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Piano Annuale per l’Inclusione – a.s. 2018/19
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)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro

5
79

15
5
Totali

Tot. Studenti 1410

% su popolazione scolastica

104
8,1%

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

Prevalentemente utilizzate in…

Risorse professionali
specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
educatori
Altro:
Altro:

Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Sì / No
SI’
NO
SI’
NO
NO
NO
SI’
SI’
NO
NO
SI’
NO
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Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Coinvolgimento
personale ATA

Coinvolgimento famiglie

Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

Rapporti con privato
sociale e volontariato

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro: asistenti laboratorio
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
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
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole

Sì / No
SI’
SI’
SI’
SI’/NO
SI’
SI’
SI’
SI’/NO
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’/NO

NO
Sì
SI’
Sì
SI’
NO

SI’
NO
SI’

NO
NO
SI’
NO
NO
NO
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Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
Formazione docenti
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:
0
1
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
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
X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
X
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 ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:

NO
SI’
NO
SI’
SI’

2
X
X

X
X
X
X
X

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

3
X

4

Istituto di Istruzione Superiore

S. Ten. Vasc. “A. BADONI”

Via Rivolta,10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339 - Fax 0341/286589
Cod. Fisc.83007840131 - Casella Postale n. 279
e-mail: lcis00900x@istruzione.it
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Nel corso dell’anno scolastico l’osservazione pedagogica (educativa e didattica) avrà una funzione di
monitoraggio degli esiti dell’azione educativa, funzionale alla verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza del
percorso individualizzato e alla eventuale revisione dello stesso.
Ciascun docente di materia curricolare e/o docente di sostegno opererà per condividere le proprie
competenze professionali con gli altri educatori al fine di raggiungere i ad una conoscenza che sia
collegiale e coerente con gli obiettivi definiti a favore degli studenti con BES.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

La scuola intende promuovere progetti volti alla formazione dei docenti riguardo alle tematiche
dell’educazione inclusiva.
A livello territoriale la scuola parteciperà ai progetti di formazione finalizzati a dare competenze
professionali nell’attivazione di percorsi didattici personalizzati, con l’effettiva applicazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla normativa, delle metodologie della didattica
inclusiva e delle strategie di valutazione.
La collaborazione con i consulenti esterni sarà di fondamentale importanza per una formazione adeguata
dei docenti .
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

La valutazione va rapportata agli obiettivi di PDF, PDP e PEI che costituiscono il punto di riferimento per le
attività educative e didattiche a favore dell’alunno con BES.
E’ necessario attuare un sistema di valutazione che misuri le abilità e i progressi commisurati ai limiti del
funzionamento dell’alunno, ma anche le caratteristiche del contesto educativo in cui agisce e da cui
dipendono tutte le difficoltà che limitano lo sviluppo e la espressione delle sue abilità.
Inoltre si cercherà, nei limiti del possibile di assegnare prove di verifica strutturate e coerenti con i
bisogni degli alunni, condivisi con i colleghi.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
I docenti devono far fronte a molteplici tipologie di disagio, che vanno dal disturbo specifico di
Apprendimento (D.S.A.) al disagio ambientale o sociale, alla disabilità più o meno grave. Di fronte a
questo tipo di difficoltà gli insegnanti dei Consigli di Classe, dopo un primo periodo di osservazione,
previo consenso della famiglia, predispongono un Piano Educativo Personalizzato, nel quale ogni docente
illustra come intende raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da
quelli del resto della classe.
In merito agli alunni con disturbi specifici di apprendimento la scuola si attiva per promuovere in loro
l’autonomia di lavoro con strumenti personalizzati, ciò per adeguare l'insegnamento alle caratteristiche
di ogni studente; fare in modo che ogni studente si possa sentire protagonista del proprio percorso
d'apprendimento.
La progettazione educativa deve fondarsi sul principio del diritto allo studio e allo sviluppo, nell’intento di
favorire un ‘normale’ progetto di vita.
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Per non indebolire gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile
che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme
all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro in piccoli gruppi e/o a coppie, il tutoring, l’utilizzo di attrezzature
e ausili informatici, di software e sussidi specifici.
A questo riguardo risulta utile la presenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica,
quali LIM e Piattaforma Moodle.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

L’Istituto si avvale delle risorse messe a disposizione degli uffici di Piano e collabora con gli educatori
assegnati agli studenti della scuole e con gli operatori dei servizi che per qualsiasi ragione seguono studenti
dell’istituto.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

La famiglia viene chiamata a condividere il percorso scolastico del minore, condividendo la predisposizione
del Piani didattici personalizzati e dei Piani educativi Individualizzati.
La comunicazione con la famiglia deve essere sempre puntuale, in modo particolare riguardo alla lettura
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe per favorire il
successo formativo dello studente.
In accordo con la famiglia vengono individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli
obiettivi formativi previsti dai Piani di studio ministeriali.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

Il Consiglio di classe richiede e riceve le risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare per favorire
al meglio i processi inclusivi.
Esso si assume in tal modo la responsabilità del percorso educativo dello studente e della pianificazione
degli interventi didattici, dà indicazioni in merito al metodo di lavoro, all’organizzazione delle attività in
aula, alle strategie per favorire un clima positivo di lavoro e alla collaborazione tra scuola/famiglia e
territorio.
Valorizzazione delle risorse esistenti

Affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la comunità scolastica, la scuola è
tenuta ad operare scelte organizzative che coinvolgano l’intero contesto scolastico, le famiglie
e le risorse presenti sul territorio.
La scuola diventa così protagonista ed esperta nell’utilizzo delle risorse attraverso opportuni adattamenti
organizzativi, con flessibilità dell’orario di lavoro didattico
I percorsi individualizzati e personalizzati di integrazione e di inclusione si fondono all’interno delle scelte
metodologiche e didattiche del processo di apprendimento/insegnamento per TUTTI gli alunni.
Va inoltre progettato un piano a medio e lungo termine che si concretizzerà nella ricerca di alleanze con
le famiglie, con il territorio e con il mondo del lavoro, valorizzando esperienze di alternanza scuola-lavoro.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione

Si avvieranno percorsi mirati a favorire un maggior grado di inclusione attraverso progetti inseriti nel POF,
nei quali si tenga sempre presente la diversità e complessità dei bisogni educativi degli alunni.
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.

Il passaggio da un grado di scuola ad un altro deve essere opportunamente facilitato con percorsi di
continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti diversi, che comprendano anche la possibilità
di strutturare esperienze di pre- inserimento nel mese di maggio, dopo l’iscrizione alla classe prima e
esperienze lavorative, effettuate con un tutoraggio specifico

Il dirigente scolastico
Angelo Benigno de Battista
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