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A. ALCUNE PREMESSE

La normativa in vigore (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n° 8/13) prevede che, tra le funzioni
del G.L.I., ci sia anche l’“elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di
giugno).
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità artt. 8 e 9

A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione procede ad un’analisi delle criticità e dei
punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e
formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per
incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno scolastico successivo. Il
Piano Annuale per l’Inclusione è proposto dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e
viene approvato dal Collegio dei docenti.

B. DEFINIZIONE DI INCLUSIONE

“L’inclusione implica il cambiamento: è un percorso verso la crescita illimitata degli
apprendimenti e della partecipazione di tutti gli alunni, un ideale cui le scuole possono aspirare,
ma che non potrà mai realizzarsi compiutamente se non nella prospettiva di una comune
credenza nel valore, e quindi nel rispetto, del diritto allo studio di tutti e di ciascuno1”
(T. Booth e M. Ainscow).

C. DATI DELLA SCUOLA a.s. 2019/2020

 Totale degli studenti: 1342 (832MANERBIO e 510 VEROLANUOVA)
 Numero delle classi per indirizzi

- sede di MANERBIO (45 CLASSI):

indirizzo Liceo Scientifico: 17

indirizzo ITT: 27

indirizzo ITT Serale: 1

Corso post diploma IFTS: 1

- sede di VEROLANUOVA (28 CLASSI):

1 Il corsivo è nostro.

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=15772
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/cm008_13.pdf
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indirizzo ITE: 12

indirizzo Liceo Scienze Umane: 11

indirizzo IPSS: 5

 Docenti di sostegno: 16
 Percentuale studenti con disabilità/insegnanti sostegno: 16 docenti di sostegno per 26

studenti con disabilità (rapporto: 1 a 2 circa)

C. DATI INERENTI LA RILEVAZIONE BES (anno scolastico in corso: 2019/2020)

Descrizione Numero

Numero di PEI per studenti certificati con legge 104/92 20 studenti per sede di VEROLANUOVA

6 studenti per sede di MANERBIO

Numero di PDP per studenti certificati con legge 170/2010
(Tipologia DSA)

18 studenti per sede di VEROLANUOVA

25 studenti per sede di MANERBIO

Numero di PDP attivati dai Consigli di Classe ai sensi della
direttiva 27_12_12

26 studenti nella sede di Verolanuova (di cui
24 con svantaggio linguistico)

10 studenti nella sede di Manerbio (di cui 4
con svantaggio linguistico)

Numero di altri percorsi personalizzati specifici senza PDP,
ma con verbalizzazione delle strategie didattiche adottate dal
CdC

0 studenti nella sede di VEROLANUOVA

1 studente nella sede di Manerbio (non per
svantaggio linguistico)

Numero di studenti all’osservazione della sanità o degli studi
accreditati per sospetta disabilità intellettiva o DSA

0 studenti per la sede di Verolanuova

1 studente per la sede di Manerbio

Totale studenti con BES VEROLANUOVA: 64

MANERBIO: 43
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Studenti in diagnosi per volontà dei genitori

Classe prima 0 studenti per la sede di Manerbio

Classe seconda 1 studente per la sede di Manerbio

Studenti in osservazione da parte dei docenti

Classe prima 1 studente per la sede di Manerbio

0 studenti per la sede di Verolanuova

Classe seconda 0 studenti per la sede di Manerbio

1 studente per la sede di Verolanuova

Studenti BES provenienti da altro IIS a.s. 19_20

Classe prima 1 studente per la sede di Verolanuova

Classe seconda 2 studenti per la sede di Verolanuova

E. RISORSE PROFESSIONALI (anno scolastico in corso)

Descrizione UTILIZZO

Numero dei docenti in potenziamento
utilizzato per studenti BES:

9 docenti per sede di Verolanuova
assegnati a sostegno della didattica per
studenti BES

6 docenti per la sede di Manerbio;

A supporto:

o dell’intera classe X
o della semiclasse X
o di gruppi di studenti X
o del singolo studente X

Numero degli insegnanti di sostegno: Per il supporto formativo, educativo e didattico degli studenti
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16 con disabilità

Numero degli assistenti per
l’autonomia:

9 per sede di VEROLANUOVA

3 per sede di MANERBIO

Funzioni

- Collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per la
partecipazione attiva dell’alunno con disabilità a tutte le attività
scolastiche, ricreative e formative, come definite nel PEI
dell’alunno.
- Collabora in aula e/o nei laboratori con i docenti e con gli ITP
nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto
pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di
facilitazione della comunicazione, operando su indicazione
precisa dei docenti, anche sul piano didattico.
- Svolge prestazioni di carattere igienico, di assistenza e di
sorveglianza degli alunni con disabilità; affianca l’alunno per le
attività finalizzate all’igiene della persona attuando forme
educative che consentano il recupero e/o la conquista graduale,
fin dove possibile, dell’autonomia personale.
- Attraverso la gestione della relazione quotidiana con l’alunno,
l’assistente promuove l’apprendimento di abilità necessarie alla
conquista dell’autonomia nelle varie dimensioni (fisica,
relazionale, affettiva, cognitiva).
- Partecipa, a sostegno delle necessità degli alunni con
disabilità, là dove possibile e nel perimetro indicato dai contratti
della cooperativa di riferimento, ai viaggi di istruzione, alle
uscite ed alle attività esterne, programmate e realizzate dalla
scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite può
offrire un contributo nella individuazione delle barriere
architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e con
il soggiorno, contribuendo all’elaborazione di strategie volte al
superamento delle stesse.
- Sostiene la realizzazione e l’attuazione delle potenzialità
relazionali e sociali dell’alunno con disabilità, con particolare
attenzione alla strutturazione e/o al mantenimento del rapporto
con il gruppo dei pari.
- Recepisce le indicazioni fornite dai tecnici della riabilitazione
e collabora perché siano attuate, se possibile e se di competenza,
anche al di fuori della presenza del tecnico.
- Partecipa alla predisposizione del PEI, alle integrazioni, alle
correzioni, al monitoraggio e alle verifiche contribuendo, sulla
base delle proprie competenze e a partire da quanto reso
possibile dal contratto afferente la cooperativa di riferimento,
all’individuazione dei bisogni e delle potenzialità dell’alunno.
- Collabora all’individuazione degli obiettivi e delle strategie di
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intervento nonché all’attuazione degli stessi.
- Se previsto dalla cooperativa di riferimento, redige
annualmente una relazione sul lavoro svolto con l’alunno con
disabilità.
- Collabora, nelle forme e nei tempi concordati con la Scuola e
il Comune, alla realizzazione delle iniziative e delle attività
previste dal PEI, sia in ambito scolastico che sul territorio.

Numero di altre figure professionali a
supporto degli studenti con disabilità

Per la sede di VEROLANUOVA

Provenienza:

- Educatrice Tiflologica - CENTRO NON VEDENTI
BRESCIA

- Pedagogista - CENTRO BRESCIANO DOWN
- Psicologa- LABORATORIO BIOS
- Musicoterapeuta

Per la sede di MANERBIO

Nessuna figura presente

Numero dei referenti di istituto (BES
III tipo svantaggio linguistico)

1 per la sede di VEROLANUOVA – Funzione Strumentale BES

1 per la sede di MANERBIO , distinto dalla Funzione
strumentale BES

Funzioni: organizzazione degli interventi educativo-didattici per
studenti con BES linguistici su tre livelli:

- ZERO
- A1
- A2
- B1
- B2

Psicologi esterni: 1 per la sede di MANERBIO (professionista privato)

1 per la sede di VEROLANUOVA (CRIAF)Supporto
psicologico agli studenti, alle famiglie e, in caso di necessità,
alle classi, secondo progetti scolastici specifici o, seppur
raramente, sulla base di urgenze non previste e non prevedibili.
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Funzioni strumentali: 1 1 docente con distacco di 18 ore coadiuvata da 1 docente con
distacco di 4 ore

- Progettazione e realizzazione del percorso di
accoglienza per gli studenti con BES neoiscritti (giugno-
luglio-settembre)

- Progettazione e realizzazione del percorso di
accompagnamento per gli studenti con BES riorientati
su altri indirizzi del nostro istituto o su istituti diversi
(marzo-aprile-maggio-giugno-settembre)

- Configurazione e gestione di spazi e di tempi regolanti
la vita scolastica degli studenti con BES (aule, laboratori
e orari)

- Strutturazione orario dei docenti di sostegno e/o
eventuali assistenti ad personam

- Consulenza didattica al singolo docente o ai CdC per la
progettazione, la realizzazione, la revisione, la
valutazione di PEI e di PDP

- Coordinamento delle relazioni con le famiglie, con gli
EELL, con l’UONPIA, con gli studi privati per il
monitoraggio dei percorsi inclusivi degli studenti con
BES

- Presenza ai colloqui e ai CdC degli studenti con BES,
là dove richiesto

- Gestione dei rapporti istituzionali con l’UST, con
l’USRLO, con il MIUR in modo particolare per la
raccolta e l’invio di dati e di report

- Gestione dei rapporti istituzionali con la sanità e gli
EELL per la condivisione dei percorsi scolastici degli
studenti con BES

- Progettazione di iniziative volte al miglioramento
dell’offerta formativa dell’Istituto (ad esempio,
concerti al buio, organizzazione mostre e incontri con
esperti)

- Progettazione, realizzazione e monitoraggio di
percorsi di PCTO per gli studenti con disabilità, dalla
definizione di prove specifiche alla scelta di ambienti
tutelanti; dal monitoraggio del percorso alla valutazione
finale dello stesso

- Accoglienza e costante accompagnamento dei docenti
di sostegno per la strutturazione dell’attività didattica nel
suo complesso
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- Relazione e confronto con tutte le FFSS dell’Istituto
per il coordinamento, l’individualizzazione e la
personalizzazione delle principali attività dell’a.s.

- Promozione e diffusione di buone prassi inclusive
- Organizzazione di corsi di formazione

F. RILEVAZIONE BES (a.s. 2020/2021)

Descrizione Numero

Numero di PEI per studenti certificati con legge 104/92
Totale 27 di cui:

20 studenti per sede di VEROLANUOVA

Di cui:

- 6 studenti iscritti Indirizzo ITE

- 4 studenti iscritti indirizzo LES

- 4 studenti iscritti Indirizzo LSU

- 6 studenti iscritti Indirizzo IPSS

7 studenti per sede di MANERBIO

- 2 studenti indirizzo LS tradizionale
- 5 studenti indirizzo ITT

Numero di PDP per alunni certificati legge 170/2010
(Tipologia DSA) 21 studenti per la sede di VEROLANUOVA

di cui:

10 iscritti indirizzo IPSAS

4 iscritti indirizzo LSU

5 iscritti indirizzo LES
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2 iscritti indirizzo ITE

30 studenti per sede di MANERBIO

di cui:

27 iscritti indirizzo ITT

3 iscritti indirizzo LS

Numero di PDP per alunni con BES del III tipo 26 per la sede di Verolanuova

di cui 22 per svantaggio linguistico

4 per decisione del CdC

10 studenti per sede di MANERBIO

G. OSSERVAZIONI SULL’A.S. 2019/2020

PUNTI DI FORZA

 Presenza di uno staff dirigenziale sensibile e attento al tema dell’inclusione;

 Possibilità di confronto nel G.L.I. ;

 Consigli di classe, nella maggior parte dei casi, inclusivi e attenti sia al processo di
inclusione sia alla tutela della serietà del proprio intervento didattico ed educativo;

 Lavoro in rete della scuola con le componenti dei Servizi Sociali, degli EELL, delle
UONPIA, delle Cooperative Sociali;

 Costante collaborazione scuola-famiglia attraverso incontri strutturati alla presenza,
se necessario e sulla base di specifici OdG, del Dirigente, delle collaboratrici del
Dirigente, del Consiglio di classe, del Coordinatore didattico di classe, della FS BES;

 Definizione delle prassi formative, educative e didattiche per alunni BES;

 Presenza dell’organico potenziato a supporto dell’apprendimento per studenti con
disabilità, DSA o BES del III tipo;

 Strutturazione per l’intero a.s. di percorsi di prima, di seconda alfabetizzazione o di
consolidamento della lingua italiana;

 Possibilità di presenza di mediatori culturali in occasione dei colloqui;

 Assemblee d’istituto con la presenza di mediatori culturali;
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 Rilevazione tempestiva della partecipazione degli studenti durante il periodo della
DAD;

 Collaborazione salda e proficua con le altre FFSS e l’ufficio tecnico;

 Collaborazione e condivisione dei problemi con un personale ATA sensibile al
problema dell’inclusione;

 Effettivo svolgimento dei PCTO per studenti con disabilità;

 Percorso di formazione per docenti curricolari, di sostegno e studenti del Liceo delle
Scienze Umane sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento in collaborazione con il
CRIAF;

 Progettazione laboratori Smart School per il contrasto alla dispersione scolastica;

 Progettazione Erasmus sul benessere a scuola e il contrasto alla dispersione;

 Formazione dei docenti di sostegno senza titolo di specializzazione: “Corso base per
docenti di sostegno non specializzati” (CTI AMBITO 10);

 Formazione dei docenti di sostegno con il supporto della FS BES in occasione del
dipartimento di sostegno;

 Collaborazione di operatori esterni del Laboratorio Byos di Orzinuovi;

 Partecipazione dei docenti curricolari, di sostegno e degli assistenti per l’autonomia
alla formazione sul Disturbo dello Spettro Autistico organizzato da Byos (Orzinuovi);

 Realizzazione di semplici progetti d’Istituto per l’inclusione, con giornate di
sensibilizzazione alla diversità di tutti e di ciascuno;

 Costituzione di un archivio di progetti PCTO;

 Programmazione individualizzata per studenti con disabilità, con compilazione di un
allegato specifico sia nella programmazione iniziale che finale del docente;

 Supporto formativo, educativo e didattico ai docenti di sostegno e ai docenti
curricolari da parte della FS;

 Collaborazione con il Centro Non Vedenti di Brescia che segue in consulenza
studenti frequentanti l’istituto

 Collaborazione di operatori esterni che hanno in carico studenti con disabilità
(Centro Bresciano Down);

 Progetto Insieme a cura del Centro Bresciano Down;

 Presenza della FS BES, quando possibile, nei GLOoperativi, come supporto ai CdC
nella progettazione del PEI, dei PDP e della programmazione didattica per singole
discipline;
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 Inserimento in ogni OdG dei CdC di tutte le richieste burocratiche, le sollecitazioni
formative, gli adempimenti istituzionali del processo inclusivo degli studenti con
BES nonché tempestività e chiarezza delle comunicazioni relative agli studenti con
BES;

 Adeguata strutturazione di microstage di carattere laboratoriale per studenti con
disabilità all’interno del Progetto Ponte;

 Archiviazione di tutto il materiale prodotto durante l’anno scolastico.

PUNTI DI DEBOLEZZA

 Docenti di sostegno nominati ad anno scolastico già iniziato e senza titolo di
specializzazione

 Elevato ricambio di AAP provenienti da cooperative con statuti diversi;

 Esclusione della voce della scuola nella scelta degli AAP, il cui profilo di personalità
qualche volta non si attaglia con quello dello studente preso in carico;

 Mancanza della continuità didattica dei docenti di sostegno e, qualche volta,
soprattutto nel passaggio dal biennio al triennio, anche del docente coordinatore;

 Generale sovraccarico di lavoro di carattere burocratico, soprattutto in riferimento ad
enti altri, diversi dalla scuola;

 Mancanza di spazi dedicati, in cui gli studenti con BES, nonché i docenti, di volta in
volta coinvolti nel processo inclusivo, possano operare con continuità e serenità
(sede di Manerbio);

 Mancato rispetto delle aree disciplinari nella nomina dei docenti di sostegno (A01,
A02, etc.).

H. OSSERVAZIONI PER L’A.S. 2020/2021

PIANO DI MIGLIORAMENTO GENERALE E A LUNGO TERMINE: INDICATORI PER
AUTOVALUTARE LA QUALITÀ INCLUSIVA DELL’ISTITUTO

 Coinvolgere gli studenti nella progettazione e realizzazione di percorsi didattici e/o
formativi inclusivi

 Strutturare un funzionale raccordo scuola-famiglia-enti locali-sanità-professionisti
specializzati per un supporto efficace al progetto di vita degli studenti con disabilità;

 Definire e quindi migliorare la comunicazione con enti terzi (ad esempio, eventuali
professionisti che svolgano lezioni a casa dello studente), vincolandola sempre al consenso
dei genitori e del Dirigente scolastico;

 Strutturare progetti di inclusione in rete con EELL;
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 Strutturare frequenti e costanti percorsi specifici di formazione degli insegnanti non
specializzati su cattedra di sostegno;

 Predisporre e condividere con tutti i docenti un vademecum relativo all’area inclusione

 Progettare e realizzare un percorso di formazione che coinvolga, sulla stessa tematica,
docenti di sostegno, docenti curricolari, famiglie, EELL, sanità;

 Ridefinire una filosofia di base, inerente l’inclusione scolastica, che interessi l’intero istituto,
in ottemperanza alla normativa in vigore;

 Essere presenti sul territorio garantendo una scuola inclusiva, didatticamente preparata e
organizzativamente ordinata;

 Favorire la partecipazione dei docenti a Progetti di inclusione in rete, organizzati
dall’Ambito 10 – CTI di Manerbio

 Monitorare e adattare alle specifiche esigenze della nostra scuola il P.A.I. d’Istituto

 Ridefinire costantemente indicatori di qualità per l’autovalutazione dell’inclusione della
scuola in linea con il modello di P.A.I. , del PTOF e del R.A.V.;

 Continuare il processo di creazione e di monitoraggio di un’efficiente digitalizzazione dei
documenti riservati degli alunni BES (PEI e PDP);

 Creare con gradualità un curricolo disciplinare di Istituto per obiettivi minimi, anche per
ambiti disciplinari;

 Definire la natura della valutazione, che comprenda i principi e i modelli della valutazione
sommativa, della valutazione formativa, della valutazione globale, della valutazione per
competenze;

 Diffondere buone prassi didattiche e valutative;

 Costituire un archivio di UdA, di prove di valutazione nonché di progetti formativi;

 Portare alla conoscenza dell’Istituto iniziative e giornate per la sensibilizzazione della
diversità (ad esempio, la giornata dell’autismo);

 Organizzare giornate a tema per far sperimentare agli studenti reali situazioni di diversità
congenita o acquisita;

 Definire con maggior precisione il profilo e le funzioni della FS per i BES;

 Far transitare gradualmente il ruolo della FS BES da compiti dedicati espressamente agli
studenti con BES ad una visione più complessa, riguardante più in generale il miglioramento
della didattica e il sostegno al diritto di apprendere di tutti e di ciascuno;

 Gestire importanti carichi di burocrazia;

 Progettare, rivedere, completare, aggiornare la modulistica relativa all’inclusione.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO SPECIFICO E A BREVE TERMINE PREVISTI PER
L’A.S. 2020/2021

 Progettare e realizzare specifici protocolli di Istituto, definiti da algoritmi e format,
pensati per studenti con BES, per

- accoglienza neoiscritti
- progettazione formativa, educativa e didattica
- monitoraggio, verifica e valutazione delle attività, scolastiche e didattiche
- progetti ponte tra la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Secondaria di II grado
- orientamento e ri-orientamento
- esami di stato

 Accogliere i docenti che lavorano per la prima volta al Pascal-Mazzolari al fine di
illustrare loro i principi, anche e soprattutto operativi, dell’inclusione secondo il
nostro Istituto;

 Definire/ridefinire il ruolo della FS BES connotandola con un profilo di competenza
di carattere didattico, a vantaggio e a sostegno

- di tutti gli studenti, non solo di quelli con BES
- di tutti i docenti, non solo di quelli di sostegno

 Garantire la presenza della FS, nei CdC che ne facciano richiesta, nei Consigli e nei
colloqui;

 Stabilire un algoritmo per il tempestivo recupero didattico ed eventualmente, solo se
necessario, per la segnalazione, previo consenso della famiglia, alla sanità, agli studi
accreditati, agli studi autorizzati;

 Tutelare, presidiare, migliorare la strutturazione degli spazi per l’inclusione;

 Coinvolgimento attivo degli studenti nella progettazione di eventi/momenti di
sensibilizzazione relativi all’inclusione;

 Rilevare i bisogni formativi e creare appuntamenti formativi periodici aperti a
docenti/genitori/studenti;

 Effettuare una rilevazione dell’inclusione nell’istituto ;

 Anticipare ad aprile/maggio/giugno i colloqui con i genitori, con i docenti, con gli
EELL, con la sanità, degli studenti con BES in ingresso per fare in modo che spazi e
tempi nonché materiali didattici siano già predisposti a settembre e siano quindi
disponibili già dalla prima settimana di frequenza scolastica;
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 Strutturare, recependo le novità normative in fatto di inclusione scolastica, gli
interventi scolastici nell’ottica della definizione del progetto di vita e del
miglioramento della qualità della vita;

 Costituire un archivio di UdA, di prove di valutazione nonché di progetti formativi
studiati per studenti BES;

 Progettare e programmare un tempo per la condivisione e l’analisi di momenti di
inclusione di particolare difficoltà e/o complessità;

 Realizzare percorsi tattili e sonori all’interno dei 2 plessi per migliorarne
l’accessibilità.

 Realizzazione di aule polifunzionali che diventino luogo di progettazione e
realizzazione di attività laboratoriali.

Il presente P.A.I. viene proposto dal G.L.I. sessione allargata in data: 15 giugno 2020

Il presente P.A.I. viene approvato dal Collegio Docenti in data: 26 giugno 2020


	Istituto Superiore “Pascal - Mazzolari”

