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E
,
PROOF.SSA ZAPPU
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ALUNNI ISTITUTO
TOTALE
O
SEDE

SEDE1

SED
DE2

SEDE3

SEDE4

TOTALE

Centrale

Succursale
(Patronato)

/

/

688

92

/

/

/

92

123

/

/

/

123

161

11
10

/

/

271

Distribuzione negli indirizzi:

Liceo Scientiifico
Liceo Scientiifico con
opzione Scieenze
Applicate
Tecnico Econ
nomico
Amministrazzione
Finanza Marrketing
Amministrazzione

1

Finanza Marrketing
articolazionee
Relazioni
Internazionaali per
Marketing
Professionale Servizi
per la Sanitàà e
l’Assistenza Sociale –
o‐Sanitari
Servizi Socio

202

/

/

/

202

2

ALUN NI CON DISABBILITÀ (L. 104/1992)

Psicofisici
Vista
Udito

TOTA
ALE SEDE
di cui art.3
a
c.3
pei curriculare
pei differenziato
Distribuzione negli indirizzi:

Servizi per laa Sanità e
l’Assistenza Sociale – Servvizi
Socio‐Sanitari
Tecnico Econ
nomico
Amministrazzione Finanza
Marketing
Amministrazzione Finanza
Marketing articolazione
er
Relazioni Intternazionali pe
Marketing
Liceo Scientiifico
Liceo Scientiifico con opzio
one
Scienze Applicate

SSEDE1
(Ceentrale)

SEDE2
S
Succursale
(Paatronato)

SEDE3

SEDE4

TOTALE

23
0
0
25
16
1
21

2
/
/
/
/
1
2

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

25
/
/
25
16
2
23

16

/

/

/

16

5

2

/

/

7

2

/

/

/

2

Note: …

3

ALUUNNI CON DSSA (L. 170/20110)
TOTA
ALE SEDE

S EDE1

SEDE2
S

SEDE3

SEDE4

TOTALE

Cenntrale

Succcursale
(Pattronato)

/

/

21

16

/

/

/

16

1

2

/

/

3

1

/

/

/

1

Distribuzione negli indirizzi:

Professionale Servizi per la
ale –
Sanità e l’Asssistenza Socia
Servizi Socio
o‐Sanitari
Tecnico Econ
nomico
Amministrazzione Finanza
Marketing
Amministrazzione Finanza
Marketing articolazione
er
Relazioni Intternazionali pe
Marketing
Liceo Scientiifico
Liceo Scientiifico con opzio
one
Scienze Applicate

Note: …

ALUNNI COON ALTRI BESS (D.M. 27/12//2012) ***

Individuati con diagnosi/relazione
Individua
ati senza diagnosi/relazione

TOTALE SEDE

SEDE1
Centrale

SEDE2
Succursale
(Patronato)

SEDE3

SEDE4

TOTALE

10
0
10

/
/
/

/
/
/

/
/
/

10
0
10

10

/

/

/

10

Distribuzione negli indirizzi:

Professionale Servizi per la Sanità e
l’Assistenza Sociale – Servvizi Socio‐
Sanitari

4

Note: …

5

*** DISTTRIBUZIONE
SEDE1
Centrale

SEDE2
Succursale
(Patronato)

SEDE3

SEDE4

totale

con PDP
P

0

0

/

/

0

0

ALUNNI CON CIITTADINANZA NO
ON ITALIANA
ALUNNI ADOTTTATI
ALUNNI IN AFFIDO
ALUNNI IN ISTR
RUZIONE DOMICILIARE
ALTRO:
SCUOLA IN OSPEDALE
O

6

SEZIONE B
RISORSSE E PROGE
ETTUALITÀ

RISORSE PRO
OFESSIONALI
Docenti per le attività di sostegno
s
…
… di cui sp
pecializzati
Docenti orgaanico potenzia
ato
Addetti all’assistenza/edu
ucatori Aziendda ULSS
Facilitatori della
d
Comunicazione
Personale ATTA incaricati per
p l’assistenzza
Personale ATTA coinvolto nella
n
realizzazzione del PEI

Referenti/co
oordinatori pe
er l’inclusione (Disabilità, DSSA, altri BES)

TOTALE
17
4
22
4
0
2
0
Luciano Vitale
mmendola
Am
Fe
ernando,
Zapp
pulla Maria
Lara
1

Operatori Ceentro Informazione Consuleenza\Spazio‐A
Ascolto
Altro (ad eseempio: consulenti ed espertti esterni)
Psicologa deell’I.I.S. Roland
do da Piazzolaa
L’assistentee alla comuniccazione che oopera in prese
enza di alunni con minoraziooni
2
fisiche, sen
nsoriali o tali che ne ridducano o im
mpediscano l'a
autonomia e la
comunicaziione.
Rispetto allee risorse proffessionali di ccui sopra, ind
dicare i punti di forza, critticità rilevate e ipotesi di
miglioramen
nto:
Punti di forza: adozione di strategie di vvalutazione co
oerenti con le
e prassi inclusiive; organizzazione dei di‐
versi tipi di sostegno essterni alla scuuola; sviluppo di un curriculum atten to alla diversità e volto
all’inclusionee;
Valorizzazion
ne delle risorsse esistenti;
Attenzione alle
a fasi di transizione delloo studente, daall’ingresso a scuola fino a ll’inserimento
o nel mondo
lavorativo.
olo delle famigglie e della com
munità nel daare supporto alle
a decisioni cche riguardano
Criticità: ruo
l’organizzazione delle attività educativee.
GRUPPI DI LA
AVORO
Gruppo di lavoro per l’inclusione (compposizione):
d Bisogni Educativi Specialii (BES) si fond
da su una visio
one globale d ella persona che
c fa riferi‐
Il concetto di
mento al modello della classificaz ione internaazionale del funzionamennto, disabilità e salute
d
en
nd health ‐ ICF) com
me definito
(Internationaal Classification of Fuunctioning, dlsability
dall’Organizzzazione Mond
diale della Sannità. All’intern
no del nostro istituto è preesente un Dipa
artimento di
Sostegno co
omposto dai docenti
d
speciaalizzati per le
e attività di so
ostegno per ggli studenti co
on disabilità
certificata aii sensi della Le
egge 104/199 2.
Per ogni stud
dente con dissabilità certificcata, viene co
ostituita un’eq
quipe di lavoroo denominata
a “Gruppo di
lavoro operativo” (GLO)), composta ddal Dirigente scolastico che in caso di assenza, è so
ostituito dal
po (di norm
ma l’insegnante specializzato sul sost
stegno), da almeno un
coordinatoree del grupp
rappresentante degli insegnanti di cl asse, dall’insegnante speccializzato sul sostegno, da
all’assistente
e
ori della ASL o ente privaato convenzio
onato che si
educatore eventualment
e presente, ddagli operato
occupano deel caso, dai ge
enitori o dai faacenti funzion
ne e da qualun
nque altra figuura significativva che operi
nei confrontti dello studen
nte.
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Il GLO, in sede di form
mulazione deel piano educcativo individ
dualizzato, ellabora propo
oste relative
all’individuazione delle rissorse necessaarie, ivi comprresa l’indicazione del numeero delle ore di sostegno,
ucazione e all’’istruzione, reestando a carico degli altri
che devono essere esclusivamente finaalizzate all’edu
soggetti istittuzionali la forrnitura delle aaltre risorse professionali e materiali neccessarie per l’iintegrazione
e l’assistenzaa dell’alunno con disabilità richieste dal piano educatiivo individualiizzato.
La nostra sccuola fa parte
e, della rete CCTI (Centro Territoriale Incclusione) che prevede dellle attività di
formazione//aggiornamento attraversoo l’attuazione di corsi tenu
uti da specialiisti sia interni sia esterni
alla rete. L’IIstituto Comp
prensivo di Looreggia e Villla del Conte è anche sedee del Centro Territoriale
Inclusione “R
Rete Arcobale
eno”; l’Istitutoo svolge la fun
nzione di scuo
ola capofila deella rete.. Pre
esso il nostro
istituto si è costituito, co
onformementee all’art. 15 comma
c
2 della Legge quaddro n. 104 de
el 5 febbraio
mativa di riferrimento (D.M
M. 27 dicembre 2012; C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e
1992 e alla restante norm
m
ed integrazioni),
i
il Gruppo di Lavoro per l’IInclusione (GLLI), il cui compito, oltre a
successive modifiche
quello di co
ollaborare all’interno dell’iistituto alle in
niziative educcative e di innclusione che
e riguardano
studenti con
n disabilità o con disturbi sspecifici di ap
pprendimento
o (DSA), si esttende alle pro
oblematiche
relative a tuttti gli studenti con BES (Bis ogni Educativvi Speciali): situazioni di sva ntaggio linguistico (allievi
stranieri neo
o arrivati in Ittalia e non ittalofoni) e/o di recente im
mmigrazione, sstudenti stran
nieri per cui
permangono
o particolari difficoltà
d
linguuistiche, allievi con gravi svantaggi fam
miliari e socio
o‐economici,
studenti con
n temporanei problemi di saalute e/o prob
blemi di naturra psicologica)).
Il GLI elaboraa la proposta del Piano di Innclusione riferito a tutti gli studenti che necessitano di
d BES,
successivamente discussa
a e approvata dal Collegio dei
d Docenti e all’inizio
a
dell’aanno scolasticco propone
p
one degli obie
ettivi e delle attività da por re in essere nel corso
al Collegio dei Docenti la programmazio
dell’anno.
s
Il Dirigente scolastico
• Presiede il GLI.
c
e procedure di utilizzzo “funzionale
e” delle risorse
e professionalli presenti, privilegiando
• Individua criteri
una logica “q
qualitativa” dii distribuzionee degli organicci, sulla base di
d un progettoo di inclusione
e condiviso
con famiglie e servizi socio
osanitari.
a accordi o in
ntese con servvizi sociosanittari territorialii (ASL, Servizi sociali e scola
astici
• Partecipa ad
comunali
e provinciali), finalizzati alll’integrazionee dei servizi “aalla persona” in ambito scoolastico.
ori di classe
I Coordinato
• Rilevano e segnalano i BES
B presenti nnelle proprie classi.
c
o i Consigli di classe per l’ellaborazione dei PDP e dei percorsi
p
individdualizzati a fa
avore degli
• Presiedono
studenti dellle varie tipolo
ogie di BES.
• Partecipan
no agli incontrri dei GLO opeerativi per la re
evisione e l’ag
ggiornamentoo dei PEI.
I Consigli di classe
c
• Elaborano i PDP e i perccorsi individuaalizzati e perso
onalizzati a favvore degli stu denti con disa
abilità o con
altre tipologie di BES.
evi.
Favoriscono l’accoglienza,, l’inserimentoo e l’integrazione degli allie
I Docenti
o l’impegno prrogrammaticoo per l’inclusio
one negli ambiti degli insegnnamenti curricolari.
• Realizzano
Gli Operatorri socio sanitari
• Favoriscon
no la partecipa
azione degli sttudenti con BES a tutte le in
niziative all’innterno e all’estterno della
scuola, collaborando alla risoluzione di situazioni pro
oblematiche.
ori scolastici
I Collaborato
• Si occupan
no dell’assistenza materialee agli studenti con disabilità
à.
Altri Gruppi di lavoro (den
nominazione, composizione
e, funzione):
…
RISORSE ‐ MATERIALI
M
Accessibilità:
facilitata…
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Livello di acccoglienza\grad
devolezza\fru ibilità:
…buona
Spazi attrezzzati:
aule di Sosteegno, solitame
ente disposte al piano terraa del plesso sccolastico…
Sussidi speciifici (hardware
e, software, a udiolibri, …):
Sono presen
nti postazioni PC in ogni pleesso scolastico
o, provviste di software chee agevolino l’a
approccio
allo studio.…
…
Altro:
…
COLLABORA
AZIONI
se con CTS (ttipologia e pro
ogettualità):
Se con CTS (tipologia e progettualitàà): il Centro D.A.R.I.
D
(Docu
umentazione, Aggiornamento, Ricerca
pedagogica per l’integrazione), e si cconfigura quaale punto di incontro tra scuola e isttituzioni per
e la cultura deell’integrazion
ne scolastica offrendo
o
a quuanti fossero interessati a
promuoveree e valorizzare
questa tematica uno sp
pazio di rifle ssione, discu
ussione e con
nfronto; un centro di fo
ormazione e
p le scuole; ed, infine, unn luogo di consultazione e prestito
p
di maateriale biblioggrafico. Fra i
consulenze per
vari servizi di
d consulenza offerti nel teempo (pedagogica, psicolo
ogica, clinica, didattica, psicomotricità,
orientamentto, informaticca, educazionne interculturrale) evolve Informatica & Nuove Teccnologie per
l’Educazionee in quello che
e oggi è il Centtro Territoriale di Supporto
o per le tecnollogie e la disabilità.
se la scuola è in rete con CTI
C (tipologia e progettualittà):
L’Istituto Co
omprensivo dii Loreggia e V
Villa del Contte svolge la funzione di sccuola capofila
a e sede del
Centro Territtoriale Inclusione “Rete Arccobaleno”;
L’Istituto Cap
pofila CTI avviia iniziative dii formazione e aggiornamento per i doceenti, operatori, genitori
delle scuole aderenti seco
ondo le linee e i contenuti concordati
c
nelle diverse artticolazioni.
se con Enti esterni
e
[Aziend
da ULSS, Enti locali, Associaazioni, Cooperrative, Aziendde, …] (tipologia e
progettualitàà, anche con specifico
s
rifer imento ASL):
Mantenere vivo
v un punto
o di osservazioone sulla complessità del fe
enomeno in geenerale, pone
endosi come
laboratorio di idee e di progettazione
p
e sull’inclusion
ne, in collabo
orazione con Enti, Istituzioni, Centri di
s
operative e istituenddo strutture di
d servizio in
documentazzione, Associazioni…, nonchhé attuando scelte
modo auton
nomo relativamente alla coonsulenza, alla documenta
azione, alle reelazioni, all’orrientamento
secondo unaa dimensione di progettualiità globale della persona in difficoltà;
‐ coordinaree con gli altri CTI
C della provvincia iniziativve di formazio
one (corsi di aalta formazion
ne) e accordi
con Enti e Istituzioni che
c
consentaano un’opportuna omoge
eneità degli interventi su
ul territorio
provinciale;
‐ avviare rifleessioni e indiccare strumentti operativi utiilizzabili per gestire l’area ppiù ampia del disagio;
‐ sperimentaare il lavoro in
n rete ed il seenso di cooperazione tra piiù soggetti, atttraverso il co
onfronto e la
condivisionee di pensieri e di esperienzee, permettendo il proseguimento delle singole proge
ettualità e lo
scambio tra scuole e istitu
uzioni diverse;;
u punto di inccontro per doocenti, genitorri, allievi, operratori che si ooccupano di inclusione;
‐ costituire un
‐ costituire un punto di raccordo scu ola‐extrascuo
ola per la stesura di protoocolli d’intesa e forme di
orio (mondo ddel lavoro‐cen
ntri specializza
ati).
collegamentto con il territo
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FORMAZION
NE SPECIFICA SULL’INCLUSI
S
IONE
Formazione svolta nell’ulttimo triennio o in atto:
Attività form
mative annuali a cura della sscuola capofila dell'Ambito territoriale
20 (I.I.S. "Neewton‐Pertini di Camposam
mpiero ‐ PD).
RETE FORMA
AZIONE AT 20;
FORMAZION
NE SU NORMA
ATIVA PRIVACYY;
Didattica Incclusiva. Pratich
he e strumentti per la ricercca e la riflessio
one in azione ccon
la dott. Lucato ottobre 20
019/marzo 20220.

Formazione programmata
a:
Conoscenza e condivisione di strumentti per la riflesssione e la ricerrca in azione;
p
deell’Istituto;
Produzione e Auto casi a patrimonio
Sensibilizzazione alla tema
atica della diddattica inclusivva.
Contenuti 1°° incontro
A1) Lo scenaario di riferime
ento
Riferimenti normativi
n
e sccientifici
A2) L’insegnante, un profe
essionista in rricerca;
e docente;
Scenari per la professione
p
professionale;
Elementi di profilo
Le competen
nze nella professionalità doocente;
Contenuti 2°° incontro
Le pratiche e gli strumenti di ricerca: loo studio di caso
Definizione e tipologie di studio di casoo;
Regole impo
ortanti per l’an
nalisi di caso;
Esempio di uno
u studio di caso;
c
La tecnica deell’auto caso.
B. Lavoro di gruppo
Costruzione di casi reali da parte dei coomponenti del gruppo, in riferimento allaa
oro e alla discuussione degli stessi.
propria espeerienza di lavo
C. Plenaria di
d restituzione
Presentazion
ne e discussione delle auto casi. Restituzzione finale da
a parte del
docente form
matore.
Somministraazione questio
onario finale
D. Monitoraggio e revision
ne prodotti
Monitoraggio in presenza durante i lavvori di gruppo;;
ori.
revisione viaa mail dei lavo
RETE FORMA
AZIONE AT 20;
L’Istituto haa previsto e attuato corsi di formazione sui
s bisogni edu
ucativi specialli in
sede e attravverso la parte
ecipazione a reeti di scuole. L’Istituto
L
pred
disporrà in
rapporto ad esigenze eme
erse durante l ’anno scolastico percorsi di formazione ed
nto per tutti i docenti con l’’obiettivo di informare sulle normative
aggiornamen
esistenti relaative ai BES; fa
ar acquisire m
metodologie didattiche che permettano ddi
favorire l’apprendimento degli alunni ccon bisogni ed
ducativi specia
ali; promuove re
d
sperimentali da
l’utilizzo dellle nuove tecnologie; produ rre materiali didattici
utilizzare nelle classi. In merito
m
all’autoo‐formazione professionale,
p
, la scuola
c
tra i docenti, su proposta
p
dei dipartimenti
d
promuoveràà momenti di confronto
disciplinari, ili cui compito sarà quello d i individuare percorsi
p
e metodologie chee
favoriscano il diritto allo studio
s
e l’incluusione degli alunni con BES
FORMAZION
NE SU NORMA
ATIVA PRIVACYY;

DOCENT
TI PARTECIPANTI

TOTALE

80

1

10
0

Percorsi di riicerca azione svolti nell’ultiimo triennio o in atto o pro
ogrammati:

Rispetto allee iniziative di formazione
f
d i cui sopra, in
ndicare i punti di forza, le c riticità rilevatte, le ipotesi
di miglioram
mento e i bisoggni rilevati:
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STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF
Descrizione sintetica di qu
uanto riportatto nella sezion
ne dedicata all’inclusione d el PTOF:
Punti di forzza:
La scuola è particolarme
ente attenta agli studenti con disabilità. Ancora prrima di iniziarre le lezioni
olastico vengo
ono svolte riu nioni per pian
nificare la dida
attica anche inn base alla presenza degli
dell'anno sco
allievi con bisogni
b
educattivi speciali. Inn seguito si analizzano
a
le varie
v
esigenzee dei singoli studenti
s
e si
elaborano i Piani
P
Educativvi Individualizzzati che sono sottoposti a continuo
c
mon itoraggio da parte
p
degli
insegnanti di sostegno e degli
d
insegnannti curricolari. Nella maggior parte dei ccasi si ottengo
ono successi
anche insperati dato che sono realizza ti sia itinerarii comuni per specifici grup pi di studentii che attività
per favoriree l'inclusione come ad eseempio il proggetto Dance Ability, la coorsa campestrre, le uscite
didattiche. Eguale
E
cura è riservata agl i studenti stranieri. Nel momento dell'iinserimento è valutata la
conoscenza della lingua Italiana sopratttutto per la comunicazion
ne e successivvamente sono
o organizzati
percorsi lingguistici di potenziamento. Per una magggiore inclusione nella vita scolastica si organizzano
momenti di riflessione che trattano tem
mi riguardanti sia la disabilità che l'integgrazione fra i popoli
p
come
nto "La scuolla siamo noi"". Inoltre il Ro
olando fa parte della retee territoriale denominata
ad es. l'even
"Senza Conffini" che orgganizza inconttri di aggiorn
namento per insegnanti ssu tali temattiche ed ha
elaborato
eri.
un protocollo comune per l'inserimentoo degli stranie
olezza
Punti di debo
Il Rolando no
on ha una stru
uttura architeettonica pienamente adeguata ai bisogni e alla mobilittà degli
studenti porrtatori di disab
bilità.
Progetti per l’inclusione nel PTOF (anchhe con specificco riguardo allla dimensionee dell’orientamento):
1. Educazio
one Intercultu
urale;
2. Continuità e strategie
e di orientameento formativvo e lavorativo
o;
3. Progettii didattico‐edu
ucativi a prevaalente tematica inclusiva;
4. Progettii territoriali integrati;
5. Progettii di Arte e Musica;
6. Progettii di mobilità Europea degli sstudenti e deii docenti;
7. Potenziaamento dell’u
uso delle linguue.
8. Percorso
o integrativo delle
d
competeenze di Operaatore Socio‐Sanitario.
9. Progetto
o in collaborazione con il SIIL;
10. Progetto
o adolescenti..
AMBIENTE DI
D APPRENDIM
MENTO
Esistenza di modalità cond
divise di progeettazione\valutazione:
one e valutazi one per gli alu
unni con bisog
gni educativi sspeciali non sempre sono
Le modalità di progettazio
condivise con i colleghi.
Metodologiee inclusive ado
ottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoringg, …):
Lavori di Gru
uppo, coopera
ativo
Documentazzione e diffusione di buonee pratiche inclu
usive:
Per studentii con disabilità
à dell’ultimo aanno del corsso di studi e delle
d
relative ffamiglie, per conoscere il
Centro di orrientamento del
d Servizio ddi Integrazione
e Lavorativa (SIL). Si trattaa di un servizzio che offre
consulenza e supporto, durante la foormazione sccolastica e prrofessionale, a persone co
on disabilità
q
sia possiibile ipotizzarre un futuro inserimento
intellettiva o psichica lievve o medio‐l ieve per le quali
lavorativo.
u percorsi sco
olastici e proffessionali, inizziative formattive pubblichee e private di specializza‐
▪ Informa su
zione post‐sccuola dell’obb
bligo, attività pper lo sviluppo delle autonomie.
▪ Accompagna le persone
e e le famigliee lungo il perccorso formativo, sostenenddole nella sce
elta che può
nserimento lavorativo.
portare all’in
▪ Attiva, all’o
occorrenza e dove possibil e, progetti di autonomia in
n collaborazioone con i servvizi del terri‐
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torio.
c le scuole e i centri di foormazione pro
ofessionale nella predisposi zione, monito
oraggio e
▪ Collabora con
valutazione delle
d
esperien
nze di stage dii ASL.
▪ Fornisce consulenza
c
pe
er gli accertaamenti di leggge relativi a: invalidità civvile, stato di handicap e
disabilità.
o la
Si sottolinea che il Centro di orientameento è a disposizione di giovvani e famigliee che sentono
azioni sulle oppportunità forrmative in funzione di un fuuturo inserime
ento
necessità di avere informa
lavorativo.
AUTOVALUTTAZIONE PER LA QUALITÀ D
DELL’INCLUSIO
ONE
Strumenti uttilizzati (esempio: Index, Quuadis, Questio
onario, …):
 Al momento l'Istituto
o non utilizza sstrumenti perr auto valutare
e la qualità deell'inclusione.
Soggetti coin
nvolti:
 Gruppo di lavoro per l’inclusione (G
GLI)
mento di Sosttegno;

Dipartim
 Gruppo GLO.
Tempi:
o del PTOF…
 Triennio
Esiti:
o degli obiettivvi previsti…
 Buon raggiungimento
Bisogni rilevaati/Priorità:
 Analisi dei
d bisogni
 I bisogni rilevati indirizzano a: favoorire i processi d’integrazion
ne reciproca ttra gli studentti e i docenti
bilità;
con l’allievo con disab
ore sensibilizzzazione dei ddocenti curriicolari ad un
na modalità di insegnam
mento meno

maggio
tradizion
nale e più rivo
olta all’utilizzoo anche delle tecnologie
t
did
dattiche;

promuo
overe la formazione di doccenti curricolari ai momenti di formazionne, anche a livvello di rete,
in ordine alle tematicche inerenti i B
BES attraverso
o occasioni di aggiornamennto profession
nale;
alizzata;

la necesssità di avere spazi più idonnei per svolgere all’occorrenza una didatttica individua
 l'importtanza di promuovere una diidattica inclussiva‐orientativva che, sia in uun’ottica di prrevenzione
del disaggio che valorizzano le speciificità della pe
ersona; ogni in
nsegnante devve concorrere
ea
miglioraare, sotto il profilo progettuuale e attuativvo, la qualità dell’intervento
d
o educativo nei confronti
degli stu
udenti in situa
azione di BES. Pertanto gli insegnanti, in qualità di doccenti educatorri.
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SEZIONE C *
OBIETTTIVI E AZIONI DI MIGL IORAMENT
TO

* Da compilare solo
s se gli OBIETTIVI e le AZIONI DI MIGLIORAMENTO sono presenti nel Piano Di Miglioraamento
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
M
PER
P IL PROSSIMO Anno Scolastico

Aggiornamento PI
Soggetti coin
nvolti
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI);
Dipartimento di Sostegno;
Gruppo di Laavoro GLO;

AZIIONI

ALLA FINE DI
D OGNI ANNO
O SCOLASTICO
O
DUE OGNI ANNO
A
INIZIO ANN
NO E FINE ANN
NO SCOLASTIC
CO

Eventuali annotazioni:
v
cooerenti con prassi inclusive
e
Adozione di strategie di valutazione
ne va rapportata agli obietttivi di PDF, PD
DP e PEI che co
ostituiscono ill punto di rife
erimento per
La valutazion
le attività ed
ducative e dida
attiche a favoore dell’allievo
o con BES.
Una valutazzione che misuri sia abilittà e progresssi commisura
ati ai limiti ddel funzionam
mento dello
studente, ma
m anche del contesto eduucativo in cui agisce e da
a cui dipendoono tutte le barriere
b
che
intralciano ill possibile disp
piegamento ddelle sue abilittà. Saranno sttrutturate proove di verifica adeguate ai
bisogni deglii studenti, con
ncordati nei CConsigli di classe.
La valutazion
ne di uno stud
dente con BESS non può pre
escindere dal punto di parteenza dello ste
esso, dal suo
stile di appreendimento, da
allo sviluppo ddella sua perssonalità e, nel caso di alunnni stranieri, da
alle difficoltà
legate all’apprendimento della lingua ittaliana.
one deve co
oncretizzarsi in una prassi che espliciti concretaamente le modalità
m
di
La valutazio
differenziazione a seconda della difficooltà presente, della disciplin
na e del tipo ddi compito, discriminando
fra ciò che è espressione diretta del d isturbo e ciò che esprime l’impegno deell’allievo e le conoscenze
effettivamen
nte acquisite.
Organizzazio
one dei diverssi tipi di sosteegno presenti all’interno de
ella scuola
I docenti deevono far fron
nte a una moolteplice tipologia di disagio, che va daalla disabilità più o meno
grave al distturbo specifico
o di apprendiimento (DSA),, al disagio am
mbientale o soociale. Di fron
nte a questo
tipo di difficcoltà gli inseggnanti dei Co nsigli di classse, dopo un primo
p
periodoo di osservazione, previo
consenso deella famiglia, predispongo no un Piano educativo in
ndividualizzatoo (PEI) per studenti
s
con
disabilità seccondo la Leggge 104/1992 o un Piano didattico personalizzato (PD
DP) per studen
nti rientranti
in altra tipollogia di BES e nel quale oggni docente illustra come in
ntende raggiuungere gli obie
ettivi, anche
utilizzando metodologie,
m
spazi,
s
tempi ddiversi da quelli del resto de
ella classe.
In merito aggli studenti co
on disturbi speecifici di apprrendimento la
a scuola si atttiverà per pro
omuovere in
loro l’auton
nomia di lavo
oro con strum
menti person
nalizzati, percché personaliizzare significca adeguare
l’insegnamento alle carattteristiche di ogni studente
e, in modo ta
ale che ogni sstudente si possa sentire
a scuola di tuttti e per tutti.
protagonistaa del suo percorso d’apprenndimento, all’interno di una
Una progetttazione educa
ativa che scatturisca dal prrincipio del diiritto allo studdio e allo sviluppo, nella
logica anchee della costruzzione di un prrogetto di vita che consente a tutti gli aallievi di avere un futuro,
non può chee definirsi all’in
nterno dei Coonsigli di classe
e.
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Per non dissattendere mai gli obiettivvi dell’appren
ndimento e della
d
condivissione e dell’In
nclusione, è
indispensabiile che la programmazionee delle attivitàà sia realizzata da tutti i doocenti currico
olari, i quali,
insieme all’in
n‐segnante pe
er le attività ddi sostegno de
efiniscono gli obiettivi
o
di appprendimento.
La progettualità didattica orientata aall’inclusione comporta l’a
adozione di strategie e metodologie
m
atori didattici,, di attrezzatture e ausili
favorenti, il lavoro di gruppo e/o a ccoppie, l’utilizzo di media
informatici, di software e sussidi speciffici.…
e famiglie e della comunnità nel dare
e supporto e nel parteciipare alle de
ecisioni che
Ruolo delle
riguardano l’organizzazio
l
one delle attivvità educative
e
La famiglia viene
v
chiamatta a farsi cariico della situaazione, eventu
ualmente sotttoscrivendo un
u contratto
formativo peersonalizzato e iniziando unn percorso condiviso con ob
biettivi stabilitti insieme.
La comunicaazione con la
a famiglia deeve essere pu
untuale, in modo
m
particolaare riguardo alla lettura
condivisa deelle difficoltà e alla progetttazione educaativo‐didattica
a del Consiglioo di classe pe
er favorire il
successo forrmativo dello studente. Inn accordo con
n la famiglia verranno
v
indiividuate le modalità
m
e le
strategie speecifiche, adeguate alle effeettive capacitàà dello studente, per favori re lo sviluppo
o pieno delle
sue potenziaalità, nel rispetto degli obieettivi formativi previsti dai Piani
P
di studioo ministeriali.
Le famiglie rappresentano
r
o un fondameentale punto di
d riferimento
o per la correttta inclusione degli alunni
BES come fo
onte di informazione‐forma zione sia com
me continuità educativa.
e
La partecipaazione delle fa
amiglie trova il suo punto di forza nella
a condivisionee di scelte che
e da un lato
favoriscono il benessere dello studennte i suoi pro
ogressi in terrmini di conooscenze e competenze e
elto, di conseg
guenza verrannno concorda
ati eventuali
dall’altro siaano in linea con il percorsoo di studi sce
adattamentii. Per quanto
o riguarda ggli studenti con
c
disabilità, è previsto il coinvolgim
mento e la
partecipazio
one attiva delle famiglie e ddei servizi territoriali nell’o
organizzazionee e nella realizzazione del
PEI più idoneo, inteso come vero e prroprio “progettto di vita” Nel caso di alliievi con disturbi evolutivi
c
e co
ompleta pianiificazione dei PDP e la loro condivisioone con le fa
amiglie sono
specifici la corretta
passaggi ind
dispensabili allla gestione ddei percorsi personalizzati
p
e al rapportto con le fam
miglie stesse.
Queste devo
ono essere co
oinvolte nei ppassaggi esse
enziali del perrcorso scolasttico dei figli anche
a
come
assunzione diretta
d
di corrresponsabilit à educativa, in particolare
e nella gestioone dei comportamenti e
nella responsabilizzazione
e degli alunni rispetto agli im
mpegni assunti.
anieri, per giuungere al succcesso del pe
ercorso inclussivo, vista la necessità di
Nel caso di studenti stra
on nuclei fam
migliari con diffficoltà linguisstiche e con diversi
d
usi e ccostumi e si allacceranno
a
interagire co
relazioni con
n le varie com
munità al fine di ricercare collaborazione
c
e per l’impieggo di mediatori culturali e
linguistici.
Sviluppo di un
u curricolo atttento alle divversità e alla promozione
p
di percorsi form
mativi inclusivvi
Il Consiglio di
d classe deve proporre le rrisorse umane
e, strumentali e ambientalii da utilizzare per favorire
al meglio i processi
p
inclussivi. Esso si asssume in tal modo
m
la respo
onsabilità del percorso edu
ucativo dello
studente e della
d
pianifica
azione degli innterventi didaattici, dà indiccazioni in meerito al metod
do di lavoro,
all’organizzaazione delle attività
a
in aul a, alle strategie per favorrire un clima positivo di la
avoro e alla
collaborazione tra scuola‐‐famiglia‐terri torio.
d un curricolo
o deve teneree conto dei vari stili di apprendimento; a tal fine si adopererà una
Lo sviluppo di
didattica inclusiva attravverso l’utilizzzo di varie metodologie:
m
didattica la boratoriale, didattica di
nto delle disciipline ai bisogni reali dell’allievo. Una cu ltura inclusiva
a deve tener
problemi reaali, adattamen
conto delle diversità
d
e delle difficoltà ccome risorsa. Alcune
A
disabilità potenzianno altre abilità
à; pertanto il
docente valo
orizzerà questte abilità, fac endo assume
ere agli studen
nti ruoli da leeader nei lavo
ori di gruppo
che sono sttati strutturatti apposta peer usufruire di
d queste abilità (es. abilittà dei dislessici ad usare
mappe e sch
hemi).
Valorizzazione delle risorse esistenti
d
sia efffettivamentee ricchezza pe
er tutta la com
munità scolasttica, la scuola è tenuta ad
Affinché la diversità
operare sceelte organizza
ative che coi nvolgano l’intero contesto
o scolastico, le famiglie e le risorse
presenti sull territorio. La
L scuola divventa così protagonista
p
ed esperta nnell’utilizzo delle
d
risorse
attraverso opportuni adatttamenti orgaanizzativi, con flessibilità de
ell’orario di lavvoro didattico
o.
dividualizzati e personalizzaati di inclusion
ne si fondono all’interno deelle scelte me
etodologiche
I percorsi ind
e didattiche del processo di apprendim
mento/insegnaamento per tu
utti gli studentti.
c
un pprogetto di vita a medio e lu
ungo termine che si concretizzerà nella
Va inoltre deelineato con chiarezza
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ricerca di alleanze con le
l famiglie, ccon il territorrio e, successsivamente, coon il mondo del lavoro,
o esperienze di
d PCTO.
valorizzando
Attenzione dedicata alle
e fasi di trannsizione che scandiscono l’ingresso neel sistema sccolastico, la
dini di scuola e il successivvo inserimento
o lavorativo
continuità trra i diversi ord
Il passaggio da un grado di scuola ad un altro deve
e essere oppo
ortunamente facilitato con
n percorsi di
p
f soggetti diversi, che comprendano anche la
continuità programmati,
condivisi e coordinati fra
possibilità di
d strutturare
e esperienze lavorative protette. Pertanto per asssicurare conttinuità nella
realizzazionee del progetto
o di vita, la sccuola favorisce
e l’accompagn
namento deggli allievi e le loro famiglie
nel passaggio alla vita adulta collaboraando con le isstituzioni depu
utate all’indivviduazione di un progetto
nserire gli studenti una vollta conclusosi il percorso
lavorativo o dell’ambientte più idoneoo nel quale in
scolastico.
TICA A DIST
TANZA
LA DIDATT
Il riferimen
nto Normativ
vo della DID
DATTICA A DISTANZA
A trova a suaa volta fond
damento nel
Decreto Leggge 23 febbrraio 2020 n.66 pubblicato sulla Gazzettta Ufficiale SSerie Genera
ale n.47 del
25/02/2020 articolo 1. La DAD ha avvuto come obiettivo
o
il mantenimento
m
o del dialogo
o educativo‐
d
famigliee e degli studenti. Le attività di didatticca a distanza,, come ogni
formativo nei confronti delle
ono la costruzzione ragionatta e guidata del sapere attrraverso un’intterazione tra
attività didatttica, prevedo
docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzoo attraverso cui
c la didatticca si esercita, non cambian
no il fine e i
a, si tratta di
principi. Nella consapevollezza che null a può sostituire appieno ciiò che avvienee, in presenza
e di apprendiimento” completamente diverso
d
da creeare, alimenta
are, abitare,
dare vita a un “ambiente
d volta in voltta (Nota minissteriale n. 388
8 del 17 marzo 2020). Tale procedura no
on permette
rimodulare di
di verificare la reale com
mprensione deei contenuti e/o
e dei proce
essi, con il risschio che si verifichi
v
una
menti presu
unti e apprrendimenti rreali, distanzza peraltro
distanza prrogressiva frra apprendim
potenzialmeente amplificata dalla grandde varietà di strumenti teccnici e sostegnni familiari a disposizione
degli alunni. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità,
d
“il punto di rifeerimento rima
ane il Piano
ndividualizzato
o.
Come
indi
icazione
di
massima,
m
I
do
ocenti
di
sost
tegno
hanno
educativo in
mantenuto
l’interazionee a distanza con l’alunno e tra l’alun
nno e gli altrri docenti cu rricolari, con la famiglia
dell’alunno stesso,
s
mettendo a punto materiale perrsonalizzato da
d far fruire coon modalità specifiche
s
di
didattica a distanza
d
conco
ordate con la famiglia med
desima, nonché di monitorrare, attraverrso feedback
periodici, lo
o stato di rea
alizzazione deel PEI” (C.M. 388 17/03/2
2020). Non c i sono state disposizioni
particolari per
p gli alunni con
c DSA e coon Bisogni edu
ucativi speciali, se non la ppuntuale appllicazione dei
PDP e di utilizzare “oltre
e ai previsti sstrumenti com
mpensativi e dispensativi aanche software di sintesi
mpiti di ascolto, libri o voocabolari digiitali, mappe
vocale che trasformino compiti di leettura in com
concettuali”.
TALI
UTILIZZO PIATTAFORME DIGIT
ndo gli strumeenti messi a disposizione
Ciascun docente organizzza le proprie attività didatttiche utilizzan
n i propri studdenti. I docen
nti animatori
dall’Istituto oppure messii a punto perssonalmente e condivisi con
digitali hanno affiancato i docenti sull’uutilizzo degli strumenti per la didattica a distanza.
TAZIONE
LA VALUT
La valutazion
ne formativa delle attività didattiche a distanza. La Nota
N
M.I. 2799 del 8/03/2020 e la nota
388 del 17 marzo
m
riafferm
mano che “la normativa vigente (DPR 122/2009, D. LLgs. 62/2017), al di là dei
momenti formalizzati relativi agli scruutini e agli esami di Stato, lascia la dim
mensione docimologica ai
docenti” e ai Consigli di classe.

EElaborato daal GLI Grup
ppo di Lavooro per l’In
nclusione de
egli alunni con disabillità in dataa

223/06/2020
D
Deliberato daal Collegio Docenti
D
in daata 24/06/20
020
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