ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“LUIGI CASTIGLIONI”
Via Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate (MB)

Piano Annuale per l’Inclusione
a.s. 2019/2020
L’Istituto “Luigi Castiglioni” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in
modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti
Bisogni Educativi Speciali.
A tal fine si intende: creare un ambiente accogliente e di supporto ; sostenere l’apprendimento
sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola; promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli
studenti al processo di apprendimento; centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno
(personalizzazione) favorire l’acquisizione di competenze collaborative; promuovere culture
politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della
comunità educante.
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che
personali.
Destinatari
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali comprendenti:
-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale; alunni con difficoltà
nelle relazioni dovute a particolari condizioni documentate e valutate rilevanti da parte del consiglio
di classe.
Definizione di Bisogno Educativo Speciale
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita
dell’educazione e dell’apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il
soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo
individualizzato o personalizzato.
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta”.
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione degli alunni con BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
➢ Minorati vista
➢ Minorati udito
➢ Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
➢ DSA
➢ ADHD/DOP
➢ Borderline cognitivo
➢ Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
➢ Socio-economico
➢ Linguistico-culturale
➢ Disagio comportamentale/relazionale
➢ Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai Consigli di classe
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
Insegnanti di sostegno

AES

Assistenti alla comunicazione

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

Prevalentemente utilizzate
in…
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.)

n°
77
0
0
77
160
156
4 (DSA)
0
0
38
0
1
2
35
275
36%
77
184
10
Sì / No
si
si
si
si
NO
NO
1
1
0
74
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Attraverso…

C. Coinvolgimento docenti
Coordinatori di classe

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento
personale ATA

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:

Sì / No
no
si
si
si

si
si
si
si

no
si
si
si

Assistenza alunni disabili

si

Progetti di inclusione / laboratori integrati

si

Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

no

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

no

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

no

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità

no

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili

no

Progetti territoriali integrati

no

Progetti integrati a livello di singola scuola

no

Rapporti con CTS / CTI

si

Altro:

G. Rapporti con privato

Progetti territoriali integrati

no

Progetti integrati a livello di singola scuola

si
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sociale e volontariato
H. Formazione docenti

Progetti a livello di reti di scuole

no

Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe

si

Didattica speciale e progetti educativodidattici 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:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

2

3

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

Didattica a distanza, attuazione nel rispetto delle reali esigenze degli
alunni con BES anche attraverso interventi personalizzati 1.1 o in piccoli
gruppi.

x

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

4
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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.)
Riorganizzazione del GLI e incremento della presenza di tutti gli operatori scolastici ed extrascolastici
coinvolti nell’azione inclusiva degli alunni con BES. Composizione del GLI:
❖ Dirigente scolastico
❖ Referente Bes
❖ Rappresentanti docenti curriculari (due docenti del Professionale e due docenti del Tecnico)
❖ Rappresentanti docenti di sostegno (tre Docenti)
❖ Figura specialistica dell’Azienda Sanitaria locale del territorio di Limbiate
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
❖
❖
❖
❖
❖

Corsi di aggiornamento inerenti la pratica inclusiva di tutti gli alunni con BES
Corsi di aggiornamento sulla legislazione scolastica area BES
Aggiornamento sulla predisposizione dei PDP/PEI
Corsi di aggiornamento sull’utilizzo della didattica a distanza con la piattaforma G SUITE E MEET
Corsi di aggiornamento sul PEI secondo ICF
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

❖ Adozione di strategie di valutazione personalizzate nei confronti degli alunni ai quali verrà
strutturato un PDP/PEI
❖ Monitoraggio sul rispetto delle azioni messe in atto dai singoli C.d.C. previste nei PDP/PEI
❖ Adozione di strategie di valutazione personalizzate nei confronti degli alunni stranieri (NAI)
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Ai docenti di sostegno il compito di:
❖ Raccogliere le informazioni pregresse dell’alunno (diagnosi, relazione, pei colloqui)
❖ Coordinare le pratiche inclusive degli alunni con BES presenti all’interno della classe
❖ Collaborare ed informare gli altri membri sulle problematiche relative all’alunno con disabilità, con
DSA o con BES di terza categoria sulle procedure previste dalla normativa.
❖ Predisporre progetti per il PCTO (ex alternanza scuola lavoro) in presenza di alunni DVA
❖ Mantenere i rapporti con le figure specialistiche degli alunni
❖ Facilitare il lavoro di rete tra operatori scolastici, extrascolastici, famiglie monitorando le attività
formative.
❖ Tutorare gli alunni con DSA e con BES di terza categoria
❖ Redigere il PEI/PDP in collaborazione con il GLI, il C.d.C., i genitori o chi ne esercita la
responsabilità, gli educatori e gli operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso.
❖ Partecipare, alla luce delle nuove linee guida, ai lavori di verifica e valutazione di tutti gli alunni
delle classi.
❖ Monitorare le attività educative svolte dal personale educativo extrascolastico
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Ai docenti curriculari il compito di:
❖ Collaborare con i docenti di sostegno in tutte le attività inerenti alle dinamiche inclusive.
❖ Predisporre azioni di tutoraggio (in assenza del docente di sostegno all’interno del C.d.C.) nei
confronti degli alunni DVA/DSA/BES di terza categoria.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
❖ Medico competente del lavoro
❖ La scuola coopererà con le risorse del territorio ASL, COMUNI, PROVINCE, CITTA’
METROPOLITANE, CTS/CTI, cooperative sociali, …al fine di favorire una migliore inclusività.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
❖ Valorizzare il ruolo delle famiglie nella progettazione delle attività inclusive
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
❖ Attività di orientamento in uscita
❖ Progetti PCTO (ex alternanza scuola lavoro) nelle aziende esterne ed interna
❖ Predisposizione, con la collaborazione di tutte le figure professionali, del progetto di vita degli alunni
DVA
❖ Progetto laboratorio creativo “Country Art”
❖ Progetto school of rock (laboratorio musicale)
❖ Progetto Laboratorio “Stalliamo”
❖ Progetto intelligenze sottovuoto
❖ Corso sulla sicurezza per alunni che seguono la programmazione differenziata
Valorizzazione delle risorse esistenti
❖ Si valorizzeranno le risorse interne, in particolare i docenti che hanno maturato competenze su
tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi specifici.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
❖ Si cercherà di coinvolgere le associazioni di volontariato e gli enti territoriali per arricchire
l’inserimento degli alunni DVA soprattutto al termine del percorso scolastico.
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.
❖ Progetti per l’orientamento in entrata
❖ Progetti per l’orientamento in uscita
❖ Progetti per l’accoglienza degli alunni con BES in entrata
Redatto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29/05/2020
Presentato ai genitori in data 05/06/2020
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13/06/2020
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GLI:

Dirigente scolastico: Prof.ssa Viviana Guidetti
Referente BES: Prof. Andrea Ruggieri
Proff. Filippa Lentini, Maria Pia Cardamone, Fabio Insolia

A.S. 2019/2020

TOT. 77

INDIRIZZO
PROFESSIONALE

INDIRIZZO
TECNOLOGICO

14
ALUNNI CON
PEI
(obiettivi differenziati)

20
ALUNNI CON
PEI
34
ALUNNI

(obiettivi minimi)

10
ALUNNI CON
PEI

33
ALUNNI CON
PEI
(obiettivi minimi)

(obiettivi differenziati)

43
ALUNNI

ORGANICO ALUNNI CON
A.S. 2019/2020
INDIRIZZO
TECNOLOGICO

INDIRIZZO
PROFESSIONALE
TOTALE
160

99
ALUNNI

61
ALUNNI

SVANTAGGIO
-SOCIO-ECONOMICO
TOT. 38
INDIRIZZO
TECNOLOGICO

22
ALUNNI

- LINGUISTICO
- CULTURALE

INDIRIZZO
PROFESSIONALE

16
ALUNNI

157
PDP
(DSA)

194
PDP

74
TUTOR

37
PDP
(BES)

ORGANICO DOCENTI A.S. 2019/2020
ASSEGNATO DALL’UST

ORGANICO EDUCATORI

COMUNI COINVOLTI (23)

ALBAVILLA, ARESE, BARLASSINA, BIASSONO, BOLLATE, BOVISIO, CARIMATE, CARONNO P., CERIANO L, CESANO, CESATE,CINISELLO,
CORMANO,CUSANO,DESIO, GARBAGNATE, LIMBIATE, NOVA M., PADERNO D., SEVESO, SOLARO, SOLARO, VAREDO.

REFERENTI
PROF.SSA STATTI EMILIA
PROF.SSA FOTI ALESSANDRA

ALUNNI COINVOLTI
PROFESSIONALE/TECNICO

CLASSI SECONDE

CLASSI TERZE

CLASSI QUARTE

CLASSI QUINTE

17

10

2

4

14

1

AZIENDA
DELLA SCUOLA

AZIENDA
SCUOLA

AZIENDE
ESTERNE

AZIENDE
SCUOLA

AZIENDE
ESTERNE

AZIENDA
ESTERNA

ALTRI PROGETTI /CORSI
A.S. 19/20
https://www.iiscastiglioni.edu.it/progetti-a-s-2019-2020/

Stalliamo a.s. 2019-2020
Alterniamo l’IIS castiglioni sul territorio
Progetto Corsi integrativi 2019.20
Progetto Country Art a.s.2019-2020
Progetto Green School 2019-2020 allargato
Progetto Magici frutti per un bosco che verrà
Progetto Meridiana
Progetto Non solo Power Point
Progetto Storia dell Arte – allegato
Progetto Storia dell Arte
Progetto Teatro 2019-20
Progetto The Walking Dead
Progetto La felicità va coltivata…piantala 2019-2020
Progetto Il Giar-duino dei Semplici – Tra cielo e terra
Progettazione ECDL (Alunni – Docenti – ATA) a.s.2019-20

Progetto CANTINA
Progetto Caseificio castiglioni
Progetto Certificazione Linguistica 2019-2020
Progetto classi 5 incontro con il CIP Comitato Italiano Paralimpico
Progetto EDUCAZIONE AL RISPETTO DI GENERE a.s. 2019-2020
Progetto Etwinning School 2019-20
Progetto Fattorie Didattiche 2019-20
Progetto orientamento in entrata 2019-20
Progetto PCTO 2019-2020
Progetto soggiorno linguistico 2019 20
Progetto Valorizzazione attività pratiche classi prime indirizzo tecnico
Progetto_GIORNATA DELLA MEMORIA_ classi quinte 2019-20
Progetto_INTERCULTURA_CINEFORUM_2019-2020
Progetto Stage scolastico nazionale Football sala

LABORATORIO

COUNTRY ART
https://www.iiscastiglioni.edu.it/wp-content/uploads/2018/12/Progetto-Country-Art-a.s.2018-2019-A.pdf

PROF.SSA
LENTINI
PROF.SSA
CARDAMONE

EDUCATORI

DA SETTEMBRE A GIUGNO
REFERENTI

DOCENTI COINVOLTI

29
13

https://www.iiscastiglioni.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/school-of-rock_2019-2020.pdf

PROGETTO MUSICALE FINALIZZATO ALLA SCRITTURA,
REALIZZAZIONE BRANI (INEDITI E NON), ESIBIZIONE (EVENTI
AD HOC).

LABORATORIO

SCHOOL OF
ROCK
A.S. 2019/2020

REFERENTE
PROF.
CASCAVILLA

FINANZIATO
DOCENTI

LENTINI
MAGGI
GATI’
CASCAVILLA

CON

“FONDI PON”
ALUNNI CON BES
COINVOLTI
10

ATTIVITA’
POMERIDIANE

STALLIAMO
REFERENTE DEL PROGETTO
PROF.SSA ELENA COLOMBO
PROFF. Maggiore, Laura Scarpone.
Personale ATA: Paolo Labate, Angelo Spanò.
https://www.iiscastiglioni.edu.it/wpcontent/uploads/2020/01/210-C-Stalliamo_DEF.pdf

ALUNNI CON BES
COINVOLTI

6

CORSO DI FORMAZIONE
“LA CREAZIONE CONDIVISA DI UN PORTFOLIO DI
COMPETENZE PER LA REALIZZAZIONE DI UN EFFICACE
PROGETTO INCLUSIVO“
REFERENTI DEL CORSO
PROF.SSA LENTINI FILIPPA
PROF. INSOLIA FABIO

DOCENTI FORMATORI DEL CORSO

DOCENTI CORSISTI PARTECIPANTI

Dott. Giovanni De Grandi presidente ass. VIVIDOWN
Dott. Fabio Recalcati cons. ass. VIVIDOWN
Dott.ssa Giuliana Fornaro Psicologa ass. VIVIDOWN

https://www.iiscastiglioni.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/Un-nuovo-percorso-inclusivo-tra-passato-e-presente.pdf

40

INIZIATIVA PROMOSSA DAL

REFERENTI PER LA SCUOLA
PROF.SSA LENTINI FILIPPA

PROF. INSOLIA FABIO

PROF. RUGGIERI ANDREA

DEDICATA

CLASSE/I CONVOLTA/E

……..

CORSO DISLESSIA AMICA
LIVELLO AVANZATO
organizzato
dall’Associazione Italiana Dislessia
Docenti iscritti
35
Docenti partecipanti che hanno
completato con successo il percorso
formativo: 80%

ente accreditato dal MIUR per la formazione
del personale
della scuola

Intelligenze sottovuoto
Sintesi del progetto
Finalità del progetto
•

Prevenire il disagio e la conflittualità

•

Offrire sostegno alle fragilità emotive, relazionali e scolastiche

•

Prevenire la dispersione scolastica

Azioni progettuali
1. Laboratori per piccoli gruppi (temi: emozioni, metodo di studio, riorientamento)
2. Esperienze di volontariato in botteghe del commercio equo e solidale; arteterapia
3. Sportello di ascolto ("Cantiere delle idee")
4. Azioni di peer education (doposcuola per studenti delle primarie)

Valutazione
•

Restituzione di una valutazione delle esperienze svolte da ogni studente a cura delle
operatrici dell'associazione "Contrasti ONLUS"

•

Valutazione da parte dei docenti attraverso una restituzione in classe del percorso svolto

Soggetti coinvolti
•

Studenti segnalati in modo formale o informale da consigli di classe e dirigenza: 22

•

Azione 1: 12 studenti

•

Azioni 2 e 4: 14 studenti

•

Azione 3: 40 studenti

•

Docenti coinvolti a vario titolo (coordinatori, tutor, etc.): 15

•

Famiglie coinvolte: 25 (azioni 1, 2 e 4) + 4 (azione 3)

https://www.iiscastiglioni.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/210-C-Progetto-Intelligenze-sottovuoto.pdf

https://www.iiscastiglioni.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Progetto-orientamento-in-entrata-2019-20.pdf

LA PARTECIPAZIONE AI CAMPUS
ORGANIZZATI DAI COMUNI

CON

MINI STAGE NEI LABORATORI
DELLA SCUOLA

adesione

SEVESO-VEDANO AL-LAMBRO-ERBA-MONZA-SEREGNO-CORMANOSOLARO-LAINATE-LAZZATE-CUSANO MILANINO-SENAGO-NOVA
MILANESE-CINISELLO BALSAMO-LIMBIATE-SARONNO-PADERNO
DUGNANO-MOZZATE
Ref. Prof. Maurizio Mazzitelli

100
alunni

https://www.iiscastiglioni.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Progetto-orientamento-in-uscita-2019-20.pdf

DEDICATI AGLI ALUNNI
DVA

ORDINARIO

NESSUN INTERVENTO

PROGETTI DI ORIENTAMENTO
ORGANIZZATI PER LA CLASSE

MANCANZA DI UNA RETE DI INFORMAZIONE E
ORIENTAMENTO TRA SCUOLE, ENTI
TERRITORIALI, DI FORMAZIONE, MONDO DEL
LAVORO…

Ref. Prof.ssa Maria Luisa croci

DIDATTICA A DISTANZA
Alunni coinvolti

755

di cui
DVA
76

72
con il gruppo classe

DSA E BES (3 CAT.)
198
4
con rapporto 1/1 con il
docente di sostegno

44

DI CUI
PC

PC
TABLET

CON DIPLOMA

7

CON CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

7

ORGANICO ALUNNI DVA 2020/21
TOT. 77
INDIRIZZO
TECNOLOGICO

INDIRIZZO
PROFESSIONALE
33
ALUNNI

44
ALUNNI

ORGANICO ALUNNI CON
A.S. 2020/’21

INDIRIZZO
TECNOLOGICO

92
ALUNNI

TOT
152

INDIRIZZO
PROFESSIONALE

60
ALUNNI

-

TOT.
2
INDIRIZZO
TECNOLOGICO

1
ALUNNI

INDIRIZZO
PROFESSIONALE

1
ALUNNI

svantaggio
socio economico
linguistico
cultUrale
altro

-

TOT. 29

INDIRIZZO
TECNOLOGICO
13
ALUNNI

INDIRIZZO
PROFESSIONALE

16
ALUNNI

svantaggio
socio economico
linguistico
cultUrale
altro

