PREMESSA
FINALITÀ DEL PAI1
La finalità del PAI è di fornire uno strumento di autovalutazione e un piano di
miglioramento delle pratiche inclusive messe in atto dall’istituto attraverso le
specifiche risorse che possiede.
Attraverso l’analisi dei punti di forza e delle criticità che emergono, vengono
indicati gli obiettivi specifici che si vogliono perseguire, accompagnati dalla
proposta dell’assegnazione delle risorse in funzione di essi.
Per consentire l’analisi del livello di inclusività si prendono in esame dati di tipo
quantitativo e qualitativo.
Nel primo caso viene eseguita una rilevazione di tutti gli alunni con bisogni
educativi speciali presenti nell’istituto (tutelati dalla 104/92, dalla 170/2010,
con disturbi evolutivi, provenienti da contesti socio-culturali svantaggiati o con
background migratorio ecc.) accompagnata dalla quantificazione dei PEI e PDP
che vengono redatti e dall’analisi dell’incidenza che essi hanno nella didattica.
I dati di tipo qualitativo, invece, vanno ad analizzare come i fattori contestuali
(organizzazione e gestione degli spazi, tempi ecc.), relazionali (sia tra i pari
che con i docenti) e le modalità didattiche e di valutazione incidono
sull’inclusione degli alunni.
Dall’analisi dei dati emergono:


i fattori che possono costituire degli ostacoli all’apprendimento e
all’inclusione e che devono essere migliorati;



i fattori che rappresentano invece dei punti di forza implementabili o che
rappresentano delle risorse importanti per agire sugli elementi di criticità.

A partire dall’autovalutazione dell’analisi inziale, la comunità scolastica può
predisporre il proprio piano di miglioramento, indicando proposte che vadano
incontro:

1

Note Legislative:
CM 8/2013 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. Indicazioni operative.
Nota MIUR prot. 1551 del 27 giugno 2013, Piano annuale dell'inclusività
Dipartimento Istruzione e Formazione Italiana, Repertorio BES, 2018



A una programmazione progettuale maggiormente inclusiva (in termini
di inclusione degli alunni, di organizzazione degli spazi e dei tempi, di
modalità didattiche e di ampio coinvolgimento di tutte le figure coinvolte
nel processo di co-educazione e apprendimento degli alunni);



Un utilizzo qualitativo delle risorse professionali e un’ampia condivisione
delle pratiche inclusive con le famiglie e i servizi socio-sanitari;



L’implementazione della formazione sulle tematiche relative
all’inclusione e/o azioni di prevenzione verso i fenomeni di
emarginazione ed esclusione sociale.
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CAPITOLO 1: BILANCIO INIZIALE
Analisi dei punti di forza e di criticità
A) Analisi dei dati quantitativi
A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente):
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 Minorati vista
 Minorati udito
 Psicofisici
 Altro
2. Disabilità certificate (misure ai sensi della L.104/92
limitatamente al contesto scolastico)
 314.01 / F90 in comorbidità con altre patologie che una
compromissione clinica di particolare gravità
 V62.89 con una grave compromissione funzionale
3. Disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 ADHD/DOP con DSA
 Altro
4. Svantaggio
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria
B. Risorse professionali specifiche
Prevalentemente
utilizzate
in…
Insegnanti di sostegno
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi
aperte,
laboratori
protetti, ecc.)
Collaboratori all’integrazione
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi
aperte,
laboratori
protetti, ecc.)
Educatori Scolastici
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi
aperte,
laboratori
protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor
C. Coinvolgimento docenti curricolari
Attraverso…

n°
12
1
1
8
2
34
20
14
153
119
17
10
7
73
4
60
8
1
272
21%
46
153
64
Sì / No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento
collaboratori
all’integrazione

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti
con
servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni
deputate
alla
sicurezza.

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

H. Formazione docenti

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
a
prevalente
tematica
inclusiva
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
a
prevalente
tematica
inclusiva
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
a
prevalente
tematica
inclusiva
Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Informazione
/formazione
su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva
Coinvolgimento
in
progetti
di
inclusione
Coinvolgimento
in
attività
di
promozione della comunità educante
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica
speciale
e
progetti
educativo-didattici
a
prevalente
tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità
(autismo,
ADHD,
Dis.
Intellettive, sensoriali…)

No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
No
No
No

B) Analisi dei dati qualitativi
ASSE I: Organizzazione Scolastica: Principali Mansioni

ASSE II: Modalità Didattiche e Valutative
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Per garantire la piena inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
l’istituzione scolastica garantisce l’attuazione della didattica personalizzata e
individualizzata:

Didattica personalizzata e didattica individualizzata2 rappresentano le modalità
medianti cui l’alunno con BES può raggiungere gli obiettivi di apprendimento e il
conseguente successo formativo.
Le modalità utilizzate dai docenti vengono formalizzate ed esplicitate all’interno
del PDP e del PEI, redatto mediante l’utilizzo della piattaforma Futura.
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Note Legislative:
Direttiva Ministeriale, 27 Dicembre 2012, in materia di “strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
Legge 8 ottobre 2010 , n° 170, in materia di “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
Allegato al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, in materia di “linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento”
Decreto del Presidente della Repubblica, 31 Agosto 1999, n° 394, in materia di “Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

NORMATIVA
TIPOLOGIA DI BES

DI
RIFERIMENTO

DOCUMENTI

CRITERI DI

NECESSARI

VALUTAZIONE

PROFILO DI
FUNZIONAMENTO
Legge n.

Sostituisce e

104/92

comprende
DIAGNOSI
FUNZIONALE e

Alunni con
Disabilità

Decreto

PROFILO DINAMICO

Legislativo

FUNZIONALE

13 aprile

PEI: Descrive la

Valutazione coerente

2017, n. 66 c

situazione, gli

con gli obiettivi del PEI

Norme per la

obiettivi di lavoro,

art.318 D. Lgs

promozione

il percorso

297/1994

dell'inclusione

educativo, le

scolastica

attività/interventi

*Ulteriori specifiche

degli studenti

per raggiungere

nello schema

con disabilità

l’inclusione

“Percorso per gli

- Legge n.

scolastica

alunni con disabilità,

107/2015

tutelati dalla legge
PIANO

Delibera

INDIVIDUALE:

Provinciale n.

A cura dell’Ente

1056

locale, se attivato

15/07/2013

comprende anche il

Accordo di

PEI e si proietta nel

programma

PROGETTO DI VITA

n. 104/92”

PDP: Non prevede
obiettivi diversi da
quelli della classe
Alunni con DSA

Legge
170/2010

ma l’utilizzo di
metodologie
particolari
(strumenti
compensativi,
misure dispensative)

Valutazione coerente
con gli obiettivi del PDP
Legge 170/2010
**Ulteriori
specifiche nella
tabella “Modalità di
verifica e di
valutazione per gli
alunni con DSA e
lingue straniere”

Alunni con deficit

Legge

Valutazione coerente

da disturbo

104/92

con gli obiettivi del PEI

dell’attenzione e

limitatament

PROFILO DI

art.318 D. Lgs

dell’iperattività

e al contesto

FUNZIONAMENTO

297/1994

scolastico

Sostituisce e

secondo i

comprende

Deve tener conto delle

criteri

DIAGNOSI

seguenti indicazioni:

previsti dalla

FUNZIONALE e

-Organizzare prove

Delibera

PROFILO DINAMICO

scritte in più parti e in

Provinciale n.

FUNZIONALE

più quesiti distinti;

1056

PEI: Descrive la

-Valutare gli elaborati

15/07/2013

situazione, gli

scritti in base al

Accordo di

obiettivi di lavoro,

contenuto, senza

programma

il percorso

considerare gli errori di

educativo, le

distrazione;

Circolare

attività/interventi

-Valorizzare il prodotto

Ministeriale,

per raggiungere

e l’impegno piuttosto

15 Giugno

l’inclusione

che la forma;

2010,

scolastica

-Gratificare gli alunni in

prot.4089

forme ravvicinate e
frequenti.

Valutazione in
relazione al PDP
-Dir.27/12/12 e
C.M.8/2013
Deve tener conto delle
seguenti indicazioni:

Oppure

-Organizzare prove

Estensione

scritte in più parti e in

della Legge

più quesiti distinti;

170 per alunni
e studenti con

PDP: Non prevede

disturbi

obiettivi diversi da

specifici di

quelli della classe

apprendiment

ma l’utilizzo di

o secondo la

metodologie

Direttiva del

particolari

27 dicembre

(strumenti

2012

compensativi,
misure dispensative)

Circolare
Ministeriale,
15 Giugno
2010,
prot.4089

-Valutare gli elaborati
scritti in base al
contenuto, senza
considerare gli errori di
distrazione;
-Valorizzare il prodotto
e l’impegno piuttosto
che la forma;
-Gratificare gli alunni in
forme ravvicinate e
frequenti.

Estensione
Alunni con Altri

della Legge

PDP: Non prevede

Disturbi Evolutivi

170 per

obiettivi diversi da

(Disturbi del

alunni e

quelli della classe

linguaggio, della

studenti con

ma l’utilizzo di

Valutazione in

coordinazione

disturbi

metodologie

relazione al PDP

motoria, disturbi

specifici di

particolari

-Dir.27/12/12 e

lievi dello

apprendiment

(strumenti

C.M.8/2013

spettro

o secondo la

compensativi,

autistico)

Direttiva del

misure dispensative)

27 dicembre
2012
PROFILO DI
Legge
104/92
limitatament
e al contesto
scolastico
secondo i
criteri
Funzionamento

previsti dalla

cognitivo limite

Delibera
Provinciale n.
1056
15/07/2013
Accordo di
programma

FUNZIONAMENTO:
Sostituisce e
comprende
DIAGNOSI
FUNZIONALE e
PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE
PEI: Descrive la
situazione, gli
obiettivi di lavoro,
il percorso
educativo, le
attività/interventi
per raggiungere
l’inclusione
scolastica

Valutazione coerente
con gli obiettivi del PEI
art.318 D. Lgs
297/1994

Estensione
della Legge
170 per alunni
e studenti con
disturbi
specifici di
apprendiment
o secondo la
Direttiva del
27 dicembre

PDP: Non prevede
obiettivi diversi da
quelli della classe
ma l’utilizzo di

Valutazione in

metodologie

relazione al PDP

particolari

-Dir.27/12/12 e

(strumenti

C.M.8/2013

compensativi,
misure dispensative)

2012
PDP: Può esserci
una relazione dei
Servizi Sociali o
altro Ente ma può
essere il consiglio di
classe,

Area dello
svantaggio
socioeconomico e
culturale

Individuati dal

unanimemente, a

Consiglio di

ritenere che

Classe

quell’alunno abbia

secondo la

bisogno di un

Direttiva del

aiuto/intervento

27 dicembre
2012

Valutazione in
relazione al PDP
-Dir.27/12/12 e
C.M.8/2013

Livello Nai-A1.1
TERMINOLOGIA DI
BASE
Prevede
l’apprendimento della
sola terminologia di
base
PDP: Obbligatorio

Livello A1.2

per Alunni con

Nuclei ESSENZIALI

background

delle discipline

Individuati dal

migratorio in Italia

Livello > A1.2

Consiglio di

da meno di 3 anni

OBIETTIVI MINIMI

Area dello

Classe

Si basano su nuclei

svantaggio

secondo la

Consigliato dopo i 3

TEMATICI fondamentali

linguistico

Direttiva del

anni per gli alunni

delle discipline.

27 dicembre

che continuino a

2012

frequentare i corsi di
italiano del Centro
Linguistico

Trasversali:
1°recupero dello
svantaggio linguistico
(laddove presente);
2°raggiungimento
degli obiettivi
trasversali;
3°l’acquisizione delle
competenze minime

*Percorso per gli alunni con disabilità, tutelati dalla legge n. 104/92

**Modalità di verifica e di valutazione per gli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA)
VERIFICHE E
TIPOLOGIA DI DISTURBO

VERIFICHE E VALUTAZIONI

VALUTAZIONI PROVE

PROVE ORALI

SCRITTE

Disturbo di lettura



Tempi aggiuntivi



Verifiche con minori

capacità lessicali ed espressive

richieste



Tempi aggiuntivi
Verifiche con minori
richieste

Disturbo di scrittura



Si deve tenere conto delle



Integrare la prova scritta con
una prova orale attinente ai

Dispensati dalla

medesimi contenuti

valutazione della
correttezza della scrittura


Area del calcolo

Tempi aggiuntivi
Verifiche con minori
richieste



Valutazione del

procedimento e non del
calcolo



Integrare la prova scritta con
una prova orale attinente ai
medesimi contenuti

**Per le lingue straniere:
TIPOLOGIA DI

STRATEGIE

DISTURBO

COMPENSATIVE


Disturbo di
lettura




Audio-libri
Sintesi vocale




giorno prima



Computer con

Disturbo di

correttore

scrittura

automatico
Dizionario digitale

VALUTAZIONE

Tempi aggiuntivi

Riduzione del carico di

Consegna del testo
scritto qualche



MISURE DISPENSATIVE



lavoro


l’espressione orale

Dispensare valutazione
nelle prove scritte per

Privilegiare



Valorizzare la

inglese (Art. 6, comma 5

capacità di cogliere

del D.M. 12 luglio 2011)

il senso generale



Esonero



Dare più rilievo

dall’insegnamento

all’efficacia

dell’inglese (Art. 6,

comunicativa

comma 6 del D.M. 12
luglio 2011)

Oltre ai criteri stabiliti per legge, il collegio dei docenti, tramite propria delibera3,
stabilisce le competenze trasversali che debbono essere raggiunte dallo
studente.
Esse possono essere raggruppabili sostanzialmente in:
1) Competenze relative alla gestione del sé, o di efficacia personale,
come equilibrio, autonomia, fiducia in se stessi, autostima, creatività,
resistenza allo stress, adattabilità, attenzione al dettaglio;
2) Competenze in ambito relazionale, come intelligenza emotiva,
empatia, etica, tolleranza, capacità comunicativa, saper cooperare per il
raggiungimento degli obiettivi (team work), problem solving; leadership;

3

Note Legislative:
D.P.R. 249/1998 e successive modifiche (Statuto degli studenti e delle studentesse)
O.M. 128/1999 (svolgimento degli scrutini e degli esami)
D.P.R. 122/2009 (coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni)
Delibera della Giunta Provinciale 1020/2011
D.G. P. n. 1798 del 3/12/2012 (valutazione e attività di recupero)
D.L. n. 62 del 13/04/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)
Delibera Provinciale n. 891 del 29 ottobre 2019

3) Competenze orientate alla realizzazione del sé, come sviluppo di
pensiero critico, capacità di organizzare e pianificare per raggiungere gli
obiettivi, intraprendenza, capacità di distinguere situazioni o contesti,
saper gestire e valorizzare risorse ed informazioni.

ASSE III: Modalità relazionali
Coinvolgimento nei processi di inclusione degli Stakeholder (diversi dal
personale docente e dirigente)

ASSE IV: La Formazione e l’aggiornamento dei docenti
La formazione e l’aggiornamento dei docenti avviene:

Nuove tecnologie:

ASSE V: Progettualità rivolta all’inclusione scolastica 2019/2020:
A.

Sportello DSA
Prof.ssa Sara Tosi (Referente BES)

Destinatari
Alunni-Docenti-Genitori
Obiettivi
Conoscere

le

modalità

e

le

strategie

utili

ad

affrontare

difficoltà

di

apprendimento. Conoscere le normative che tutelano i DSA: cosa si deve e cosa
si può fare.
Sostenere le famiglie e gli alunni: creare un punto di riferimento che mette in
relazione scuola-alunno-famiglia.
Permettere il successo scolastico agli alunni DSA attraverso l’utilizzo di
metodologie didattiche e valutative adeguate.
Valorizzare l’impegno quotidiano dei docenti fornendo loro supporto concreto
individuale e in classe.
Finalità
Permettere l’individuazione in classe di alunni con DSA attraverso attività di
monitoraggio e screening.
Dare indicazioni didattiche e metodologiche agli insegnanti in relazione al tipo di
problema segnalato, in presenza o meno di una diagnosi.
Suggerire l’utilizzo di eventuali misure dispensative e/o strumenti compensativi.
Aiutare nella stesura del PDP.
Informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA (percorsi
di formazione).
Fornire indicazioni ai genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da
intraprendere.
Attivare consapevolezza ed attenzione sui DSA, in tutte le famiglie.

B.

Collaborazione con il Centro Linguistico

Il nostro Istituto al fine di garantire l’integrazione e l’inclusione degli alunni
stranieri, collabora attivamente con il Centro Linguistico al fine di fornire le
prime alfabetizzazioni nella lingua italiana e in L2, oltre ad un servizio di
mediazione con le famiglie degli alunni quando necessario.
C.

Progetto bullismo e cyberbullismo
Prof. Alessio Bersanetti

Destinatari
Alunni-Docenti-Genitori
Finalità
Sviluppare politiche di prevenzione, di educazione e partecipazione giovanile, di
informazione e comunicazione mediante la sperimentazione di interventi specifici
per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Obiettivi
 Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni
online, ma anche intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della
rete e dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli.


Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli
che sono i rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che
danno fastidio, che umiliano, che fanno del male.



Sensibilizzare sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose
che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e
farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati.



Predisporre momenti di formazione /autoformazione per i docenti sulle
strategie di gestione della classe

D. Progetto GOAL
Prof.ssa Sara Tosi (Referente BES) e D’Alessio Valeria
Destinatari
Alunni delle classi prime:
•

non già affiancati o assistiti da azioni sostenute o collegate a norme a

tutela di integrazione/inclusione (es. ex L.104);
•

·numero di assenze che pregiudica, o rischia di pregiudicare, la

valutazione (≥ 75%);
•

·aspetti comportamentali/in ordine alla valutazione/agli obiettivi di

riferimento disciplinari o sovradisciplinari (metodologici, di attenzione, di
impegno, di motivazione) che paiono pregiudicare l’esito finale (es: situazioni
di ripetenza in attesa di uscita dopo i 16 anni; problemi o cause socioeconomiche familiari; rischi o segnali di fobia scolastica);
•

alunni demotivati (su segnalazione del consiglio di classe) e ripetenti;

Obiettivi
Il progetto prevede l’attuazione di interventi mirati quali una didattica
individualizzata, attività laboratoriali e di orientamento, finalizzate a ridurre il
rischio di dispersione scolastica in alunni soggetti ad abbandono scolastico.
Il progetto coinvolge alunni del biennio che verranno affiancati da un educatore
per 5 ore settimanali, durante le ore curricolari.
L’educatore nelle ore di affiancamento all’alunno avrà il ruolo di supporto al
docente per pianificare un lavoro personalizzato che possa rimotivare allo
studio, mettere in risalto e valorizzare le competenze individuali.
Finalità
Prevenzione alla dispersione scolastica e all’abbandono precoce

E. Area di progetto sui materiali classi prime ipias
Coordinatori delle classi prime e ITP delle materie di indirizzo
Destinatari
Alunni delle classi prima IPIAS
Obiettivi
L'attività proposta, in accordo con gli obiettivi generali dalle linee guida
provinciali, ha l'obiettivo di sviluppare non solo competenze interdisciplinari,
grazie al filo rosso della tematica dei materiali, ma anche le competenze chiave
di

cittadinanza

richiamate

dal

Parlamento

Europeo,

quali:

Progettare,

Collaborare e Partecipare, Risolvere Problemi e Imparare ad imparare, il tutto
realizzato attraverso una didattica laboratoriale, che porterà gli studenti a
sperimentare il passato, conoscere alcune realtà del territorio, con esempi
opportunità lavorative, e a ideare e a produrre un prodotto autentico:
Finalità
La finalità del progetto è quello di ridurre la dispersione scolastica, sostenendo
la motivazione degli alunni, in un processo di orientamento in ingresso e
aumentando l’inclusione sociale.
F. Interventi di contrasto alla dispersione scolastica e miglioramento
delle competenze chiave del Fondo Sociale Europeo:
Prof.Lombino e Prof.Modnese
Destinatari
Alunni e Docenti
Obiettivi
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione “Percorsi di orientamento, formazione e
supporto anche individuale per giovani in abbandono scolastico o a
rischio di abbandono”: Interventi di formazione, orientamento e supporto
per la promozione del successo personale e formativo finalizzati al
contrasto del rischio di abbandono scolastico.

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione “Azioni di formazione per il rinforzo
linguistico per allievi dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado
anche in mobilità transnazionale”: Interventi formativi per la promozione
e lo sviluppo di competenze linguistiche negli allievi.
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione “Azioni di formazione rivolte agli allievi
finalizzate all’acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento
permanente (UE 2020)”: il consolidamento delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente.
Obiettivo Specifico 10.2 –Azione “Azioni di formazione rivolte a
insegnanti e operatori del sistema scolastico per promuovere negli allievi
l'acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente
(UE 2020), attraverso metodologie didattiche innovative”: Interventi di
rafforzamento delle competenze degli insegnanti e degli operatori
scolastici in materia di didattica delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente
Ogni anno vengono promosse attività differenti a seconda delle necessità rilevate
all’interno dell’istituto.

CAPITOLO 2
AUTOVALUTAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA
Griglia di Autovalutazione
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione
delle attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili
per la realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi X
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

1

2

3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei
sistemi scolastici
Matrice SWOT di sintesi

CAPITOLO 3
BILANCIO FINALE
Obiettivi di incremento dell’inclusività anno 2020/2021
ASSE I: Aspetti organizzativi e gestionali
Organizzazione delle risorse interne:
ANALISI: Dall’analisi dei punti di forza e delle criticità è emerso che un aspetto
da valorizzare della scuola è il suo assetto organizzativo e gestionale. Si ritiene
tuttavia di dover implementare l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno sia
interno che esterno, al fine di ottimizzare e valorizzare le risorse già esistenti e
di utilizzare in modo qualitativo le risorse aggiuntive finalizzate alle attività per
l’inclusione.
OBIETTIVO 1: A tale scopo si rende necessaria la presenza di un gruppo più
ampio che possa coordinare le attività rivolte all’inclusione e che coinvolga non
solo docenti di sostegno ma anche docenti curricolari.
Oltre al Referente Sostegno e Referente BES è
necessario avere le seguenti figure ben delineate:


Referente alunni con background migratorio



Referente per il dropout



Referente per i collaboratori all’integrazione



Referente per il progetto di vita



Referente per gli alunni adottati

TEMPI: Settembre
CHI LO FA: Deliberate nel collegio dei Docenti

OBIETTIVO 2: Istituire protocolli che delineino le competenze delle singole
figure, la documentazione necessaria e le modalità di valutazione.
1-Protocollo per gli Alunni con Disabilità
2-Protocollo per gli Alunni con Disturbi Evolutivi
3- Protocollo per gli Alunni con Svantaggio Linguistico e SocioEconomico
TEMPI: Settembre
CHI LO FA: Gruppo GLI
Organizzazione delle risorse esterne:
ANALISI: Un punto di debolezza per l’inclusione degli alunni con disabilità, in
relazione alle risorse esterne, si è mostrato nei rapporti con le aziende e gli enti
esterni nei percorsi di PCTO.
OBIETTIVO: A tale scopo per mantenere i rapporti con gli enti che si occupano
di disabilità e inserimento lavorativo, che collabora con la funzione strumentale
PCTO, nel gruppo GLI viene indicato un referente per il progetto di vita.
TEMPI: Settembre
CHI LO FA: Deliberato nel collegio dei Docenti
Valorizzazione delle risorse
ANALISI: La valorizzazione delle risorse passa dalla conoscenza delle
competenze dei singoli docenti e delle buone pratiche utilizzate ogni giorno nelle
classi, ad esempio nella gestione dei casi complessi o nell’utilizzo di nuove
metodologie didattiche. La condivisione delle buone pratiche è il primo passo per
la costruzione di buone prassi che individuano strategie comuni per la risoluzione
di un problema.
OBIETTIVO: L’obiettivo per la valorizzazione delle risorse esistenti è la raccolta
e la condivisione delle buone pratiche di istituto che possono divenire un
supporto futuro per i docenti.
TEMPI: Settembre-Giugno 2020-2021
CHI LO FA: Segnalato dai docenti al gruppo GLI al referente indicato

ASSE II: Curricolo e Valutazione
ANALISI: Un aspetto critico emerso è legato allo sviluppo di un curricolo attento
alle diversità, alla promozione di percorsi formativi inclusivi e l’adozione di
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Questi aspetti dipendono
dall’assenza di un curricolo di istituto e dalla necessità di porre attenzione ai
bisogni educativi speciali anche nelle delibere del Collegio dei Docenti non
limitarsi solo agli aspetti normativi.
OBIETTIVO 1: L’obiettivo è di istituire un curricolo di istituto che contenga delle
indicazione chiare sugli obiettivi minimi declinati per competenze, conoscenze e
abilità
TEMPI: Settembre-Dicembre
CHI LO FA: Gruppi Didattici se necessario con il supporto dei referenti nei gruppi
GLI
OBIETTIVO 2: L’obiettivo è di istituire delle linee guida sul PEI-PDP e
valutazione, in modo da fornire ai docenti una guida operativa per i bisogni
educativi speciali
TEMPI: Settembre
CHI LO FA: Gruppo GLI
ASSE III: Modalità Relazionali con gli stakeholder
Coinvolgimento delle famiglie
ANALISI: Dal bilancio iniziale emerge che il ruolo delle famiglie e della comunità
nel supporto e nella partecipazione all’organizzazione delle attività educative
rappresenta un punto di forza della scuola.
OBIETTIVO 1: Per potenziare il coinvolgimento delle famiglie, in collaborazione
con

il

comitato

genitori,

è

possibile

istituire

delle

attività

di

formazione/informazione aperte ai tutti i genitori sulle tematiche specifiche
sull’inclusione.
TEMPI: Gennaio - Maggio
CHI LO FA: Gruppo GLI e Comitato Genitori

Attenzione dedicata alle fasi di transizione
ANALISI: Le fasi che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo, rappresentano
l’anello debole di tutto il sistema.
OBIETTIVO 1: Per trasformare il punto di debolezza in un’opportunità si
predispongono maggiori attenzioni alle fasi di:
1-

Ingresso nel sistema scolastico: Attraverso il contatto con la scuola
secondaria di primo grado(entro luglio), la programmazione in anticipo dei
CdC integrati (possibilmente con i servizi socio-sanitari) e i dei CdC per le
classi prime per garantire il passaggio di informazione ai coordinatori di
classe;

2-

Trasferimenti: una maggiore attenzione all’orientamento in itinere con la
collaborazione del referente all’orientamento;

3-

Inserimento lavorativo: Un’attenzione al progetto di vita, coordinato
dall’apposito referente, dal coordinatore di classe e dal referente all’
orientamento in uscita.

TEMPI: Settembre - Luglio
CHI LO FA: Gruppo GLI – Coordinatori di Classe – Referente all’Orientamento
ASSE IV: La Formazione
ANALISI: La possibilità di sviluppare percorsi di formazione e aggiornamento
sulla didattica speciale, ovvero sulle specifiche disabilità e sulla psicologia e
psicopatologia dell’età evolutiva, risulta un aspetto carente.
Dall’analisi quantitativa emerge che nella scuola esistono diverse tipologie di
bisogni educativi speciali, che richiedono azioni pedagogico-didattiche differenti
e specifici interventi al fine di produrre una didattica efficace.
OBIETTIVO: Proposta di corsi di formazione su disabilità e disturbi specifici più
presenti o che richiedono una maggiore attenzione all’interno dell’Istituto come
l’Autismo, la disabilità sensoriale e ADHD.
TEMPI: Tempi previsti dall’Intendenza scolastica o qualora non fossero a
disposizione nel piano di aggiornamento gennaio-maggio

ASSE V: Progettualità rivolta all’inclusione scolastica 2019-2020
A.

Sportello DSA

Docente di sostegno e/o referente BES
Destinatari
Alunni-Docenti-Genitori
Obiettivi
Conoscere

le

modalità

e

le

strategie

utili

ad

affrontare

difficoltà

di

apprendimento. Conoscere le normative che tutelano i DSA: cosa si deve e cosa
si può fare.
Sostenere le famiglie e gli alunni: creare un punto di riferimento che mette in
relazione scuola-alunno-famiglia.
Permettere il successo scolastico agli alunni DSA attraverso l’utilizzo di
metodologie didattiche e valutative adeguate.
Valorizzare l’impegno quotidiano dei docenti fornendo loro supporto concreto
individuale e in classe.
Finalità
Permettere l’individuazione in classe di alunni con DSA attraverso attività di
monitoraggio e screening.
Dare indicazioni didattiche e metodologiche agli insegnanti in relazione al tipo di
problema segnalato, in presenza o meno di una diagnosi.
Suggerire l’utilizzo di eventuali misure dispensative e/o strumenti compensativi.
Aiutare nella stesura del PDP.
Informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA (percorsi
di formazione).
Fornire indicazioni ai genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da
intraprendere.
Attivare consapevolezza ed attenzione sui DSA, in tutte le famiglie.

B.

Collaborazione con il Centro Linguistico

Il nostro Istituto al fine di garantire l’integrazione e l’inclusione degli alunni
stranieri, collabora attivamente con il Centro Linguistico al fine di fornire le
prime alfabetizzazioni nella lingua italiana e in L2, oltre ad un servizio di
mediazione con le famiglie degli alunni quando necessario.

C.

Progetto bullismo e cyberbullismo

Finalità
Sviluppare politiche di prevenzione, di educazione e partecipazione giovanile, di
informazione e comunicazione mediante la sperimentazione di interventi specifici
per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Obiettivi
Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni
online, ma anche intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete
e dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli.
Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che
sono i rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno
fastidio, che umiliano, che fanno del male.
Sensibilizzare sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose che
lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e farsi
vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati.
Predisporre momenti di formazione /autoformazione per i docenti sulle strategie
di gestione della classe
Destinatari
Alunni-Docenti-Genitori

D. Progetto GOAL
Prof.ssa Sara Tosi (Referente BES) e D’Alessio Valeria
Destinatari
Alunni delle classi prime:
•

non già affiancati o assistiti da azioni sostenute o collegate a norme a

tutela di integrazione/inclusione (es. ex L.104);
•

·numero di assenze che pregiudica, o rischia di pregiudicare, la

valutazione (≥ 75%);
•

·aspetti comportamentali/in ordine alla valutazione/agli obiettivi di

riferimento disciplinari o sovradisciplinari (metodologici, di attenzione, di
impegno, di motivazione) che paiono pregiudicare l’esito finale (es: situazioni
di ripetenza in attesa di uscita dopo i 16 anni; problemi o cause socioeconomiche familiari; rischi o segnali di fobia scolastica);
•

alunni demotivati (su segnalazione del consiglio di classe) e ripetenti;

Obiettivi
Il progetto prevede l’attuazione di interventi mirati quali una didattica
individualizzata, attività laboratoriali e di orientamento, finalizzate a ridurre il
rischio di dispersione scolastica in alunni soggetti ad abbandono scolastico.
Il progetto coinvolge alunni del biennio che verranno affiancati da un educatore
per 5 ore settimanali, durante le ore curricolari.
L’educatore nelle ore di affiancamento all’alunno avrà il ruolo di supporto al
docente per pianificare un lavoro personalizzato che possa rimotivare allo
studio, mettere in risalto e valorizzare le competenze individuali.
Finalità
Prevenzione alla dispersione scolastica e all’abbandono precoce

E. Area di progetto sui materiali classi prime IPIAS
Coordinatori delle classi prime e ITP delle materie di indirizzo
Destinatari
Alunni delle classi prima IPIAS
Obiettivi
L'attività proposta, in accordo con gli obiettivi generali dalle linee guida
provinciali, ha l'obiettivo di sviluppare non solo competenze interdisciplinari,
grazie al filo rosso della tematica dei materiali, ma anche le competenze chiave
di

cittadinanza

richiamate

dal

Parlamento

Europeo,

quali:

Progettare,

Collaborare e Partecipare, Risolvere Problemi e Imparare ad imparare, il tutto
realizzato attraverso una didattica laboratoriale, che porterà gli studenti a
sperimentare il passato, conoscere alcune realtà del territorio, con esempi
opportunità lavorative, e a ideare e a produrre un prodotto autentico:
Finalità
La finalità del progetto è quello di ridurre la dispersione scolastica, sostenendo
la motivazione degli alunni, in un processo di orientamento in ingresso e
aumentando l’inclusione sociale.

F. Interventi di contrasto alla dispersione scolastica e
miglioramento delle competenze chiave del Fondo Sociale
Europeo:
Prof.Lombino e Prof.Modnese
Destinatari
Alunni e Docenti
Obiettivi
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione “Percorsi di orientamento, formazione e
supporto anche individuale per giovani in abbandono scolastico o a rischio di

abbandono”: Interventi di formazione, orientamento e supporto per la
promozione del successo personale e formativo finalizzati al contrasto del
rischio di abbandono scolastico.
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione “Azioni di formazione per il rinforzo linguistico
per allievi dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado anche in mobilità
transnazionale”: Interventi formativi per la promozione e lo sviluppo di
competenze linguistiche negli allievi.
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione “Azioni di formazione rivolte agli allievi
finalizzate all’acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento
permanente (UE 2020)”: il consolidamento delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente.
Obiettivo Specifico 10.2 –Azione “Azioni di formazione rivolte a insegnanti e
operatori del sistema scolastico per promuovere negli allievi l'acquisizione delle
competenze chiave per l'apprendimento permanente (UE 2020), attraverso
metodologie didattiche innovative”: Interventi di rafforzamento delle
competenze degli insegnanti e degli operatori scolastici in materia di didattica
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
Ogni anno vengono promosse attività differenti a seconda delle necessità rilevate
all’interno dell’istituto.

Progetti di Nuova Costituzione
G.

Progetto di introduzione al coding ed alla robotica educativa

FINALITA’ EDUCATIVE ED OBIETTIVI
Tra le diverse finalità educative del progetto si privilegerà il piacere di “scoprire”
attraverso semplici attività ludiche (coding), e la robotica educativa realizzando
il paradigma metodologico "imparare facendo e sperimentando". Costruire e
sperimentare significa condividere, imparare e collaborare non solo insieme alla
classe ma insieme all'insegnante che riveste il ruolo sia di leader "imposto" che
quello di leader "riconosciuto" per risolvere le problematiche annesse. Si
inviteranno inoltre gli studenti a documentare le fasi della progettazione e della
risoluzione dei problemi stimolando capacità cognitive spendibili in qualunque
contesto della propria vita.
Il progetto svilupperà nelle classi inclusive autoconsapevolezza, senso critico,
creatività, gestione delle emozioni e dello stress, empatia che sono aspetti
fondamentali che dovrebbero svilupparsi in ogni classe inclusiva. Un processo
di inclusione e integrazione dove lo strumento digitale viene usato
indistintamente da tutti gli alunni della classe diventando automaticamente
inclusivo.
Un altro aspetto importante, durante la fase di applicazione del progetto, è
creare il più possibile momenti di interazione rivolti allo sviluppo di capacità
relazionali all'interno della classe, utilizzando anche altre metodologie didattiche
o approcci, organizzando attività in piccoli gruppi o in cooperative learning per
facilitare l’apprendimento e l’inclusione. Si incoraggerà l’autovalutazione
concedendo agli studenti il tempo necessario per raccogliere alcuni dati su ciò
che hanno realizzato e per riflettere sulle proprie soluzioni.
Sarà stimolante invitare gli studenti ad impegnarsi nella risoluzione di problemi
(coding) e documentare i possibili miglioramenti delle proprie soluzioni.
Promuovere il riscontro dei compagni proponendo una verifica tra pari, in modo
che gruppi omogenei siano responsabili della valutazione dei propri progetti e di
quelli degli altri, costituirà un processo di revisione che potrà stimolare gli

studenti a sviluppare ed affinare le capacità di critica costruttiva e analisi e di
utilizzo di dati obiettivi a supporto di un'argomentazione.
Destinatari
Alunni-Docenti-Collaboratori all’integrazione
H.

Progetto per l’inclusione scolastica degli alunni con disturbo del
neurosviluppo

Finalità
Costruire processi di inclusione che vedano il coinvolgimento dei pari tramite
l’utilizzo della musica
Obiettivi
Informare sulle caratteristiche comportamentali e di funzionamento degli
alunni con disturbi del neurosviluppo con la guida di un esperto del settore
Creare un gruppo coeso attraverso attività laboratoriali con l’utilizzo di
strumenti musicali.
Strumenti e metodi
Formazione laboratoriale: informazioni dei pari e raccolta delle
rappresentazioni del compagno.
Lavoro in piccolo gruppo con gli strumenti musicali.
Discussione conclusiva sul percorso e ricadute effettive sul gruppo classe.

I. Ciclo di Webinar e Workshop o attività in presenza sull’Inclusione
Destinatari: Docenti – Famiglie
FINALITA’ EDUCATIVE ED OBIETTIVI
La famiglia è uno stakeholder primario della scuola e si rapporta con essa
attraverso i canali istituzionali.
Per creare una vera comunità educante e per raggiungere un sistema inclusivo,
è necessario ampliare le opportunità di confronto e di dialogo tra docenti e
genitori.
“Una scuola pienamente inclusiva è una scuola in cui il dialogo, l’ascolto, il
confronto, la ricerca condivisa e collaborativa di soluzioni diventano prassi
diffuse nella relazione tra scuola e genitori”.(Ianes, Augello, 2019 p.112 )
Il progetto prevede la creazione di una spazio di confronto attraverso un ciclo
di Webinar e Workshop sulle tematiche dell’inclusione aperte sia ai docenti che
alle famiglie.
L’obiettivo dell’attività è di creare un’opportunità di formazione e informazione
sulle tematiche principali dell’inclusione e sulle strategie per raggiungere
l’autonomia nello studio. L’attività ha inoltre l’obiettivo di mettere in dialogo
costruttivo la scuola e la famiglia mettendo in luce i diversi punti di vista sulle
tematiche della disabilità e dei disturbi evolutivi:


Bisogni educativi speciali e il dialogo scuola-famiglia



Difficoltà e Disturbi del comportamento



Disturbi specifici dell’apprendimento



Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo



Abilità nello studio e la metacognizione

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 21/05/2020
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data

