
Scuola  LICEO SCIENTIFICO AMEDEO AVOGADRO a.s. 2021-2022

Piano  per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

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 1
 Psicofisici 2
 Altro

2. disturbi evolutivi specifici
 DSA 73
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro

3. svantaggio
 Socio-economico
 Linguistico-culturale 1
 Disagio comportamentale/relazionale

             [Bes sportivi]                                                                                    [33]
             [PFP sportivi]                                                                                   [16]

Totali BES 77
% su popolazione scolastica 7%

N° PEI redatti dai GLHO 3
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 77
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di

piccolo gruppo
no

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

no

AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

no

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

no

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

no

Funzioni strumentali / coordinamento  Orientamento in Entrata si
Referente di Istituto si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Associazione “Rifornimento
in volo”

si

Docenti tutor/mentor no
Altro: no
Altro:



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI si
Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni si
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva si

Altro: no

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI si
Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni si
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva si

Altro: no

Altri docenti

Partecipazione a GLI si
Rapporti con famiglie si
Tutoraggio alunni si
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva si

Altro: no

D. Coinvolgimento
personale ATA

Assistenza alunni disabili si
Progetti di inclusione / laboratori integrati no
Altro: no

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva si

Coinvolgimento in progetti di inclusione si
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante si

Altro: no

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

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità no

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità no

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili si

Progetti territoriali integrati no
Progetti integrati a livello di singola scuola no
Rapporti con CTS / CTI si
Altro: no

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati no
Progetti integrati a livello di singola scuola si
Progetti a livello di reti di scuole no

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe si

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva si

Didattica interculturale / italiano L2 no
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) si

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)

si

Altro: no



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo X
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi X

Valorizzazione delle risorse esistenti X
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

X

Altro:
Altro:
* = 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



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.)

D.S. Presiede il GLI, intrattiene rapporti con le famiglie, coordina tutte  le attività per l’Inclusione,
compreso il protocollo Alias, di concerto con il Referente per l’Inclusione.
Referente per l’Inclusione: cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni
educativi speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza;
collabora con il DS per una ripartizione funzionale delle ore degli insegnanti di sostegno e degli
operatori addetti all’assistenza educativo – culturale; coordina i GLO e presiede questi ultimi nei
casi di opportunità e necessità da definire con la D.S.; diffonde la cultura dell’inclusione; comunica
e diffonde le informazioni relative a progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni
speciali; rileva i bisogni formativi dei docenti, proponendo la partecipazione dei docenti a corsi di
aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione; suggerisce l’acquisto di sussidi didattici
per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di
apprendimento degli studenti; su impluso del DS prende contatto con Enti e strutture esterne (ASL,
Municipio, ecc.) sia per le ordinarie procedure amministrative sia per recepire eventuali iniziative,
per attività progettuali e laboratoriali, curando le fasi di adesione e di attuazione; svolge attività di
raccordo tra insegnanti, genitori e specialisti esterni, anche per le procedure di riconoscimento
delle nuove certificazioni; collabora per le procedure di somministrazione e correzione delle prove
Invalsi, con riguardo all’area di competenza; contribuisce al perseguimento degli Obiettivi
prioritari definiti nel RAV e nel relativo Piano di Miglioramento; su impulso del D.S cura
l’attivazione del Protocollo Alias per studenti con disforia di genere
Insegnanti di sostegno: monitoraggio studenti con disabilità e GLO, rapporti con i coordinatori di
classe, con la DS e con il Referente Inclusione
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Sfruttando anche le competenze interne (docenti abilitati su sostegno o neo-formati sull’inclusione)
nel prossimo anno scolastico sarà opportuno dedicarsi a corsi di formazione relativi alla
valutazione a alla docimologia di studenti BES/ DSA, alla psicologia dell’età evolutiva, con
particolare attenzione al primo biennio, alle problematiche depressive e ansiogene indotte dal
regime post-pandemico e dalla transizione al regime scolastico ordinario.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Nella stesura dei PEI e dei PDP si prevedono misure personalizzate, con verifiche orali
programmate, prove strutturate, prove scritte strutturate, adeguamento dei tempi per lo svolgimento
delle prove scritte (compensazione oraria),  riduzione dei compiti a casa, uso di calcolatrici e
materiali di appoggio. L’intero Cdc è chiamato a monitorare la congruenza della proposta didattica
e della risposta didattica in base alle indicazioni del PDP in modo da non “congelare” il PDP alla
fase della sua redazione, magari incardinata su certificazioni mediche relativamente remote. Il
Monitoraggio è una pratica essenziale per adeguare le strategie di valutazione alla realtà didattica
“osservata” direttamente dai docenti.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Va incrementato e promosso il coordinamento strutturale tra docenti curricolari e personale
specialistico attraverso la mediazione del Referente per l’Inclusione e del D.S. Le strategie
didattiche di sostegno prevedono cooperative learning, tutoring, peer education.



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti

Obiettivo della scuola è promuovere ulteriormente i rapporti con ASL e CTS e depotenziare l’uso
individualistico delle certificazioni mediche rilasciate da privati che andranno sottoposte a vaglio
più attento nel corso del prossimo anno scolastico. Si provvederà a incrementare i rapporti con
L’AIL, l’AID e la CARITAS e con altri enti che supportano le famiglie nell’inclusione.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

La scuola si sforzerà di uscire dalla situazione di ente che si limita a ratificare PDP in base a
certificazioni e a gestire coscienziosamente gli studenti BES-DSA in classe e curerà anche il
coinvolgimento delle famiglie, soprattutto nelle classi del primo biennio, in modo da rendere il
percorso dell’Inclusione un percorso aperto e  condiviso. A tale proposito è opportuno prospettare
la pratica inclusiva a tutto campo anche in sede di Open Day.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Oltre ai tradizionali corsi di recupero andranno attivati  brevi corsi di recupero a tema, articolati su
nuclei fondanti, per contenere la dispersione scolastica e pratiche didattiche di recupero e
potenziamento simultaneo, a classi aperte, sfruttando l’auspicabile transizione verso il ripristino del
regime scolastico ordinario,

Valorizzazione delle risorse esistenti

Inserire l’Inclusione nel Progetto accoglienza delle classi prime, incrementare progetto di
tutoraggio peer to peer, intensificare il rapporto già esistente con la Caritas, valorizzare la Giornata
Nazionale della persona con Sindrome di Down (21 Marzo) e la Giornata Mondiale contro
l’omofobia e la transfobia (17 maggio).

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione

Vanno individuate fonti di finanziamento per corsi di formazione, webinar, reperimenti
bibliografici, relativi al disagio emotivo e psicologico, dal momento che nel contesto post-
pandemico di ripristino didattico a pieno regime il disagio psicologico si è rivelata essere la causa
di molte richieste di PDP.

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

La FS Orientamento in entrata svolge un ruolo delicato per il passaggio dalla secondaria inferiore
al liceo. Per gli studenti in Entrata è opportuno che siano tempestivamente consegnate tutte le
documentazioni necessarie per l’attivazione eventuale di PDP e che i genitori siano caldamente
invitati a prendere contatto con la DS e il Referente inclusione per mettere a fuoco strategie mirate
nel delicato passaggio dalla scuola media al liceo. Si tratta di una transizione delicata che



costituisce un momento critico per l’avvio dello studente al percorso liceale.
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