
 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“F. Corridoni” 

Via Sant’Anna, 9 – CORRIDONIA (MC) 
Sedi coordinate: Macerata-Civitanova Marche 

 
www.ipsiacorridoni.com 

     Codice    Fiscale 80004920437                 e-mail: ipsiafc@ipsiacorridoni.com 
Tel. Centralino   0733/434455    Fax  0733/432690    Tel. Presidenza   0733/434022   Fax  0733/434022 

Piano Annuale per l’Inclusione 
a.s. 2016/17 
cfr. CM 8/2013 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 54 
 minorati vista  

 minorati udito 2 

 Psicofisici 52 

2. disturbi evolutivi specifici 49 
 DSA 49 

 ADHD/DOP ** 

 Borderline cognitivo ** 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 75 
 Socio-economico 6 

 Linguistico-culturale 40 

 Disagio comportamentale/relazionale 11 

 Altro  18 

Totali 178 

% su popolazione scolastica 29 

N° PEI redatti dai GLHO  53 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 49 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  

Piano di Studio Personalizzato per alunni stranieri  **** 

67 

 

 

ALUNNI BES  
LEGGE 104 
(DISABILI) 

LEGGE 170 (DSA) NON CERTIFICATI TOTALE 

CORRIDONIA 39 30 43 112 

MACERATA 11 22 18 51 

CIVITANOVA 4 4 13 13 

TOTALE 54 56 74 182 

 

 

 

 



 

ALUNNI BES: SUDDIVISIONE PER SEDI 

 

 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

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

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor             SI 

Altro: Psicologo CIC SI 

Altro: Docenti Italiano L2 SI 

Altro: Psicologo Life Skills SI 

 

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:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 



ATA Altro:   

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:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

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 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 
 

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

SI 

CORSO 
DISLESSIA 

AMICA 

Altro: Formazione “LIFE SKILLS” SI 

 

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 

  X   

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.)  
 
già esistente      3 referenti di cui: 
 
                       1 Referente Gruppo H,         si occupa di GLHO, GLI, UMEE, organico 
 
                       1 Referente DSA e BES:        applicazione L.170/2010 – modello PDP 
                                                                  Direttiva 27.1.2012 – alunni “borderline”, incontri di equipe; 
                       1 Referente alunni STRANIERI             linee-guida 2006 – revisione modello  PSP  
                                                       
 

I docenti devono prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico regolato alle 
effettive capacità ( punti di forza) dell’alunno in modo da favorire la sua inclusività e di 
conseguenza quella della classe. Devono inoltre promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi 
per favorire la cooperazione tra pari. 
Possibilità di avere maggior numero di incontri con le UMEE. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Sono opportuni corsi di formazione che diano agli insegnanti  spunti pratici e strumenti da 
utilizzare nelle attività scolastiche quotidiane (ALUNNI BES). 

Avvalersi di corsi di aggiornamento specifici organizzati dallo stesso Istituto o dal CTI. 
Strutturare progetti di formazione sufficientemente incentivati anche in collaborazione con la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Macerata. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Personalizzazione dei percorsi e conseguente valutazione personalizzata nei tempi e nei modi 
cfr. Indice di Difficoltà per prove strutturate. 

Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dai  singoli studenti considerando le potenzialità 
evidenziate all’inizio dell’anno  ed i miglioramenti ottenuti in itinere e finali. 
Adozione di schede riepilogative da allegare alle verifiche scritte che riportino l’utilizzo per 
ciascun alunno degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati. 
Prevedere un monitoraggio in itinere intermedio per la verifica dell’attuazione dei PDP attraverso 
la stesura di una scheda di monitoraggio intermedio dei PDP. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
La presenza di più alunni con BES in una stessa classe pone dei limiti, richiede un impegno maggiore (“very 
demandino job”), ma presenta anche potenzialità per la classe (maggiori risorse umane per recupero e sostegno per 
tutti!). 

Anche per il prossimo anno scolastico si prevede di lavorare per quanto possibile per piccoli 
gruppi (omogenei ed eterogenei), per progetti d’Istituto e Laboratori didattici. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Rapporti con UMEE, UMEA e EE.LL con particolare riferimento a percorsi in uscita (percorsi di alternanza scuola-
lavoro e inserimento lavorativo presso cooperative sociali).  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
Il G.L.I. (già G.L.H.I.) suggerisce la “politica” della scuola rispetto ai problemi dell’inclusione, con particolare 
riferimento all’inserimento lavorativo e, più in generale, al progetto di vita. 

E’ importante il coinvolgimento sempre più radicale delle strutture presenti nella comunità e di 
cui gli alunni usufruiscono ( enti, aziende ). 
Possibilità di strutturare percorsi formativi con enti territoriali. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Possibilità di utilizzare prove EQUIPOLLENTI nella valutazione, in relazione a contenuti culturali e professionali diversi. 
Possibilità di attribuire crediti formativi – ai sensi del D.Lgs. 77/2005 – per percorsi di alternanza scuola-lavoro anche 
in modalità duale. 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
Assegnare livelli di responsabilità dissimili a docenti diversi per progetti specifici, evitando che ci sia un solo referente 
che si occupa di tutto un settore. 

Valorizzare le strutture, i materiali e la presenza vicina di un altro ordine di scuola per lavorare 
sulla continuità e sull’inclusione. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
Risorse della L. 440/97 Autonomia. 
Progetti Europei nell’ambito del programma LLP. 

Si può acquisire materiale didattico e materiale specifico per l’inclusione a costi estremamente 
ridotti attraverso internet. 

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. 
Orientamento in entrata già dalla 1^ media  con laboratori “itineranti”. 
Orientamento in uscita a vari livelli (a seconda della gravità degli alunni). 

Incremento degli incontri tra insegnanti di scuole di grado diverso, per promuovere una 
vera continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Accompagnamento presso l’ufficio del lavoro e iscrizione al collocamento mirato in vista di un 
inserimento lavorativo con la legge 68. 

 
Discusso/Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  14/06/17 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15/06/17 
Ratificato dal Consiglio di Istituto in data 21/05/17 

 


