. 

 

 

  PROGETTO LINGUE 
 

 Lettorato di lingua inglese 

    (per le classi quarta e quinta, nel secondo quadrimestre) 

Si svilupperà con attività prevalentemente orali e di teatro d'improvvisazione con docente 

madrelingua. 

 Laboratorio Teatrale in lingua inglese: “The heart of Africa” 
 

Il progetto teatrale, redatto appositamente da Katherine Armstrong (docente 

universitaria madrelingua) e condotta dall’ins. titolare d’inglese, prevede una lezione 

pomeridiana settimanale extra-scolastica ( da dicembre a maggio) presso i locali dalla 

scuola primaria in oggetto. 

L’iscrizione è facoltativa ed è aperta alle classi quinte delle scuole primarie e agli alunni 

della scuola secondaria di I° grado dell’Istituto fino ad esaurimento posti. 

 

Inoltre il plesso aderisce ai progetti previsti a livello d’Istituto 

 e specificati nel P.O.F.T.  

In linea con le aree di intervento individuate nel P.O.F.T.,  

sono previsti anche specifici progetti di classe o gruppi delle stesse. 
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“Luigi Bottazzo” 

 Via Montessori n. 1  (Presina) - Tel. 049 5598389 
Mail: primaria.presina@gmail.com 

 Classi n. 5 

 TTEEMMPPOO  SSCCUUOOLLAA  
  CCllaassssii  11^̂--22^̂--33^̂--  44^̂  55^̂    ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì        88..1100--1166..1100 

 

 

  La scuola si trova nella frazione di Presina, a circa 3 km a nord, dal centro di Piazzola sul 

Brenta. 

L’edificio scolastico è una costruzione recente ed è funzionante dal 3 novembre 1992; è 

ad un solo piano, ed è circondata da un ampio giardino con spazi erbosi ed alberati.  

Ad est presenta un viale pavimentato, che porta dal cancello alla scuola e permette 

l’accesso anche ad eventuali alunni diversamente abili, che utilizzano la carrozzina come 

mezzo di locomozione. 
 

 L’edificio è fornito di cinque aule, una sala mensa, un’aula con doppia funzione: biblioteca 

e laboratorio multimediale, una palestra di nuova costruzione e bene attrezzata. 

La biblioteca è fornita di oltre tremila testi di narrativa per ragazzi e di consultazione, che 

gli alunni possono anche prendere in prestito a casa, mentre il laboratorio multimediale è 

costituito da alcuni PC dotati di programmi didattici interdisciplinari e connessione 

Internet. 
 

 È attivo un servizio-mensa, organizzato in due turni. Tale servizio è sovvenzionato in 

parte dal Comune e in parte dalle famiglie. La mensa è parte integrante-obbligatoria 

all’interno del monte ore (40 ore totali). 
 

 Il Comune garantisce il trasporto dei bambini anche delle frazioni limitrofe di Isola e Carturo.  

Nel corrente anno scolastico, a Presina, sono iscritti 110 alunni suddivisi in cinque classi. 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì, con orario 8.10-16.10.  
 

  PPRROOGGEETTTTII  DDII  PPLLEESSSSOO   

 

 Laboratori a classi aperte  
 

Il macroprogetto  che ha per titolo "Sognare a libri aperti”, si declina e si sostanzia in un 

percorso che si snoda nel corso di tutto l'anno scolastico e che si articola in più momenti 

laboratoriali. 

I laboratori a classi aperte vogliono essere una risposta, a livello di plesso, alle esigenze di 

personalizzazione dell'insegnamento. Sono esperienze di lavoro nell’ottica di una didattica 

inclusiva, altamente motivante e attenta alle specificità di ciascuno. I bambini saranno 

guidati nel processo di costruzione della  propria conoscenza, della maturazione di abilità 

espressive e relazionali.   

Nel corso del corrente anno scolastico saranno proposti diversi momenti di lavoro a classi 

aperte:  

1. ACCOGLIENZA   (prima settimana di scuola  a settembre ) 

2. SETTIMANA DEL CODING ( una settimana a ottobre ) 

3. CENTRI DI INTERESSE ( tre incontri a novembre) 

4. AUGURI A NATALE ( i giorni precedenti le vacanze natalizie) 

5. POTENZIAMENTO E RECUPERO (tre incontri a febbraio) 

6. LABORATORI DEL FARE/ FESTA DI FINE ANNO ( aprile e maggio) 
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 Progetto per Crescere – Lions Quest (classi seconda, terza e quarta) 
 

Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare le competenze socio-emotive  attraverso la 

conoscenza di se stessi, del gruppo di coetanei, del gruppo sociale di appartenenza.  

Viene svolto per un' ora alla  settimana dalle insegnanti di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laboratorio MIND LAB (classi prima, seconda, quarta e quinta) 
 

Laboratorio per lo sviluppo delle abilità sociali e le competenze di vita. Allena e sviluppa le 

capacità di   pensiero attraverso le strategie di gioco.  Viene svolto per un' ora alla  

settimana dalle insegnanti di classe.  

 

 

Inoltre il plesso aderisce ai progetti previsti a livello d’Istituto  

e specificati nel P.O.F.T.  

In linea con le aree di intervento individuate nel P.O.F.T,  

sono previsti anche specifici progetti di classe o gruppi delle stesse. 
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         “A. da Tremignon” 
 

 Via P. Borsellino n. 25 (Tremignon) - Tel.049 5598081 
Mail: primaria.tremignon@gmail.com 

 Classi n. 6 

 TEMPO SCUOLA 
dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 16.10. 

 

 

La scuola si trova nella frazione di Tremignon, a circa 3 Km dal centro di Piazzola sul Brenta. 

Il tempo scuola delle classi è dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 16.10. 

 

 Il plesso è ad un solo piano, circondato da un ampio giardino alberato ed è così suddiviso: 

 otto aule per attività curricolari, e in due di queste sono installate le Lavagne Interattive 

Multimediali (LIM), e due spazi polifunzionali di piccola dimensione  

 una sala mensa ampia, luminosa e accogliente. Il tempo-mensa è parte integrante delle 

40 ore di scuola e ritenuto un  momento educativo che favorisce la socializzazione 

 servizi igienici per adulti, per alunni e per alunni disabili 

 un’aula adibita a laboratorio multimediale con 8 postazioni PC, 2 stampanti, un 

masterizzatore e uno scanner. Inoltre il laboratorio è fornito di Internet (linea ADSL) e di 

collegamento Access Point 

 una biblioteca ben fornita di libri di narrativa di recente acquisto e testi di 

documentazione storico – geografico – scientifica nonché di testi di e per la lingua 

inglese, che vengono integrati annualmente 

 due atri, di cui uno molto ampio usato per le attività di gruppo grafico-pittoriche, la 

drammatizzazione, le feste, le assemblee e ogni altra occasione in cui tutta la scuola si 

riunisce 

 una palestra di nuova costruzione e bene attrezzata 

 

  Nel corrente anno scolastico la scuola ospita 120 alunni suddivisi in 6 classi.  

Un servizio comunale garantisce il trasporto dei bambini dalla frazione di Vaccarino. 

Su richiesta individuale dei genitori, è possibile attivare il pre-scuola (è necessario un 

numero minimo di partecipanti). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Questa foto rappresenta il murale che è stato realizzato nell’entrata della scuola nell’a.sc. 2014/2015 
 

mailto:tremignon@gmail.com
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  PPRROOGGEETTTTII  DDII  PPLLEESSSSOO   

 
 

 

 Progetto Ben-Essere “Io, Tu, Noi … cresciamo insieme e stiamo bene!” 
 

Questo Progetto prosegue per il terzo anno consecutivo per 

rispondere a specifici  bisogni educativi che si stanno 

delineando in modo sempre più evidente e che attendono una 

risposta che non tralasci alcuna occasione per favorire lo 

sviluppo del sé e di abilità sociali. 

La progettazione prevede la condivisione di un percorso 

verticale educativo-formativo-didattico che accomuna alunni, 

docenti e le famiglie al fine di “formare cittadini del territorio e 

del mondo” attraverso: 

 l’attenzione all’inclusione (BES, Intercultura, disabilità); 

 la promozione del benessere fisico, affettivo e cognitivo; 

 la formazione di  una mente ecologica, critica e partecipativa; 

 la sensibilizzazione dei bambini all’ascolto, al riconoscimento, alla condivisione e alla 

manifestazione dei propri stati emozionali; 

 l’attenzione alle nuove tecnologie e all’alfabetizzazione informatica; 

 l’educazione alla legalità e alla sicurezza”. 

 

Si entrerà nello specifico nelle sedi preposte (assemblee di classe, c. d’interclasse) e si 

consiglia, comunque, di prendere visione del progetto integrale per cogliere l’ampia gamma 

di proposte. 

In ciascun sottoprogetto, che implica un percorso con specifiche caratteristiche, le attività 

saranno diversificate sia per la modalità con cui verranno condotte, per cui ci saranno 

momenti laboratoriali, atelier, piccoli gruppi,… sia per i contenuti che, in base all’età dei 

bambini e alle esigenze delle classi, verteranno su tematiche specifiche condivise da tutti i 

docenti di classe e pianificate in collaborazione con vari esperti. 

Le esperienze così condivise confluiranno in uno spettacolo di fine anno scolastico grazie alla 

presenza di un esperto di danza.  
 

 

 Progetto Ambientale “ Come  Vivi…amo l’Ambiente a Tremignon!” 
 

Sono previsti interventi interdisciplinari per sensibilizzare i bambini nei confronti delle varie 

tematiche ambientali. 

Gli appuntamenti, che prevedono una progettazione di plesso specifica, sono collocati in 

coincidenza di eventi: Festa degli alberi (in ottobre),  M’illumino di meno (in febbraio),  

Nontiscordardimè e Giornata dell’Acqua (in marzo),  Giornata della Terra (in aprile).   

Numerose attività laboratoriali vengono svolte in collaborazione con ETRA e con 

ATTIVAMENTE della Fondazione Cariparo.     

  

  

Inoltre il plesso aderisce ai progetti previsti a livello d’Istituto e specificati nel 

P..O.F.T. integrandoli nelle varie progettazioni di classe 
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SCUOLA SECONDARIA DI  1°  GRADO 

 

La scuola secondaria di primo grado funziona a  30 ore settimanali, con sezione musicale e seconda 

lingua spagnolo. 

 

 
 

          “Luca Belludi”  

 Via dei Contarini n. 44 (Piazzola) - Tel. 049 5590067 
Mail: belludi@comprensivobelludi.gov.it 

 Classi n. 15 

 TEMPO SCUOLA  Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 

    Rientri pomeridiani individuali/di gruppo per l’indirizzo musicale 

  

 DOVE SIAMO. La scuola si trova nel centro di Piazzola sul Brenta, in Via dei Contarini n. 44, 
nelle vicinanze del complesso artistico monumentale di Villa Contarini. È anche la sede 
dell’Istituto Comprensivo. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E ARTICOLAZIONE ORARIA. La scuola, frequentata da 
369 alunni divisi in 6 sezioni, offre due diverse organizzazioni temporali: 
 30 ore di base per tutte le classi, suddivise in sei mattine da cinque ore l'una (8.00-13.00); 
 Indirizzo Musicale. Si effettuano rientri pomeridiani con lezione individuale – ascolto, 

teoria e solfeggio o musica d’insieme, per un totale di 3 ore settimanali con orario 
individuale e diversificato.  

SPAZI e STRUMENTI. Oltre alle tradizionali aule di lezione, i ragazzi trovano: 

 

 l'aula di informatica con 26 computer in 
rete, collegamento Internet, scanner, 
stampanti a colori e videoproiettore  

 sette lavagne Interattive Multimediali 
l'aula video insonorizzata, con annessa 
videoteca 

 la biblioteca per ragazzi  con catalogo 
informatizzato 

 la palestra 
 l’aula di scienze 
 due aule di Arte 
 due aule polivalenti (nel seminterrato e al 

piano terra)  
 un’ aula di sostegno, attrezzata con 

strumentazione informatica 
 

PROGETTO EDUCATIVO. La Scuola secondaria fa riferimento ad un Progetto educativo 

comune (che si basa sulle 8 competenze chiave) all’interno del quale rientrano il regolamento 

degli alunni e il Patto Educativo di Corresponsabilità, quali tappe importanti di un patto 

formativo tra scuola e studenti. Tali documenti, oltre che essere distribuiti ad inizio anno, 

sono consultabili nel sito dell’Istituto. 

Ogni Consiglio di Classe elabora una programmazione educativo-didattica in relazione alle 

esigenze della classe, adeguando gli obiettivi trasversali sulla base dei seguenti criteri 

comuni:  

 acquisizione ed espressione di messaggi verbali, non verbali, simbolici: conoscenza, 

comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione; 

 socializzazione: conoscenza e accettazione di sé, disponibilità all’aiuto e alla collaborazione, 

tolleranza nei confronti di tutti; 

 responsabilità: rispetto dell’ambiente scolastico, rispetto delle regole di convivenza, 

autocontrollo, partecipazione e interesse per la vita scolastica; 

 autonomia: capacità di organizzazione e gestione del proprio lavoro. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE. Colloqui settimanali per appuntamento con gli insegnanti (1 

ora settimanale) secondo calendario comunicato ad inizio anno scolastico. 

 Consigli di classe aperti alla partecipazione di tutti i genitori . 

 Ricevimenti generali quadrimestrali (due) . 

 Colloqui informativi della valutazione quadrimestrale (due). 
 

 

  PPRROOGGEETTTTII  DDII  PPLLEESSSSOO   

 

 Educazione alla Salute: si affrontano principalmente i temi della dipendenza, dei disturbi 

alimentari, del concetto di donazione, della prevenzione degli incidenti, della sicurezza e di primo 

soccorso. Progetto merenda sana. 
 

 Sportello di ascolto per ragazzi, una volta alla settimana, con la presenza di una psicologa, 

per affrontare insieme ai ragazzi le problematiche adolescenziali, relazionali e di studio. E’ aperto 

anche a genitori e insegnanti 
 

 Lingue straniere. Inglese Lettore per il potenziamento della produzione orale nelle classi 

terze. Teatro per le classi prime e terze; laboratorio musicale-espressivo per le classi seconde. 

Spagnolo: lezione-spettacolo di flamenco per le classi seconde. Spettacolo teatrale per le terze. 
 

 Musica: concerti, partecipazione a concorsi, collaborazioni, concerto finale della sezione 

strumentale, musica e solidarietà (concerti in casa di riposo). 
 

 “Un poster per la pace”: produzione di disegni per la partecipazione al concorso indetto da 

Lions International sulla tematica della pace (vinto nel 2010, nel 2012 e 2013, secondo posto nel 

2011, terzo posto nel 2015, menzione speciale nel 2011 e 2014). 
 

 Giochi matematici: in collaborazione con l’Università Bocconi, con fase d’Istituto, fase 

provinciale e nazionale.  
 

 Progetto biblioteca matematici: per promuovere il piacere di leggere per conoscere e capire 

meglio se stessi e gli altri e per emozionarsi, connotando la biblioteca come uno spazio positivo, 

aperto e piacevole 
 

 Giornate e merende solidali: con la collaborazione del Comitato Genitori, per sensibilizzare i 

ragazzi sul tema del sottosviluppo e raccogliere fondi per progetti di solidarietà. 
 

 Auguri di Natale e Festa di fine anno scolastico: con la collaborazione del Comitato 

Genitori. 
 

 La diversità insegna:  incontro con l’artista disabile Francesco Canale 
 

 Motoria: avviamento allo sport e classi in gioco, campionati territoriali, Belludi e Rolando per lo 

sport, disabilità e sport. 

 
 

Inoltre il plesso aderisce ai progetti previsti a livello 
d’Istituto e specificati nel P.O.F.T.  In linea con le aree di 

intervento individuate nel P.O.F.T., sono previsti anche 
specifici progetti di classe o gruppi delle stesse. 
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-I  NOSTRI  NUMERI- 
 

 

Quest’anno gli alunni iscritti nelle nostre scuole sono 1011: 

 

 

NUMERO ALUNNI 

INFANZIA PRIMARIE SECONDARIA TOTALE 

64 578 369 1011 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

nati nel 2014 nati nel 2013 nati nel 2012 TOTALE 

23 20 21 64 

 

 

SCUOLA PRIMARIA TOTALI 

PLESSI 
BOSCHIERA 

(T.P) 
CAMERINI 

(T.P) 
DON MILANI 

PRESINA 
(T.P) 

TREMIGNON 5 

ALUNNI 91 170 88 109 120 578 

CLASSI 5 10 4 5 6 30 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE  1^ CLASSE  2^ CLASSE  3^ TOTALE alunni 

127 129 113 369 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TELEFONO ORARIO  
 

Protocollo/sezione amministrativo contabile 
Tel.: 049 5590067 int.1 e 2 

 

Ufficio didattica e personale 
Tel.: 049 5590067 int. 3 e 4 

 

Mail: pdic82800d@istruzione.it 
 

PEC pdic82800d@pec.istruzione.it 

Dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 13.30 

lunedì dalle 15.00 alle 16.30 

Nei periodo di sospensione delle lezioni il 
ricevimento sarà solo in orario antimeridiano 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tel.: 049 5590067 int.1 

Mail: dsicpiazzola@gmail.com 

Riceve su appuntamento 

 

mailto:comprensivo.belludi@gmail.com
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-ORGANISMI  COLLEGIALI-  
 
 

CONSIGLIO  D'ISTITUTO  2017/2020 
 

ORGANISMI DI GESTIONE 
 

Dirigente scolastico  Dott.ssa Antonella Bianchini 

Primo Collaboratore DS  Ins. Lovison Daniela 

Secondo Collaboratore DS  Ins. Gottardo Donata Giuseppina 

DSGA De Seta Edoardo 
 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

Presidente:  Trevisan Franco 
Vicepresidente: Burei Nicola 
Componente genitori: Alborghetti Emma 
 Burei Nicola 
 Chilò Pamela 
 Favaretto  Alberto 
 Macchi Stefano Eros 
 Preciso  Silvia 
 Rigon Elisa 
 Tessari Silvia 
Componente docenti: Ardivel  Monica 
 De Marchi Milena 
 Massarotto Sandra  
 Nicoli  Maria Elisabetta  
 Pallaro Stefania 
 Perazzolo Stefania 
 Soranzo Mariangela 
 Zanghì Maria Pia  
Componente ATA:   
Dirigente Scolastico: Bianchini Antonella 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

Presidente: Bianchini Antonella 
Segretario: De Seta  Edoardo 

Componenti: Macchi Stefano Eros 
 Soranzo Mariangela 
 Tessari Silvia 

 

ORGANO DI GARANZIA 
 

Alborghetti Emma 
Chilò Pamela 

Pallaro Stefania 
Perazzolo Stefania 
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AARREEAA  44  ––  LLEE  RRIISSOORRSSEE  UUMMAANNEE  EE  MMAATTEERRIIAALLII 
 

 

-LA FORMAZIONE- 
 

Come ogni anno l’Istituto, anche aderendo alle proposte della Rete scuole del cittadellese e 

della Rete Fidae, attiverà corsi di formazione/aggiornamento per i docenti privilegiando la 

proposta di corsi rivolti  in verticale agli  insegnanti di tutto l’istituto  e corsi relativi 

all’innovazione didattica. 

 

Gli argomenti scelti sono: 
 

- PER TUTTO IL PERSONALE 

Sicurezza: Primo Soccorso, Prevenzione Incendi, Accordo Stato-Regioni,,  

aggiornamento RLS e ASPP  

 
- PER I DOCENTI 

I docenti partecipano, in forma autonoma o a livello di Istituto, a vari corsi di 

aggiornamento sia di tipo disciplinare che di gestione della classe e sulle dinamiche 

relazionali, utilizzando anche la carta del docente (legge 107/2015 art. 1, comma 121) 

che prevede "l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle 

competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a 

ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master 

universitari inerenti al profilo professionale". 

Per l’anno scolastico 2016-2017 le ore obbligatorie di formazione sono 6 

organizzate dall’istituto: “Dalle stereotipie all’educazione di genere, per una 

convivenza felice”. 

 
- PER IL PERSONALE ATA 

 Gestione informatica della segreteria  

 Formazione sulle nuove modalità gestionali determinate da cambiamenti normativi  

 
Oltre a ciò, il personale ATA partecipa, in forma autonoma, a corsi di aggiornamento 

specifici promossi dall'UST e dalla Rete scuole del cittadellese. 

 

 

DALL’ANNO SCOLATICO 2017/2018 IL PIANO DI FORMAZIONE VALIDO PER 

IL TRIENNIO   2016/2019, È QUELLO PRESENTE NELL’ALLEGATO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegati 
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DELIBERE APPROVATE NEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 21-12-2017 
 

Delibera delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie: 
 

Il Collegio dei Docenti 

 

VISTO il D.lgs. 62/2017 

Vista la c.m. 10-10-2017 

Sentita la proposta della Dirigente scolastica 

 

Delibera 

 

Che la comunicazione alle famiglie dei livelli di apprendimento/comportamento e del 

numero di assenze dei propri figli sia attuata con le seguenti modalità: 

  a. apertura ai genitori del registro elettronico con i voti per la scuola secondaria 

  b. colloqui settimanali su appuntamento (secondaria) 

  c. colloqui su richiesta insegnanti e/o genitori(primaria-secondaria) 

  d. colloqui infraquadrimestrali 

e. invio di comunicazione scritta a metà del primo quadrimestre (pagellina) che  

evidenzi il percorso di  apprendimento dell’alunno (secondaria) 
f. invio di lettera, a chi esercita la responsabilità genitoriale, in cui vengono segnalate 

tempestivamente eventuali difficoltà d’apprendimento o comportamentali e il 

relativo percorso di intervento progettato ( strategie ed azioni) dagli insegnanti, 

nonché il numero delle assenze fatte  

g. consegna quadrimestrale del documento di valutazione con possibilità di colloquio 

individuale 

   .  

 

 

Delibera dei criteri generali per la non ammissione alla classe successiva della 
scuola primaria: 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

VISTO il D.lgs. 62/2017 

Vista la c.m. 10-10-2017 

Sentita la proposta della Dirigente scolastica 

 

Delibera 

 

i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva : 

 insufficienti progressi rilevati rispetto al livello di partenza dell’alunno, al percorso 

individualizzato e/o personalizzato e al piano di intervento attuato dai docenti per fargli 

raggiungere gli obiettivi minimi  

 presenza di gravi e/o diffuse lacune tali da compromettere gli apprendimenti dell’anno 

successivo 

 non opportunità di rimanere nella classe frequentata per un equilibrato sviluppo psicofisico e 

il recupero degli apprendimenti 

 

“Considerato il livello di partenza, rispetto al percorso individualizzato/personalizzato e al piano 

di intervento attuato dai docenti per far raggiungere gli obiettivi minimi all’alunno, 

permangono gravi  e/o diffuse lacune tali da compromettere gli apprendimenti dell’anno 

successivo.”  

 

Il provvedimento di non ammissione andrà sempre adeguatamente motivato, 

dovrà avere carattere di eccezionalità e la decisione dovrà essere assunta 

all’unanimità del team di classe
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Delibera dei criteri generali per la non ammissione alla classe successiva della 

scuola secondaria: 
 

Il Collegio dei Docenti 

 

VISTO il D.lgs. 62/2017 

Vista la c.m. 10-10-2017 

Sentita la proposta della Dirigente scolastica 

 

Delibera 

 

i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva : 

 mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza (almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato), salvo deroga deliberata dal collegio dei docenti 

 insufficienti progressi rilevati rispetto al livello di partenza dell’alunno, al percorso 

individualizzato e/o personalizzato e al piano di intervento attuato dai docenti per fargli 

raggiungere gli obiettivi minimi  

 presenza di gravi  e/o diffuse lacune tali da compromettere gli apprendimenti dell’anno 

successivo 

 non opportunità di rimanere nella classe frequentata per un equilibrato sviluppo psicofisico e 

il recupero degli apprendimenti 

 

“Considerato il livello di partenza, rispetto al percorso individualizzato/personalizzato e al piano 

di intervento attuato dai docenti per far raggiungere gli obiettivi minimi all’alunno, 

permangono gravi  e/o diffuse lacune tali da compromettere gli apprendimenti dell’anno 

successivo.”  

 

Il provvedimento di non ammissione andrà sempre adeguatamente motivato, 

dovrà avere carattere di eccezionalità (tranne che per il superamento del 

limite massimo di assenze) e la decisione dovrà essere assunta a maggioranza 

del cdc. 

 

 

 

Delibera dei criteri generali per la non ammissione all’esame di Stato: 
 

Il Collegio dei Docenti 

VISTO il D.lgs. 62/2017 

Vista la c.m. 10-10-2017 

Sentita la proposta della Dirigente scolastica 

 

Delibera 

 

i seguenti criteri generali per la non ammissione all’esame di Stato: 

 mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza (almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato), salvo motivata deroga deliberata dal collegio dei docenti 

 essere incorsi nella sanzione disciplinare dalla non ammissione all’esame di stato prevista 

dall’art. 4, commi 6 e 9 bis, del D.P.R. n. 249/1998 

 non aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall’INVALSI 

 insufficienti progressi rilevati rispetto al livello di partenza dell’alunno, al percorso 

individualizzato e/o personalizzato e al piano di intervento attuato dai docenti per fargli 

raggiungere gli obiettivi minimi  

 presenza di gravi  e/o diffuse lacune tali da compromettere il superamento positivo 

dell’esame di stato.  

  

Il provvedimento di non ammissione andrà sempre adeguatamente motivato, 

dovrà avere carattere di eccezionalità (tranne che per i punti 1. 2. 3.) e la 

decisione dovrà essere assunta a maggioranza.
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Delibera della deroga al limite di ore di frequenza alla scuola secondaria: 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

VISTO il D.lgs. 62/2017 

Vista la c.m. 10-10-2017 

Sentita la proposta della Dirigente scolastica 

 

Delibera 

 

la possibilità di derogare al limite minimo di ore di frequenza alla scuola secondaria, 

qualora le assenze siano state determinate da gravi motivi e a condizione che la frequenza 

effettuata consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla 

valutazione finale.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  SCUOLA PRIMARIA 

ELABORATA IN BASE AI SEGUENTI INDICATORI:  

1- Rispetto del proprio ruolo e dell’impegno richiesto in adesione al ppaattttoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà: 

esecuzione di lavori assegnati e presenza del materiale necessario, rispetto degli orari, coerenza 

nell’annotazione di compiti, comunicazioni e valutazioni. 

2- Competenze di Cittadinanza e Costituzione, ccoommppeetteennzzee  cciivviicchhee  ee  ssoocciiaallii:  adesione consapevole alle 

regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità; comportamento 

nell’utilizzo di strumenti e strutture (aule, bagni, spazi esterni…), nella collaborazione con i docenti, con 

il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite. 

3- Partecipazione alle attività della classe o del gruppo di lavoro nell’ottica della ccoollllaabboorraazziioonnee per la 

costruzione del bene comune, esprimendo le proprie opinioni e portando il proprio contributo 

compatibilmente alla propria sensibilità e personalità e mettendo a disposizione le proprie risorse e 

potenzialità.  

4- Qualità delle rreellaazziioonnii nel rispetto della comunità intesa come luogo di dialogo, ricerca ed esperienza 

sociali: consapevolezza delle proprie e altrui emozioni e stati d’animo, autocontrollo delle proprie 

reazioni, rispetto del punto di vista altrui, fornire il proprio aiuto ai compagni in difficoltà. 

5- AAcccceettttaazziioonnee  eedd  eesspprreessssiioonnee  ccuullttuurraallee: rispetto e riconoscimento delle differenze di tutti e 

dell’identità di ciascuno, consapevolezza dei limiti e  delle potenzialità di ognuno, disponibilità ad 

analizzare se stessi, a misurarsi con le novità e a chiedere aiuto in momenti di difficoltà. 
   

DESCRITTORI  GIUDIZIO SINTETICO 

 Puntualità costante negli orari, nelle consegne e negli incarichi affidati 

 Rispetto scrupoloso delle persone, degli ambienti, delle cose e delle regole 

condivise. 

 Partecipazione attiva e consapevole ed interesse elevato/motivato per le 

attività scolastiche.  

 Relazioni costruttive e collaborative all’interno del gruppo. 

 Ampia accettazione di se stessi e delle diversità altrui.  

PIENAMENTE 

ADEGUATO 

 Puntualità abbastanza continua negli orari, nelle consegne e negli incarichi 

affidati 

 Rispetto delle persone, degli ambienti, delle cose e delle regole condivise. 

 Partecipazione propositiva e buon interesse per le attività scolastiche. 

 Relazioni positive all’interno del gruppo. 

 Buona accettazione delle diversità.  

ADEGUATO 

 Puntualità alterna negli orari, nelle consegne e negli incarichi affidati 

 Rispetto pressoché costante delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 

regole condivise.  

 Partecipazione ed interesse soddisfacenti per le attività scolastiche.  

 Relazioni quasi sempre corrette all’interno del gruppo.  

 Accettazione delle diversità.  

ABBASTANZA 

ADEGUATO 

 Scarsa puntualità negli orari, nelle consegne e negli incarichi affidati 

 Rispetto parziale delle persone, degli ambienti, delle cose e delle regole 

condivise.  

 Partecipazione limitata ed interesse discontinuo per le attività scolastiche.  

 Relazioni non sempre corrette all’interno del gruppo.  

 Scarsa  accettazione delle diversità.  

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

 Mancanza di  rispetto di orari,  consegne e  incarichi affidati  

 Mancato rispetto delle persone, degli ambienti, delle cose e delle regole 

condivise.  

 Partecipazione ed interesse non sufficienti/assenti per le attività scolastiche.  

 Relazioni non corrette all’interno del gruppo. 

 Atteggiamento selettivo nei confronti  della diversità.  

NON ADEGUATO 
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Il giudizio DEVE raccogliere la maggioranza dei descrittori proposti,  non è necessario che 

siano presenti tutti  per l’ assegnazione di quel livello, eventualmente possono essere 

segnalate eventuali discrepanze, se ritenuto necessario. 

 

“Il comportamento dell’alunno/a nel corso del I quadrimestre è stato …” 

 

“Il comportamento dell’alunno/a nel corso del II quadrimestre si è mantenuto …” 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  SECONDARIA 

ELABORATA IN BASE AI SEGUENTI INDICATORI:  

- Rispetto del proprio ruolo e dell’impegno richiesto in adesione al ppaattttoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà: 

esecuzione di lavori assegnati e presenza del materiale necessario, rispetto degli orari, coerenza 

nell’annotazione di compiti, comunicazioni e valutazioni. 

- Competenze di Cittadinanza e Costituzione, ccoommppeetteennzzee  cciivviicchhee  ee  ssoocciiaallii: rispetto dei rreeggoollaammeennttii 

interni e delle norme sulla sicurezza; comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture (aule, bagni, 

spazi esterni…), nella collaborazione con i docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante 

le ore scolastiche e durante le uscite. 

- Partecipazione alle attività della classe o del gruppo di lavoro nell’ottica della ccoollllaabboorraazziioonnee per la 

costruzione del bene comune, esprimendo le proprie opinioni e portando il proprio contributo 

compatibilmente alla propria sensibilità e personalità  

- Qualità delle relazioni nel rispetto della comunità intesa come luogo di dialogo, ricerca ed esperienza 

sociale (SSttaattuuttoo  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ee  ssttuuddeenntteessssee) 

- CCoonnssaappeevvoolleezzzzaa  eedd  eesspprreessssiioonnee  ccuullttuurraallee: rispetto delle diversità inteso come consapevolezza dei 

limiti e  delle potenzialità di ognuno, disponibilità ad analizzare se stessi, a misurarsi con le novità e a 

chiedere aiuto in momenti di difficoltà. 
   

DESCRITTORI  GIUDIZIO 

SINTETICO 

 Puntualità costante negli orari, nelle consegne e negli incarichi affidati 

 Rispetto scrupoloso delle persone, degli ambienti, delle cose e delle regole 

condivise. 

 Partecipazione attiva/consapevole ed interesse elevato/motivato per le 

attività scolastiche.  

 Relazioni costruttive e collaborative all’interno del gruppo. 

 Profonda/ampia consapevolezza delle potenzialità, dei limiti e delle diversità di 

ognuno. 

PIENAMENTE 

ADEGUATO 

 Puntualità abbastanza continua negli orari, nelle consegne e negli incarichi 

affidati 

 Pieno rispetto delle persone, degli ambienti, delle cose e delle regole condivise. 

 Partecipazione propositiva e buon interesse per le attività scolastiche. 

 Relazioni positive all’interno del gruppo. 

 Seria consapevolezza delle potenzialità, dei limiti e  delle diversità di ognuno. 

ADEGUATO 

 Puntualità alterna negli orari, nelle consegne e negli incarichi affidati 

 Rispetto costante/abbastanza costante delle persone, degli ambienti, delle 

cose e delle regole condivise.  

 Partecipazione ed interesse soddisfacenti/complessivamente soddisfacenti 

per le attività scolastiche.  

 Relazioni corrette/sostanzialmente corrette all’interno del gruppo.  

 Buona consapevolezza delle potenzialità, dei limiti e  delle diversità di ognuno.  

ABBASTANZA 

ADEGUATO 

 Mancanza di  puntualità negli orari, nelle consegne e negli incarichi affidati 

 Rispetto parziale delle persone, degli ambienti, delle cose e delle regole condivise.  

 Partecipazione limitata/settoriale ed interesse discontinuo/alterno per le 

attività scolastiche.  

 Relazioni quasi sempre/non sempre corrette all’interno del gruppo.  

 Sostanziale consapevolezza delle potenzialità, dei limiti e  delle diversità di 

ognuno.  

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

 Totale assenza di/difficoltà marcata nel   rispetto di orari,  consegne e  

incarichi affidati  

 Rispetto molto limitato/mancato delle persone, degli ambienti, delle cose e 

delle regole condivise.  

 Partecipazione ed interesse mediocri/assenti per le attività scolastiche.  

 Relazioni inadeguate all’interno del gruppo. 

 Insufficiente consapevolezza delle potenzialità, dei limiti e  delle 

diversità di ognuno.  

NON ADEGUATO 
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N.B.: il giudizio DEVE raccogliere la maggioranza dei descrittori proposti,  non è necessario 

che siano presenti tutti  per l’assegnazione di quel livello; eventualmente possono essere 

segnalate eventuali discrepanze, se ritenuto necessario. 

 

“Il comportamento dell’alunno/a nel corso del I quadrimestre è stato….” 

 

“Il comportamento dell’alunno/a nel corso del II quadrimestre si è mantenuto…./è stato…..” 
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GIUDIZIO GLOBALE  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

  

Elaborato in base ai seguenti indicatori:  

a) La valutazione è integrata dalla descrizione di due aspetti: 

- il  processo nei suoi due aspetti dell’autonomia e del  grado di responsabilità 

- il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto considerando il metodo di studio, il 

livello di consapevolezza e i progressi registrati. 

b) Nel giudizio globale vanno tenute in considerazione specialmente le ultime quattro competenze di 

cittadinanza: 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 

INDICATORI CRITERI ED EVIDENZE 

 

 

Autonomia e 

grado di 

responsabilit

à 

 

 

 

Capacità di pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità 

 

Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto 

 

Capacità di relazionarsi correttamente con altri in relazione ai contesti 

 

 

Metodo di 

lavoro e di 

studio * 

Capacità di organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle informazioni, 

valutarle, organizzarle, recuperarle 

 

Capacità di contestualizzare, collegare, generalizzare le informazioni 

 

Capacità di agire in modo flessibile e creativo 

 

Capacità di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni 

 

INDICATORI CRITERI ED EVIDENZE 

 

 

Livello di 

consapevo-

lezza 

Capacità di fronteggiare le situazioni scolastiche, i momenti di difficoltà e le crisi 

 

Capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali per una 

adeguata partecipazione a scuola 

 

Progressi 

registrati 

 

Progressi nell’apprendimento (es.: irrilevanti/rilevanti; , costanti/incostanti; continui/ 

discontinui; lenti/rapidi; graduali, ecc) 

 

 

* Per le classi prima e seconda della scuola primaria si parla di metodo di lavoro e di approccio 

all’apprendimento. 
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PREMESSA 
Il concetto di “Inclusione” si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter 
partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e 
partecipazione sociale. 
Il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, considera la persona 
nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e 
sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 
dell’alunno prescindendo da precluse tipizzazioni. 
La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 
anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”. 
L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 
deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà 
di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi 
diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche 
diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special 
Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei 
disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative 
competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le 
componenti della comunità educante. 
Le recenti disposizioni ministeriali (Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013; Nota Ministeriale del 27 
giugno 2013 “PAI”; Nota Ministeriale del 22 Novembre 2013) sostengono e valorizzano il ruolo 
pedagogico e didattico del team docenti e del Consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come 
alunno con BES.  
Le recenti disposizioni ministeriali riconoscono agli insegnanti la possibilità di individuare l’alunno con 
BES sulla base di “ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche”. L’estensione del diritto alla 
personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione anche ad alunni non compresi prima nella 
legge 104/92 e poi nella Legge 170/2010 è una scelta importante che favorisce politiche scolastiche 
più eque ed inclusive: alunni che prima non erano individuati come portatori di bisogni e tutelati in 
questo senso, ora lo possono essere. Infatti fermo restando l'obbligo di presentazione delle 
certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito 
doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e 
necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni. 
 
CONSIDERATO CHE: 
1) Nel P.O.F. della scuola deve essere esplicitato in modo chiaro il concreto impegno programmatico 
per l’inclusione relativamente: 
- all’insegnamento curricolare, 
- alla gestione delle classi, 
- all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, 
- alle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 
 

Allegato 2 
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2) la C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 – in modo chiaro dichiara che la presa in carico dei BES debba 
essere al centro dell’attenzione potenziando la cultura dell’inclusione con una sempre più stretta 
interazione tra tutte le componenti della comunità educante; 

3) la C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 individua quale priorità la necessità di rilevare, monitorare e 
valutare il grado di inclusione della scuola per: 
- accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi; 
- predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale; 
- promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/aspettative dei singoli. 

Si elabora il seguente:  
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

Parte I  ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 

Rilevazione dei BES presenti n. 

Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) Istituto 
Comprensivo 

28 

Disabilità alla Scuola dell’Infanzia 5 

Disabilità alla Scuola Primaria 17 

Disabilità alla Scuola Secondaria di I Grado 6 

Disabilità gravi  17 

Disabilità no gravi 11 

 

Disturbi evolutivi specifici  

DSA 21 

ADHD 

44 

Borderline cognitivo 

Altro 

Svantaggio 

Socio-economico 

Linguistico-culturale 

Disagio comportamentale-relazionale 

Altro 

Totali 93 

% su popolazione scolastica 10% 

N° PEI redatti dai GLH  28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 38 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  28 
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Risorse professionali specifiche  n. 

Insegnanti di sostegno Istituto Comprensivo 18 + 11 ore 

Insegnanti di sostegno alla Scuola dell’Infanzia 4 

Insegnanti di sostegno alla Scuola Primaria 11 

Insegnanti di sostegno alla Scuola Secondaria di I Grado 3+11 ore 

Operatori socio-sanitari Istituto Comprensivo 9 

Operatori socio-sanitari alla Scuola dell’infanzia 3 

Operatori socio-sanitari alla Scuola Primaria 7 

Operatori socio-sanitari alla Scuola Secondaria di I Grado 1 

Funzioni strumentali e referenti d’istituto 2 

Referenti di plesso 4 

Psicopedagogisti affini esterni/interni / 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì/No 

 
Coordinatore di classe 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con le famiglie Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

 
Docenti di classe 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con le famiglie Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

 

Coinvolgimento personale ATA 
 
 

Attraverso… Sì/No 

Assistenza alunni disabili Sì 

Condivisione e collaborazione nei 
percorsi di inclusione 

Sì 

 

Coinvolgimento famiglie 
 
 

Attraverso… Sì/No 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Sì 

 

Rapporti con i servizi 
 
 

Attraverso… Sì/No 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

Sì 

 

Rapporti con enti extrascolastici 
 
 

Attraverso… Sì/No 

Condivisione di progetti e interventi 
sulla disabilità 

Sì 

Condivisione di strategie e 
metodologie educative 

Sì 

 

Formazione docenti 
 
 

Attraverso… Sì/No 

Corsi di psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva 

Sì 

Formazione all’interno dell’Istituto 
per docenti alla prima esperienza 
nelle attività di sostegno 

Sì 

 



 

- 12 - 

 

Interventi con alunni BES e non 
 
 

Attraverso… Sì/No 

Progetti che sensibilizzino al valore 
della diversità 

Sì 

 
 

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ RILEVATI* 1 2 3 4 5 

Organizzazione e gestione del cambiamento inclusivo  X    

Strutturazione di percorsi di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

  X   

Disponibilità di risorse e di insegnanti per l’attuazione dei processi di 
inclusione  

  X   

Adozione di strategie valutative coerenti con le prassi dell’inclusione    X  

Collaborazione con le famiglie nella 
realizzazione dei progetti di 
inclusione 

Attraverso il confronto con i 
docenti 

  X   

Attraverso la partecipazione al 
GLH 

   X  

Collaborazione con enti esterni Servizi socio/sanitari  X    

SISSD   X   

Terapisti   X   

Altri enti esterni (doposcuola 
ecc.) 

   X  

Progetti per favoriscono il passaggio a nuovi ordini di scuola    X  
 

* = 1: per niente 2: poco 3: abbastanza 4: molto; 5 moltissimo 
 
 

Parte II OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ 
 
Definizione dei soggetti a cui è destinato il piano d’intervento 
- alunni con disabilità (ai sensi della Legge n.104 del 5.2.1992); 
Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica 
la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da Enti convenzionati (il verbale di 
accertamento della disabilità previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e 
la Diagnosi Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo 
di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità,composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i 
componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di sostegno della 
classe, i genitori, eventuali operatori per l’assistenza di base e/o specialistica, terapisti privati o 
rappresentanti di Associazioni che seguono l’alunno nelle attività extrascolastiche), con il compito di 
redigere il PDF e il PEI - Piano Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e 
la verifica degli interventi viene calendarizzato almeno un incontro durante l’anno scolastico. Ulteriori 
appuntamenti sono definiti a discrezione degli Enti socio-sanitari che seguono l’alunno. 

 
- alunni con “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, 
anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo 
maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti 
certificate. 
I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si 
distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli alunni con DSA 
si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente, previa presentazione da parte di chi esercita la 
patria potestà della documentazione sanitaria. La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PdP 
(Piano didattico Personalizzato). Entro 3 mesi la scuola si impegna ad elaborare il PdP. Nella 
predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della famiglia. Si prevedono incontri 
periodici con la famiglia (colloqui in orario di ricevimento). Nel PdP sono elencate tutte le misure 
compensative e dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie 
didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale documentazione, 
nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in 
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corso d’anno o a fine ciclo. Il PdP dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla 
famiglia. 

 
- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico culturale e disagio 
comportamentale/relazionale. 
Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche 
e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
Il Dirigente Scolastico e il docente referente, con eventuale consulto di esperti della problematica 
evidenziata, valuteranno un primo approccio di intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e, se 
necessario, predispone il piano personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento si terranno 
incontri periodici nell’ambito dei C.d.C programmati, o se necessario, con sedute appositamente 
convocate. La documentazione prodotta (scheda di rilevazione, PdP, interventi ecc.) sarà raccolta nel 
fascicolo personale riservato dell’alunno. 

 
Soggetti coinvolti 

 Alunni  

 Genitori  

 Docenti  

 Personale ATA  

 Dirigente scolastico  

 Equipe USSL  

 Operatori sociosanitari  
 
Risorse umane d’istituto 
Referente alunni con disabilità e per le attività di sostegno : 
collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per : 

 coordinare il gruppo di insegnanti di sostegno.  

 Favorire la continuità educativa e didattica. In collaborazione con gli altri insegnanti di sostegno 
individua i punti di forza e gli interessi dell’alunno.  

 Individuare le attitudini e le positività tramite colloqui con gli insegnanti degli alunni provenienti da 
altri Istituti Comprensivi.  

 Favorire la relazione con gli insegnanti ed il personale della scuola.  

 Pianificare le attività volte alla soluzione dei problemi emersi, valutare le difficoltà incontrate.  

 Potenziare le strategie per fronteggiare il disagio e favorire l’inclusione.  

 Progettare un piano di lavoro per gli insegnanti di sostegno.  

 Collaborare col Dirigente nell’assegnazione dei ragazzi all’insegnante di sostegno e nello stabilire 
eventuali variazioni nella quantità di ore di sostegno destinate ad ogni caso.  

 Fare da tramite nelle comunicazioni tra Dirigenza e insegnanti di sostegno.  

 Riferire iniziative e riferire sulle attività al Collegio dei Docenti.  

 Mantenere i contatti con le equipe che seguono gli alunni certificati. 

 Curare il materiale bibliografico e didattico per l’integrazione. 

 Incontrare i genitori per problematiche specifiche. 

 Stendere, assieme agli insegnanti, le “Richieste risorse” per l’integrazione degli alunni diversamente 
abili, inviate all’Ufficio Scolastico Provinciale. 

 Partecipare agli incontri del CTI del territorio. 
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L’insegnante di sostegno 
Si ricorda che l’insegnante di sostegno:  
 assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera;  
 partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'integrazione;  
 partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della 

classe.  
Il docente di sostegno è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a 
intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con gli insegnanti 
curricolari e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua 
assenza.  
 
L’operatore socio – sanitario addetto all’assistenza  

 Gli alunni più gravi e con necessità di supporto all’autonomia personale e/o sociale hanno diritto ad 
essere affiancati da specifico personale addetto all’assistenza inviato dall’ULSS, purché la richiesta 
sia indicata nella certificazione effettuata dall’equipe che segue l’alunno. L’intervento dell’assistente 
va coordinato con l’insegnante di sostegno e con gli insegnanti curricolari e deve rientrare nel 
progetto educativo individualizzato  

 
I collaboratori scolastici  

 Nel Contratto nazionale è previsto che i collaboratori scolastici possano prestare ausilio materiale 
agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita 
da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Tali incarichi sono 
definiti in modo più specifico nel Contratto integrativo d’Istituto con attenzione alle diverse 
situazioni presenti. 

 
Referente BES, 
collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per: 

 svolgere azione di accoglienza e orientamento degli alunni con e senza certificazione secondo la 
recente normativa. 

 Sportello psicopedagogico per docenti e famiglie. 

 Provvedere all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C.d.C, su esplicita richiesta 
della famiglia. 

 Coordinamento per la compilazione del Piano didattico Personalizzato. 

 Azione di supporto didattico – metodologico ai docenti. 

 Azione di monitoraggio e potenziamento degli alunni con BES. 
 
Referente alunni stranieri 
collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere : 
 azione di accoglienza e orientamento degli alunni. 
 Coordinamento incontri docenti/operatori specialisti/assistente sociale. 
 Coordinamento stesura PdP. 
 
Altre figure di supporto 

 Figure strumentali. 
 Docenti per le attività di sostegno. 
 Coordinatori di classe. 

 
Organi collegiali 
Consiglio di Classe 
Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base 

di: 

 considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 

certificazione fornita dalla famiglia. 

 Coordinamento con il GLI. 

 Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti. 

 Predisposizione del PDP. 
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Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di 
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di 
disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 
 
Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità (già GLHO) 
Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, Docente coordinatore, Docenti 
curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, altro 
personale che opera con l’alunno disabile. 
 
Funzioni: 
- progettazione e verifica del PEI; 
- stesura e verifica del PDF. 
- individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli 

strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 
 
 

LE STRATEGIE DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PER ALUNNI CON 
DISABILITA’ 
 
La documentazione degli alunni con disabilità 
Gli strumenti per l’integrazione scolastica fanno riferimento alla normativa vigente e sono definiti, nello 
specifico, nell’Accordo di Programma provinciale, coinvolgendo, in diversa misura, tutti i soggetti che si 
occupano dell’integrazione dell’alunno disabile.  
 
La segnalazione  
Qualora la Scuola, nel corso dell’anno, osservi situazioni di rilevante difficoltà in ordine al processo 
evolutivo, il Dirigente Scolastico può attivare la procedura per il coinvolgimento dei Servizi delle 
Aziende U.L.S.S., con il consenso della famiglia, attraverso la compilazione del modello (S/1) di 
segnalazione da parte dei docenti, al fine di promuovere le sinergie del caso. L’utilizzo di tale modalità 
o di altra più informale (colloqui con i genitori ed eventuale invio ai Servizi) va valutata di caso in caso 
ed è comunque preferibile attivarla entro dicembre affinché siano i rispettati i tempi necessari per la 
valutazione da parte dei Servizi e l’eventuale invio della certificazione all’Ufficio scolastico Provinciale.  
 
La certificazione  
Il modello C1 definisce la diagnosi clinica secondo le classificazioni dell’O.M.S. e viene compilata 
dall’equipe multidisciplinare del servizio distrettuale dell’ULSS o da strutture convenzionate. Contiene, 
oltre alla diagnosi, l’indicazione di gravità ed il periodo di validità. Viene rilasciata, insieme al Verbale di 
accertamento dell’Unità Valutativa Multidimensionale, alla famiglia che la consegna alla scuola 
preferibilmente entro il mese di marzo.  
 
La diagnosi funzionale  
Accompagna la certificazione e descrive la diagnosi clinica e le modalità di funzionamento secondo 
determinate aree (cognitiva, neuropsicologica, linguistico/comunicativa, affettivo-relazionale, motorio-
prassica, autonomia personale e sociale, sensoriale). E’ uno strumento conoscitivo che fornisce un 
quadro clinico in grado di orientare le decisioni riabilitative ed educativo-didattiche.  
 
Il Profilo Dinamico Funzionale  
Comprende la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà ed alle potenzialità da 
sviluppare. Viene compilato in collaborazione tra i docenti curricolari, l’insegnante di sostegno, l’equipe 
dell’ULSS (o della struttura convenzionata) e la famiglia. E’ elaborato in seguito alla prima redazione 
della diagnosi Funzionale, aggiornato periodicamente (massimo ogni due anni) e a conclusione di ogni 
ciclo scolastico. 
 
Il Piano Educativo Individualizzato  
E’ il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati equilibrati tra di loro (didattico-
educativi, riabilitativi, extrascolastici e familiari) predisposti per l’alunno disabile, in un determinato 
periodo di tempo. Deve essere redatto congiuntamente dagli operatori dell’ULSS o della struttura 
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convenzionata che ha in carico l’alunno e dagli insegnanti curricolari e di sostegno, in condivisione con 
la famiglia. Il PEI viene costruito dopo un periodo iniziale di osservazione, di norma non superiore a 
due mesi, con scadenza annuale.  
 
La Richiesta Risorse  
Viene compilata dalla scuola (insegnanti curricolari e di sostegno) con la supervisone dell’insegnante 
Funzione strumentale per l’integrazione ed inviata, insieme a copia della certificazione e della diagnosi 
funzionale, all’Ufficio Scolastico Provinciale al fine di richiedere l’organico di sostegno. Solitamente va 
inviato entro la fine di aprile di ogni anno.  
 
La Richiesta Personale Assistente  
Serve per richiedere il personale operatore socio-sanitario ai Servizi di integrazione scolastica e sociale 
delle Aziende U.L.S.S., nel caso in cui ne sia fatta esplicita richiesta nella certificazione, tramite l’inoltro 
della documentazione, modello C1 e C2, entro le date indicate dalle singole Aziende U.L.S.S. e 
comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno.  
 
Aspetti metodologici, didattico-educativi ed organizzativi della didattica degli alunni con 
disabilità 
 

La programmazione educativo-didattica  
Dopo un primo periodo di osservazione, l’insegnante di sostegno, in accordo con gli insegnanti di 
classe, redige la programmazione individualizzata in modo che venga garantita all’alunno la sua 
partecipazione attiva alle attività didattiche di apprendimento. Gli obiettivi vanno individuati secondo i 
bisogni educativi specifici di ogni alunno e gli interventi, verificati periodicamente, potranno essere 
attuati individualmente, in piccolo gruppo o all’interno della classe. La programmazione va consegnata 
al Dirigente entro la metà di novembre. 
 
Metodologie  
Le metodologie impiegate mirano a creare un ambiente sereno di apprendimento per gli alunni in 
difficoltà. Sono previsti momenti di lavoro in piccolo gruppo e di approfondimento individuale. 
L’attenzione ai bisogni formativi di tipo cognitivo va affiancata e sostenuta da quella ai bisogni di tipo 
relazionale, sociale ed affettivo. Verranno sviluppate tutte le strategie possibili affinché l’alunno non si 
senta diverso dai propri compagni ma il gruppo diventi una risorsa e uno stimolo. Se da una parte gli 
obiettivi della classe vengono adattati allo studente, dall’altra obiettivi da raggiungere con alunni in 
difficoltà possono costituire lo spunto per attività da svolgersi con la classe. Le attività svolte terranno 
conto dei tempi di apprendimento degli studenti. Gli insegnanti di classe e gli insegnanti di sostegno 
coordineranno i loro interventi, prevedendo una flessibilità nella gestione dei gruppi o del lavoro di 
rafforzamento con gli alunni; infatti potranno esserci dei momenti in cui l’insegnante di classe segue il 
piccolo gruppo o affianca l’alunno in difficoltà e l’insegnante di sostegno segue il gruppo classe.  
 

Organizzazione oraria  
La distribuzione oraria delle ore di sostegno deve tener conto dei bisogni specifici dell’alunno e va 
concordata con il team di insegnanti che operano nella classe, i quali nella formulazione dell’orario di 
classe, dovranno tenere in considerazione le esigenze di cui sopra. Si deve comunque evitare la 
sovrapposizione con eventuali compresenze e il servizio mensa se non in casi di estrema necessità. 
Qualora sia presente, per questi compiti deve preferibilmente essere utilizzato l’operatore ULSS. 
L’orario di quest’ultimo dovrebbe essere concordato con l’insegnante di sostegno e gli insegnanti di 
classe, al fine di garantire un’efficiente distribuzione delle risorse.  
 
I compiti per casa  
I compiti per casa, se necessario, verranno semplificati e/o ridotti rispetto ai compiti assegnati ai 
compagni di classe, nel rispetto degli obiettivi programmati nel PEI.  
 
La valutazione  
La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività 
educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà 
essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance.  
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Le verifiche, se necessario, saranno differenziate o semplificate in base agli obiettivi programmati nel 
PEI e valutate rispetto ad essi e non rispetto al livello medio del gruppo classe.  
Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle 
classi in cui operano, partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli 
alunni della classe. 
 
Incontri di verifica periodica con la famiglia  
Vanno effettuati con il docente di sostegno e con gli insegnanti della classe secondo le modalità 
normalmente seguite per tutti gli alunni. E’ possibile, in presenza di particolari comunicazioni o 
problematiche, prevedere incontri tra famiglia, team dei docenti di classe o coordinatore e il referente 
d’istituto. 
 
Incontri con l’equipe che ha in carico l’alunno  
Si tengono una o due volte l’anno. La frequenza degli incontri viene decisa durante il I incontro del 
GLHO e riportata a verbale in base alla situazione più o meno stabilizzata dell’alunno.  
 
Visite guidate e viaggi d’istruzione  
Nel proporre gite e visite guidate alle classi nelle quali sono inseriti alunni certificati, i docenti devono 
tener presente il livello di autonomia psicofisica che l'alunno diversamente abile possiede e le eventuali 
problematiche di salute. La scelta della destinazione, il mezzo di trasporto da utilizzare e gli orari da 
seguire, devono essere preventivamente condivisi da tutti gli insegnanti di classe, dall’insegnante di 
sostegno, dall'addetto all'assistenza se presente e dalla famiglia dell'alunno. L’insegnante di sostegno 
può partecipare ai viaggi d’istruzione; si ricorda comunque che tutto il team docente è tenuto alla 
presa in carico dell’alunno.  
 
Assenza dell'alunno certificato  
Nel caso di assenza di un alunno certificato, l'insegnante di sostegno, dopo aver informato la 
segreteria, si renderà disponibile:  
1. a sostituire i colleghi assenti anche nelle classi in cui non è contitolare. 
2. A seguire gli altri alunni D.A. che gli sono affidati (se non c’è già l’O.S.S. e se l’alunno D.A. può aver 

bisogno dell’insegnante di sostegno per svolgere l’attività). 
3. A rimanere nella classe dell’alunno D.A. e seguire, in caso di necessità, altri studenti (sentito il 

parere del docente curricolare) 
4. A preparare materiali, attività didattiche… 

 

Supplenze  
L’insegnante di sostegno può essere utilizzato per le supplenze all’interno del plesso e, in caso di 
emergenza, anche non nella classe di contitolarità.  
 

Le risorse esterne alla scuola  
 

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile del nostro territorio – Distretto 15 
Vi si svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura per problemi dello sviluppo, del comportamento, 
disagio relazionale, problemi scolastici e disabilità. In questo servizio sono presenti neuropsichiatra 
infantile e psicologo.  
 

Servizio di foniatria e logopedia – Distretto 15 
Vi si svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e 
dell'apprendimento per la fascia di età 0-18 anni. In questo servizio sono presenti foniatra e 
logopedista.  
I Servizi si trovano a: Piazzola sul Brenta, Via Contarini tel. 049 9697111 
 

La Nostra Famiglia  
Il Centro svolge in forma ambulatoriale attività di diagnosi, cura e riabilitazione funzionale nell'ambito 
neuropsichiatrico, neuromotorio, psicopatologico e neuropsicologico per soggetti in età evolutiva.  
Il centro si trova a Padova in Via Carducci, 25.  
Telefono: 049/8805288 - Fax: 049/8803.732 - E-mail: padova@cn.lnf.it  
 

Il Centro Medico di Foniatria  
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Le patologie che vengono trattate nel Centro riguardano in particolare le patologie dell’articolazione, 
della voce, dell’udito e del linguaggio in genere. Effettuano una valutazione psicometrica e 
comportamentale e offrono un servizio di orientamento psicopedagogico alla famiglia e alla scuola.  
Il centro si trova a Padova in Via Bergamo, 10.  
Telefono: 049/8715400 – E – mail: info@centrofoniatria.it 
 
LE STRATEGIE DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 

DEFINIZIONE  
Il concetto di BES: qualsiasi difficoltà, transitoria o permanente, di tipo psicologica, motoria, 
comportamentale, relazionale, relativa all’apprendimento o derivante da svantaggio socioeconomico o 
culturale. “Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione 
dei vari fattori di salute secondo il modello ICF dell’OMS, e che necessita di educazione speciale 
individualizzata” (Dario Ianes, 2005).   
 

SOTTOCATEGORIE  
I BES comprendono 3 grandi sotto-categorie: 1. Disabilità (L. 104/1992); 2. Disturbi evolutivi specifici • 
D.S.A. (dislessia, disgrafia, disortografia discalculia; L. 170); • deficit del linguaggio; • deficit delle 
abilità non verbali; • deficit della coordinazione motoria (disprassia); • funzionamento cognitivo limite o  
misto (F83); • ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività) e spettro autistico di tipo lieve; • 
comportamento oppositivo provocatorio; • disturbo della condotta in adolescenza. 3. svantaggio socio-
economico, linguistico, culturale.   
 

ULTIMI RIFERIMENTI LEGISLATIVI Direttiva Ministeriale 27/12/2012  Circolare Ministeriale 
06/03/2013  Integrano ed ampliano le precedenti direttive sui DSA.  
 

CHE FARE?  
• Monitoraggio delle situazioni già individuate, in presenza di diagnosi di specialisti dei Servizi di NPI 

del territorio e delle strutture convenzionate.  
• Approccio ai nuovi casi con il coinvolgimento degli insegnanti F.S. per l’integrazione e per gli alunni 

stranieri con eventuale invio ai Servizi per approfondimenti diagnostici e/o con la collaborazione dei 
Servizi Sociali del Comune.  

• Definizione di un Piano di Inclusione d’Istituto.  
• Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, attraverso la redazione di 

un Piano Didattico Personali (PDP), che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti 
ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.  

 

MONITORAGGIO – RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ – POTENZIAMENTO 
DIDATTICO 
Nella Scuola dell’Infanzia e nelle prime due classi della Scuola Primaria vengono proposte azioni di 
rilevazione delle difficoltà per una programmazione didattica di recupero e potenziamento delle fragilità 
e l’eventuale segnalazione precoce ai Servizi Sociosanitari. Per gli alunni delle altre classe dell’istituto si 
monitorano le difficoltà funzionali nell’apprendimento con azioni di valutazione delle abilità di lettura e 
comprensione del testo, delle abilità di calcolo e delle abilità di studio e delle  
componenti motivazionali. Il monitoraggio è funzionale alla stesura di un eventuale PdP e alla messa in 
atto di interventi mirati al recupero attraverso attività di differenziazione didattica plessi interessati e 
l’attualizzazione di laboratori di recupero. 
 

IL PDP  
Ha lo scopo di DEFINIRE, MONITORARE e DOCUMENTARE (secondo un’elaborazione collegiale 
corresponsabile e partecipata) le strategie più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

- PIANO: si intende la messa in campo sinergica di forze e azioni per garantire allo studente con BES 
di imparare nel rispetto delle proprie caratteristiche.  

- DIDATTICO: i docenti, considerando i punti di forza e i bisogni dell’alunno con BES, elaborano 
ipotesi organizzative e strategie metodologiche.  

mailto:info@centrofoniatria.it
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- PERSONALIZZATO: si tratta di centrare l’insegnamento e l’apprendimento su attitudini e interessi 
dell’allievo.  

 

COSA RAPPRESENTA? 
A fronte di una segnalazione specialistica di DSA o della presenza di un alunno con altri bisogni speciali 
certificati e non è dovere delle scuole e degli insegnanti redigere un PDP dell’allievo, che è la 
trasformazione in atto concreto del suo diritto a ricevere il tipo di istruzione adatto alle proprie 
specifiche condizioni. L’obbligo di redigere annualmente per gli alunni con DSA un PDP è una delle  
indicazioni della Legge 170/2010 e del successivo Decreto attuativo DM 5669 del 12 luglio 2011. Con la 
direttiva MIUR del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 anche per gli alunni con 
BES sussiste tale obbligo.  
 

QUANDO VIENE REDATTO?  
La sua redazione avviene: all’inizio di ogni anno scolastico entro i primi tre mesi per gli studenti già 
diagnosticati; su richiesta della famiglia in possesso di diagnosi specialistica in qualsiasi momento 
dell’anno. Nel caso non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il consiglio di classe o il team 
docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche al fine di evitare il contenzioso.   
 

COSA DEVE CONTENERE?  
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL’ALUNNO: deve riportare i dati anagrafici dell’alunno, la tipologia 

di disturbo (ove presente diagnosi), le indicazioni fornite da chi ha redatto la segnalazione, quelle 
pervenute dalla famiglia e i risultati del lavoro di osservazione condotto a scuola. 

 2. LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI: nelle diverse materie o nei diversi ambiti di studio vanno 
individuati gli effettivi livelli di apprendimento.  

3. OBIETTIVI E CONTENUTI DI APPRENDIMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO: per ciascuna materia o 
ambito di studio vanno individuate le abilità e le conoscenze fondamentali che l’allievo deve 
acquisire.  

4. METODOLOGIE-MISURE COMPENSATIVE: per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuate 
le metodologie più adatte e gli strumenti compensativi e dispensativi necessari  a sostenere l’allievo 
nell’apprendimento.  

5. MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE PERSONALIZZATE. COMPITI A CASA E RAPPORTI CON 
LA FAMIGLIA (PATTO CON LA FAMIGLIA): concordare l’organizzazione per lo studio pomeridiano, 
concordare gli strumenti compensativi utilizzati a casa e a scuola e le misure dispensative (es. tempi 
più lunghi per lo studio pomeridiano, interrogazioni programmate…).  

 

Alla stesura del PDP deve far seguito la firma del documento anche da parte della famiglia. A seconda 
della gravità del problema il trattamento differenziato sarà più o meno evidente, ma comunque non 
occultabile. Questo deve essere chiarito fin dall’inizio. Se la famiglia non vuole che siano rese palesi le 
difficoltà dello studente, lo deve dichiarare ed essere consapevole delle conseguenze. Rifiutando 
l’adozione delle misure indicate nel PDP per il successo scolastico si assume anche la responsabilità di 
un suo eventuale insuccesso.  
 

BES E INVALSI  
Da una nota dell’INVALSI dell’anno scolastico 2012-13 viene esplicitato che qualunque sia la tipologia 
di disabilità o di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), essa deve essere segnalata sulla 
maschera elettronica per l’inserimento delle risposte dello studente (nel caso tale informazione non 
appaia automaticamente). Tale segnalazione consentirà di considerare separatamente i risultati degli 
alunni con BES e di non farli rientrare nell’elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni. Le 
scuole potranno richiedere all’INVALSI l’invio dei risultati degli allievi che abbiano partecipato, nel caso 
abbiano sostenuto le prove formulate dall’INVALSI e non quelle eventualmente formulate dalla scuola.  
 
 

I SERVIZI DEL TERRITORIO  
  

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile del nostro territorio – Distretto 15 
Vi si svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e 
dell'apprendimento per la fascia di età 0-18 anni. In questo servizio sono presenti foniatra e 
logopedista.  
I Servizi si trovano a: Piazzola sul Brenta, Via Contarini tel. 049 9697111 
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La Nostra Famiglia  
Il Centro svolge in forma ambulatoriale attività di diagnosi, cura e riabilitazione funzionale nell'ambito 
neuropsichiatrico, neuromotorio, psicopatologico e neuropsicologico per soggetti in età evolutiva.  
Il centro si trova a Padova in Via Carducci, 25.  
Telefono: 049/8805288 - Fax: 049/8803.732 - E-mail: padova@cn.lnf.it  
 

Il Centro Medico di Foniatria  
Le patologie che vengono trattate nel Centro riguardano in particolare le patologie dell’articolazione, 
della voce, dell’udito e del linguaggio in genere. Effettuano una valutazione psicometrica e 
comportamentale e offrono un servizio di orientamento psicopedagocico alla famiglia e alla scuola.  
Il centro si trova a Padova in Via Bergamo, 10.  
Telefono: 049/8715400 – E – mail: info@centrofoniatria.it 
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Anno scolastico 2017/2018 

 
 

 

 POSTI 
COMUNI 

SOSTEGNO IRC POTENZIATO 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 6 4 4,5 ore  

SCUOLA PRIMARIA 54 11 3 4 

SCUOLA SECONDARIA 
 DI PRIMO GRADO 

26 3 1 1 

     

ATA 24 + 18 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 3 
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PIANO DI FORMAZIONE  
2016-2019 

 

Il piano di formazione è parte integrante del PTOF 2016-19 e parte dalle Linee Guida Nazionali e 
dall’Atto di indirizzo del Dirigente. 
Dall'Atto d'indirizzo per il PTOF, pag III: 

”…essendo la formazione in servizio “obbligatoria, strutturale e permanente”, bisogna prevedere 
una quota oraria di formazione per tutti legata al POF triennale, agli obiettivi di miglioramento 
individuati nel RAV e alle priorità fissate ogni tre anni dal Ministro competente. Anche per il 
personale ATA, sentite le proposte del DSGA, va previsto il piano di formazione all'interno del POF”. 

 
Già nella prima annualità 2016 – 2017, sono state previste 14 ore di formazione per ogni docente.  
Essendo stato il primo anno di attuazione, il piano è stato elaborato in più momenti. Il primo a 
settembre, il secondo ad ottobre  in occasione dell'aggiornamento annuale del PTOF, il terzo a marzo e 
maggio  quando si è delineato più chiaramente il valore  e le interazioni concrete con la formazione 
all’interno della Rete d’ambito n. 20. A febbraio è  stata fatta una più puntuale rilevazione dei bisogni 
dei docenti che è diventata la  base per la definizione del Piano di formazione complessivo, valido fino 
al 2019.   
 
Nell’a.s. 2016-2017, l’Istituto ha deliberato i seguenti momenti formativi: 
 

 Competenze di sistema.  Didattica per competenze e innovazione metodologica e 

competenze di base: “Le Mappe Mentali” ( con l’ideatore  sir Tony Buzan) 

 Competenze per una scuola inclusiva (obbligatoria per tutti): “Imparare a prevenire, 

gestire e risolvere i conflitti e le situazioni di discriminazione” (Rigenera@zione) 

 “Le competenze per crescere”( LIONS QUEST) scuola primaria   

 Formazione PNSD per 10 docenti  

 Workshop d’Istituto 

 Viaggio –scambio di formazione per docenti con le scuole della Bosnia gemellate con l’Istituto e 

inserite nel progetto Scuole Ponti di Pace. 

 
BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI  (rilevazione febbraio 2017) 
 

A febbraio 2017 è stata effettuata la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. Le richieste dei 
docenti maggiormente significative hanno riguardato i seguenti aspetti: 

 modelli didattici innovativi 44,8% 

 progettazione e valutazione per competenze 20,7% 

 approfondimento disciplinare 21,6% 

 analisi dei bisogni educativi speciali 26,7% 

 strategie di recupero 28,4% 

 
Nell’ambito dell’ APPROFONDIMENTO METODOLOGICO  E DIDATTICO, all’interno delle aree 
sottoevidenziate, gli aspetti ritenuti più importanti per l’aggiornamento sono stati: 
Area disabilità  

 autismo 30% 

Area psicopedagogica  

 strategie per la motivazione 44,8% 

 dinamiche relazionali: insegnanti / alunni 40,5% 

 individuazione precoce di criticità nell’apprendimento o nelle relazioni 31,9% 

Allegato 4 



 

- 3 - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  

 utilizzo della LIM 59,5% 

 corso avanzato sugli applicativi informatici 24,1% 

 strumenti telematici per la condivisione 24,1% 

Area linguistica L2  

 Inglese: da  A1 a  B1  71,5% 

 
PROPOSTE PER IL BIENNIO 2017 – 2019 
 
Considerato l’Atto di Indirizzo presentato dalla Dirigente Scolastica, visti i bisogni formativi evidenziati 
dal Piano di Miglioramento, sentite le esigenze formative dei docenti, le priorità strategiche per la 
formazione dei docenti sono le seguenti: 
 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

Coesione sociale  e prevenzione del disagio 
1. Tai chi Qi Gong e Tecnica Alexander come Benessere a scuola  

2. Coping Power: un percorso per educare a gestire le emozioni e le relazioni sociali, con l’obiettivo 

primario di ridurre e contenere i comportamenti problematici.  

3. Musicoterapia: come mediare e motivare attraverso la musica l’apprendimento curricolare. 

4. I Millennial: conoscere le nuove generazioni.  

5. Gestione della classe. Comunicare per incontrare: la comunicazione interpersonale nelle relazioni 

a scuola e fuori. 

6. Bullismo e Cyberbullismo - Aspetti normativi, tecnologici e psico-sociali, tipologie e casi pratici; 

corso online 

7. Longevity for Kids 

8. Life skill – emozioni e sentimenti (Lions) 

 
COMPETENZE DI SISTEMA 
 
Valutazione e miglioramento. Didattica per competenze ed innovazione metodologica. 
1. Facciamo il punto sulla valutazione: valutazione tradizionale e valutazione  in contesto di 

apprendimento significativo. Valutazione sommativa e valutazione formativa. Valutazione di alunni 

con BES e normativa di riferimento. 

In base alla rilevazione da fare negli aa.ss.2017/18 -2018/19, l’Istituto organizzerà i corsi che, fatte 
salve le coperture finanziarie, avranno il maggior numero di iscritti. Inoltre si favorirà la partecipazione 
dei docenti alle iniziative della Rete Atena dell’Ambito 20, in particolare per i corsi che rientrano nelle 
priorità anche dell’Istituto. 
 
PIANO DI SCUOLA E PIANO DI RETE 
 

Ogni docente può fare riferimento alla formazione di rete Ambito 20 o alla formazione di Istituto.  
Entrambe rispondono alle esigenze formative dei docenti rilevate a febbraio 2017. 
 
AZIONI FORMATIVE MIRATE sono poi previste per gli insegnanti che si trovano in queste 
condizioni: 

 Docenti neo-assunti (prima professionalizzazione e tutoraggio) 

 Docenti coinvolti nell’innovazione metodologica e digitale nel quadro delle azione del PNSD 

 Docenti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative prefigurate dall’istituto: Mind Lab, 

progettazione per curricoli verticali, didattica inclusiva generale e per le lingue,  didattica della 

matematica per la scuola primaria, flipped classroom.  

 Gruppi di miglioramento impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM 
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PIANO INDIVIDUALE DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DOCENTI 
 

La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione docente, 
fondamentale per lo sviluppo professionale ed il miglioramento delle istituzioni scolastiche, come 
sancito dalla legge 107/2015. 
Ogni docente dovrà produrre un proprio piano individuale di sviluppo professionale in cui indicare 
esigenze e proposte di crescita professionale in riferimento alle aree e alle priorità indicate nel piano 
nazionale. 
Ogni docente avrà cura di aggiornare il proprio stato in Piattaforma Sofia e redigere un portfolio da 
consegnare in Istituto ( format condiviso). 
Tali attività formative documentate e portate a conoscenza della scuola di appartenenza verranno 
valorizzate in diversi modi (workshop,  formazione interna, pubblicazioni,…) in modo da ricondurle ad 
un investimento per l’intera comunità professionale. 
Ogni attività di formazione va inquadrata all’interno delle priorità nazionali, di rete, di istituto. 
 
PERSONALE ATA (rilevazione bisogni formativi) 
 

Sentite le proposte del DSGA e considerati i bisogni emersi da parte del personale amministrativo e 
collaboratore, ogni ATA può fare riferimento alla formazione di rete Ambito 20 o alla formazione di 
istituto.  
Entrambe rispondono alle esigenze formative del personale ATA. 
Inoltre si favorirà la partecipazione a corsi/convegni che abbiano ricadute sulla professionalità e 
aggiornamento del personale o che riguardino il cambiamento della normativa vigente.  
 

 PER IL PERSONALE ATA 

  - Gestione informatica della segreteria 

  - Formazione sulle nuove modalità gestionali determinate da cambiamenti normativi 
 

Oltre a ciò, il personale ATA partecipa, in forma autonoma, a corsi di aggiornamento specifici promossi 

dall'UST e dalla Rete scuole del cittadellese. 
 

Si cercherà di privilegiare, compatibilmente con le esigenze di servizio, la formazione in rete  in quanto 
più significativa e coinvolgente più personale che non nel ristretto ambito di scuola. 
 
 
 


