
Agenzia Formativa Certificata 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.it -  E-mail: chinochini@tin.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  
 

Corsi diurni e serali 
Istruzione  Professionale: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi Socio-Sanitari, Servizi 

Commerciali, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 

 

 

   

 
Piano per l’Inclusione 
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Parlare di “bisogni educativi speciali” significa basarsi su una concezione di tipo globale della 
persona, secondo il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e 
della salute. (OMS, 2002) 
 
Il presente Piano dell’Inclusività (di seguito P.I.) è elaborato dai membri del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusività (di seguito G.L.I.), alla luce della Direttiva Ministeriale del 27/12/12, e contiene principi, 
criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (di seguito B.E.S.). 
 
In particolare, secondo la C.M. n° 8 del 06/03/13, gli alunni con B.E.S. sono: 

- Handicap (L. 104/92) 
- Stranieri (varia legislazione corrente) 
- DSA (L. 170/10) 
- Svantaggio socioculturale, familiare, affettivo, salute personale etc., (non certificabili o 
diagnosticabili a livello sanitario) 
 

L’I.I.S ”Chino Chini”, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei Servizi Socio-Sanitari e le 
realtà territoriali, progetta percorsi educativi e didattici individualizzati per sostenere il diritto di questi 
studenti a un processo d’integrazione e per rispondere in modo funzionale e personalizzato alle loro 
esigenze e ai loro bisogni. 
 
Le tipologie di B.E.S. sono individuate sulla base di elementi oggettivi e il CdC, acquisita la 
documentazione e su suo inderogabile giudizio, attua azioni educative e didattiche mirate, previo 
parere positivo della famiglia. 
 
La redazione del PI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 
realizzazione e valutazione ha lo scopo di: 

✓ garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione didattica 
✓ garantire la continuità dell’azione educativa e didattica  
✓ consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di 
apprendimento di tutti gli alunni 

✓ condividere scelte metodologiche e valutative, scientificamente supportate, per limitare 
frammentazioni e dissonanze negli interventi dei docenti 

✓ condividere i criteri di intervento formativo con le famiglie in modo trasparente ed efficace 
✓ individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la 

diffusione tra gli insegnanti della scuola 

http://www.chinochini.it/
mailto:chinochini@tin.it
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La finalità dell'Istituto è quella di assicurare a tutti pari opportunità di apprendimento e promozione 
individuale e sociale, ciò è alla base di una scuola che ha l’intento di “valorizzare” l’inclusività e di 
progettare concretamente buone prassi inclusive in interazione fattiva con il territorio. Inoltre 
l’eterogeneità socio-culturale-linguistica della nostra utenza avvalora la necessità di prevedere 
interventi specifici che tengano conto delle diversità e valorizzino i differenti stili cognitivi di tutti gli 
alunni. 
 
Anche in questo anno scolastico, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria il nostro Istituto ha 
attivato, laddove necessario, una didattica integrata a distanza. 
 
ALLIEVI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (legge 104/92) 
 Il nostro Istituto continua ad accogliere un consistente numero di studenti con disabilità certificata 
legge 104/92, con un aumento di situazioni in gravità, che ha imposto interventi di tipo organizzativo. 
 
ALLIEVI BES C /DSA  
Si nota una lieve diminuzione nel numero degli allievi DSA, probabilmente dovuta alle crescenti 
difficoltà di accesso, imposte dalle ASL, alla certificazione di DSA da parte delle famiglie degli allievi; 
il numero degli allievi BES C è lievemente cresciuto, specialmente il numero di allievi con svantaggi 
inerenti a problematiche di salute, da ricollegarsi anche agli effetti del post-lockdown dopo la 
pandemia da Covid-19. 
La Commissione Intercultura e BES ha supportato coordinatori e docenti riguardo alle problematiche 
inerenti agli allievi BES/DSA e i corsi di alfabetizzazione per gli allievi non italofoni. La Commissione 
ha monitorato la consegna in segreteria didattica dei PDP per allievi DSA e BES C, la scadenza delle 
certificazioni DSA (specie per gli allievi delle classi 5^) e ha supportato la compilazione dei dati degli 
allievi DSA sulla piattaforma USP provincia di Firenze. 
 
 
 
RISULTATI OTTENUTI DALLA COMMISSIONE INTERCULTURA E BES 

• La Commissione ha supportato l’accoglienza e l’inserimento degli allievi stranieri non italofoni 
che necessitavano di alfabetizzazione in italiano L2 .L’istituto si è avvalso negli anni 
precedenti di corsi finanziati dal Cred (Unione Comuni del Mugello) in orario curricolare, per 
un certo numero di ore settimanali che viene stabilito dal Cred per ogni istituto; per questo 
a.s. i corsi non si sono svolti poiché l’Agenzia formativa titolare delle attività doveva essere 
incaricata con mandato triennale. In mancanza di tali attività, l’alfabetizzazione degli allievi 
non italofoni è stata svolta per il biennio da una docente con potenziamento e da una docente 
con ore del progetto ‘Tante Lingue’e da altre docenti interne per il triennio tramite un corso 
finanziato PON (‘La lingua per la vita’).  

• La Commissione ha organizzato in orario extracurricolare, grazie ad un finanziamento del 
Cred, gestito dall’Istituto G. Ulivi, corsi di recupero (progetto ‘Tante Lingue’) rivolti in 
particolare a allievi non italofoni che abbiano riportati gravi insufficienze. Inoltre durante 
questo a.s. i corsi sono stati svolti per un numero limitato di ore nel trimestre, mentre nel 
pentamestre sono stati svolti alcuni sportelli per le lingue straniere (inglese e francese). Si 
prevede nel periodo estivo (giugno/luglio) di svolgere dei corsi di recupero di Italiano / Storia 
e Matematica. 

• Il progetto di tutoraggio tra pari (‘Peer tutoring’) non è stato svolto nella forma prevista 
inizialmente dal progetto per le difficoltà inerenti all’individuazione di docenti e allievi del 
triennio disponibili a fare da tutor agli allievi del biennio; il progetto si è svolto in forma ridotta 
all’interno di alcune classi che ha fatto da tutor d’aula. 
Per il prossimo a.s. questa forma di tutoraggio, che ha dato buoni risultati, potrà essere 
riproposta e, eventualmente, implementata estendendola ad altri allievi aspiranti tutor e ad 
altri docenti disponibili a fare da tutor. 
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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) 65 
➢ minorati vista  

➢ minorati udito 1 
➢ Psicofisici 64 

2. disturbi evolutivi specifici 126 

➢ DSA 123 

➢ ADHD/DOP 3 

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente: salute personale) 27 

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale 35 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 253 
% su popolazione scolastica 30,85% 
N° PEI redatti dai GLO   65 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitario 

126 

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

62 

 

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 

no 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 
Docenti tutor/mentor  no 
Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni no 
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 no 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

si 

Altro:   

 
 

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 

no 

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

no 

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 no 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

si 

Progetti a livello di reti di scuole si 
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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 

Altro:   

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 
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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.) 
  
Nel nostro istituto operano nell’ambito dell’inclusività le seguenti componenti: 
 

• Una Funzione Strumentale Sostegno alunni diversamente abili e Commissione Area Sostegno che 
si è occupata in particolare dell’ambito “Dopo di Noi” costituita da due membri. 

• Una Funzione Strumentale per l’Intercultura e i Bisogni Educativi Speciali e Commissione 
intercultura e BES 
Formata da sette membri 

• Il GLO costituito da Dirigente Scolastico o un suo delegato, dal CdC, dagli operatori socio-sanitari 
(UFSMIA e SdS referenti per il caso), dagli Educatori scolastici, dalla famiglia e da tutte le altre 
figure istituzionali e professionali di interesse per l’inclusione dell’alunno. Il gruppo, secondo un 
calendario prestabilito, si riunisce ed elabora i PEI, attivando le azioni necessarie alla 
realizzazione degli stessi. 

• Il GLHI costituito dal DS che lo presiede o da un suo delegato e dal gruppo dei docenti di 
sostegno in servizio nell’istituto. Ha funzioni di tipo organizzativo, consultivo e di monitoraggio. 

• Il GLI costituito dal DS che lo presiede o da un suo delegato, dalle Funzioni Strumentali, da un 
docente curricolare con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle 
classi, dal coordinatore dell’educativa scolastica, da un rappresentante ASL/UFSMIA su necessità, 
da un rappresentante SdS su necessità, un genitore, un alunno. Il gruppo ha funzioni di rilevare i 
BES presenti in istituto, di raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in 
essere, di rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività dell’istituto, di elaborare un Piano 
Annuale per l’Inclusività in base alle effettive esigenze di ogni alunno con BES. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Lo scopo della formazione è quello di promuovere la partecipazione di tutti gli insegnanti, coinvolti non 
come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche efficaci 
orientate all’inclusione nel normale contesto del fare scuola quotidiano.  
 
Pertanto, il nostro Istituto fornisce ai propri docenti informazione su corsi dedicati ai Bisogni Educativi 
Speciali anche in rete con altri Istituti e sulle iniziative di Ambito Territoriale. 
 
Particolare attenzione è riservata ai corsi che mirano all’acquisizione di modalità di apprendimento e di 
tecniche di intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, nonché su tematiche 
specifiche. 
 
L’Istituto promuove occasioni di formazione in relazione all’adozione del nuovo modello PEI e alla nuova 
strutturazione prevista per il GLO. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione degli studenti con PEI e PDP è particolarmente delicata e coinvolge, in modo 
responsabile, sia il singolo docente che il CdC nella sua interezza. 
 
La valutazione deve tener conto del livello di partenza di ciascun alunno, del percorso effettuato, del 
raggiungimento o meno degli obiettivi PEI/PDP, secondo il tipo di programmazione seguita. 
Le tecniche valutative devono altresì essere efficaci per i processi inclusivi. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Gli interventi degli insegnanti di sostegno assegnati alla classe intendono favorire il successo scolastico e 
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la crescita personale e sociale degli studenti che possono presentare diverse tipologie di Bisogni 
Educativi Speciali in un’ottica di inclusività.  Essi coinvolgono fattivamente sia i docenti curricolari, sia la 
classe e richiedono l’adozione di un modello di flessibilità oraria funzionale alle “diverse” necessità.  
 
Per meglio rispondere all'esigenze di alunni in situazione BES si è rilevata la necessità di attivare diverse 
tipologie di intervento di sostegno al fine di meglio coniugare i differenti bisogni educativi degli allievi:   

✓ Percorsi individualizzati e personalizzati 
✓ Uso dei vari supporti tecnologici   
✓ Didattica laboratoriale 
✓ Predisposizione di specifiche attività di potenziamento e recupero  
✓ Potenziamento delle autonomie personali e sociali. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Il nostro Istituto collabora attivamente e proficuamente da anni con i Servizi Socio - Sanitari esistenti sul 
territorio: 

• ASL/UFSMIA  
• SDS/Servizi Sociali, S.A.A.S 
• Unione Montana dei Comuni del Mugello 
• Rete Ambito 5 

 
La Scuola si avvale della collaborazione delle cooperative ARCA, GIOCOLARE e altre dislocate sul 
territorio per quanto riguarda il servizio di Educativa Scolastica. 
 
Collabora con i Centri Multiculturali per corsi di alfabetizzazione e per servizio di mediazione linguistico-
culturale al fine di favorire la promozione sociale e didattica anche degli alunni stranieri. 
 
Inoltre l’istituto ha stretti rapporti con cooperative sociali, strutture e aziende che accolgono in 
alternanza scuola – lavoro, stage, tirocinio, percorsi di orientamento e formazione gli studenti, con 
particolare attenzione agli studenti per i quali sarà attivato in uscita un inserimento socio-terapeutico.  
 
 L’Unione dei Comuni finanzia con fondi regionali (PEZ) progetti e interventi educativo – didattici sugli 
alunni diversamente abili.  
Altri interventi sostengono progetti interculturali. 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La scuola crede nel ruolo attivo della famiglia all’interno del Gruppo di Lavoro per la predisposizione di 
un percorso educativo funzionale alla costruzione di un Progetto di vita. 
 
Si punta alla corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti, attraverso periodiche e/o costanti 
comunicazioni e colloqui scuola-famiglia.  
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 
 
La cultura inclusiva e dell’integrazione considera la diversità come una risorsa. 
 
Il nostro Istituto presta particolare attenzione e cura all’accoglienza degli studenti diversamente abili 
attraverso protocolli di orientamento in ingresso, un monitoraggio costante in itinere sia del percorso 
individuale dello studente, sia degli interventi programmati dai gruppi di lavoro.  
Il curricolo d’istituto attiva, in un’ottica inclusiva, strategie di cooperative learning, di tutoring, di peer 
education. 
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Durante l’anno scolastico vengono organizzati viaggi d’istruzione, visite guidate, eventi sportivi e 
manifestazioni ed eventi enogastronomici che coinvolgono tutti gli studenti dell’istituto. Purtroppo nel 
corrente anno scolastico, a causa dei protocolli pandemici, è stato possibile realizzare solamente qualche 
visita guidata nell’ultima parte dell’anno. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
 
Dato il numero di studenti con B.E.S. presenti, è necessario un progetto che valorizzi le risorse interne 
all’Istituto e l’assegnazione di risorse aggiuntive per realizzare interventi mirati.  
In particolare, l’Istituto necessita di:  

• presenza di docenti per la realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 
apprendimenti  

• finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi  
• assegnazione di un organico di Sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni certificati ai 

sensi della ex L 104/92  
• assegnazione di Educativa Scolastica per gli alunni con disabilità  
• incremento di risorse umane e operative per favorire la promozione del successo formativo per 

alunni stranieri  
• risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 

risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono indispensabili 
strumenti compensativi e, in modo particolare, in presenza della DDI. 

• risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie 
ed extracomunitarie  

• acquisizione di materiale specifico per l’inclusione  
• creazione di un archivio di materiali relativi a disabilità e BES con organizzazione per 

problematiche specifiche  
• raccolta dei materiali didattici ed esperienze.   

 
L’Istituto da anni si impegna ad attuare Progetti e Percorsi didattico-educativi/formativi mirati: 
All’interno del Progetto “Restiamo insieme”, un contenitore di tipo formativo/didattico, sono stati attivati 
contesti laboratoriali:  
 

• Interventi di supporto alla preparazione per l’Esame di Stato per studenti BES di tipo A con 
programmazione semplificata 

 
• Attività laboratoriale di psicomotricità in orario scolastico, a partire dal trimestre due volte alla 

settimana : 
➢ Contribuire, attraverso l’attività motoria e sportiva, al benessere psicofisico della persona 

disabile 
➢ Ampliare le opportunità di integrazione sociale  
➢ Sviluppare e valorizzare le autonomie degli studenti nel rispetto del processo evolutivo 
➢ Sensibilizzare al concetto di integrazione/inclusione 
➢ Creare contesti di alleggerimento e di “star bene insieme” in riferimento alle difficoltà 

psicologiche determinate dalla pandemia 
 

• Attività laboratoriale per l’autonomia e l’espressività in orario scolastico fin dal primo trimestre. Il 
progetto è articolato in più percorsi: due laboratori artistici e un laboratorio di didattica ludica 
in orario curricolare e uno teatrale in orario extracurricolare. 

    Tali progetti nel loro complesso hanno lo scopo di: 
➢ Favorire e sviluppare capacità e potenzialità espressivo-comunicative 
➢ Acquisire autonomie personali e sociali e costruire un gruppo di ascolto ed espressione 
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delle proprie sensazioni 
➢ Sviluppare capacità di osservazione e di lavoro 
➢ Sviluppare capacità organizzative di tempi e spazi 
➢ Controllare il proprio comportamento 
➢ Sviluppare creatività e diversi linguaggi espressivi e comunicativi 
➢ Sviluppare motricità fine, motricità generale e orientamento in contesti diversi 
➢ Sviluppare abilità di ascolto e scansione ritmica 
➢ Offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire l’acquisizione di conoscenze 

espressive, comunicative e logico – operative attraverso il processo “del fare” 
 

• Attività laboratoriale: Progetto Biblioteca 
Durante l’attività didattica che si svolge solitamente in classe, si rende necessario, per alcuni studenti 
che seguono una programmazione differenziata, lo svolgimento di attività pratiche, finalizzate 
all’acquisizione di competenze spendibili all’interno di un futuro inserimento terapeutico e/o lavorativo 
protetto.  
Il progetto intende far acquisire competenze pratiche rispetto al riordino e alla gestione di materiali 
didattici (libri, cd, dvd, ecc…) presenti all’interno dell’istituto scolastico, utilizzabili da parte dei docenti e 
degli studenti dell’istituto. 
Obiettivi: 

➢ Potenziare la capacità di comprendere semplici indicazioni, preliminari all’esecuzione di un 
compito  

➢ Stimolare l’autonomia nell’esecuzione di un compito dato 
➢ Imparare ad osservare, descrivere, numerare, confrontare e valutare, selezionare, 

raggruppare, classificare, ordinare secondo criteri diversi (per colore, per ordine 
alfabetico, per materia, ecc..), catalogare 

➢ Imparare a registrare manualmente su registro cartaceo  
➢ Imparare a costruire semplici tabelle in formato digitale  
➢ Imparare a gestire semplici data base 
➢ Imparare a fare le fotocopie e a gestire materiale di cancelleria presente in eventuali 

luoghi di lavoro (uffici, biblioteche, segreterie, centralini) 
➢ Potenziare l’area della comunicazione, la capacità di lavorare in gruppo e di rapportarsi 

con gli altri 
➢ Potenziare l’autostima 

 
      Attività di L2 per gli alunni che necessitano di potenziare le abilità linguistiche: 

• Potenziamento capacità linguistiche  
• Potenziamento delle competenze disciplinari 
• Acquisizione del metodo di studio 
• Sviluppo delle capacità relative all’organizzazione e alla gestione del tempo nello studio 
• Attività di recupero in orario curricolare e/o extracurricolare per gli alunni non italofoni che 

necessitano di potenziare le abilità linguistiche:  
• Attività di recupero in orario extracurricolare per alunni DSA 
•  Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 

 
 

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 Figura Strumentale partecipa agli incontri PEI finali di alcuni Istituti Comprensivi per gli alunni in 
ingresso. 
 
Per quanto riguarda l’orientamento in ingresso, in stretta collaborazione con le Scuole Secondarie di 
Primo Grado del territorio, si organizzano visite esplorative nei diversi indirizzi che offre la nostra scuola, 
si organizzano progetti di continuità verticale, si scambiano informazioni tra i docenti di Sostegno di 
riferimento al fine di poter offrire un’adeguata accoglienza agli studenti in entrata. 
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La Scuola collabora con le figure istituzionali e professionali che si occupano degli inserimenti lavorativi 
protetti, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro che si sviluppano a partire dal secondo 
anno di frequenza scolastica. 
La Scuola rileva la necessità di individuare i referenti deputati alla costruzione di contesti di inserimento 
lavorativo che possano dare continuità al processo formativo avviato in ambito scolastico. 
 
L’Istituto intende promuovere con gli Enti, le Istituzioni e le realtà lavorative del Territorio, tavoli di 
lavoro di confronto e di costruzione in tema di Progetto di Vita. 
 

 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 17/06/2022 
 
 


