
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“G. GALILEI” 
Viale del Lavoro, 38 – 60035 Jesi (AN) Tel. 0731212913/16 - Fax 0731219421 

C.F. 82003990429 – codice fatturazione elettronica UFCS02– C.M. ANIS02100A 

www.iisgalileijesi.it anis02100a@istruzione.it anis02100a@pec.istruzione.it 

 

 

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Chimica, Materiali e Biotecnologie 

articolazioni Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

Liceo Scienze Umane 

opzione Economico Sociale 

Scuola: IIS “Galilei” Jesi                                                     a.s.: 2021/22 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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)  

 minorati vista 2 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 23 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA            41 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 40 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro (salute) 4 

Totali 
113  

 

% su popolazione scolastica 13,3% 

N° PEI redatti dai GLHO  21 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 85 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
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Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

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 
Sì 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì  
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

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

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità  

Sì 

Intervento di esperti nei consigli di 
classe con presenza di BES  

Sì 



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; 

     

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.)  
 

DS: supervisione e linee guida, coordinamento PTOF 
Docente referente BES: coordinamento vari attori scolastici, contatti con famiglie e territorio, 
consulenze specifiche, coordinamento GLI, sensibilizza consigli di classe, partecipa ad eventi 

formativi sul tema. 
Coordinatore di classe: referente per i Bes di classe, contatta genitori, coordina la redazione e 
gestione del PEI, sensibilizza consiglio di classe su percorsi operativi. 
Tutor: intervengono nelle classi con alunni BES, offrono un supporto basato sul dialogo e 

l’ascolto 
Docenti: osservano le classi, rilevano possibili BES, partecipano alla redazione dei PDP/PEI, 
rendono operativi i piani, fruiscono dell’offerta di formazione o autoaggiornamento sul tema 
Ata: a livello di operatori scolastici, costoro facilitano operativamente l’integrazione degli 

alunni BES, specialmente le disabilità ed individuano una persona referente con compiti 
specifici soprattutto riferito agli studenti con autonomia compromessa. 
A livello amministrativo, personale dell’ufficio didattico gestisce le pratiche inerenti gli 

studenti con BES 
A livello tecnico il personale cura gli aspetti tecnici, tecnologici ed informatici a favore degli 
alunni con BES sia per gli aspetti didattici sia per le autonomie 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Si prevedono diverse modalità di formazione docenti: 

1) Autoformazione 

2) Partecipazione a corsi sul tema sia interni sia offerti dal territorio 
 
La formazione sul tema della disabilità/bisogni formativi speciali fa parte del Piano di 
Miglioramento dell’istituto. 

 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 
I singoli consigli di classe adotteranno le strategie, gli strumenti compensativi e dispensativi, 
criteri di valutazione e modalità per i casi condivisi di BES, contenuti nei piani personalizzati, 

calibrando le griglie di valutazione e finalizzando gli interventi al conseguimento degli obiettivi 
minimi o semplificati o differenziati. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

Coordinata dal docente referente Gli, l’organizzazione si basa su alcuni principi di base: 
- Garantire la continuità didattica dei docenti e nel sostegno per gli alunni con 

BES/disabili laddove possibile 
- Valorizzare le diverse competenze maturate dagli insegnanti di sostegno 

- Assicurare la compatibilità degli insegnanti rispetto i singoli casi e classi 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Il docente coordinatore contatta gli educatori, condivide i percorsi educativi, presenta i casi, 

l’organizzazione del dipartimento e della scuola, lo staff educativo-didattico. 

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

 
Partecipazione alle progettazioni individualizzate e personalizzate 
Partecipazione di una rappresentanza ai GLI 

Partecipazione ai consigli di classe 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
Da anni l’istituto pone attenzione a valorizzare le diversità con progettazioni formalizzate e 

non, miranti alla piena integrazione degli alunni con problematiche di diversa natura. 
Ha con successo realizzato progetti speciali e alternanza scuola-lavoro che hanno avuto una 
continuità positiva nel post-diploma. 
Da diversi anni sono attivi: 

- laboratorio creativo per lo sviluppo sia delle competenze manuali, creative e relazionali. 
- Laboratorio teatro educazione a carattere inclusivo 
- Laboratorio lettura e “libro parlato” 

- Laboratorio sulle emozioni a carattere inclusivo 
- PCTO ex ASL con progetti mirati per studenti disabili 
- Orto inclusivo 

Nel caso sia necessario, per emergenza Covid19, ricorrere alla DaD i suddetti progetti speciali 

saranno adattati alla circostanza o revisionati. 
 



Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Si pone massima attenzione alle caratteristiche umane e professionali di tutte le risorse 
educative per ottenere i migliori risultati nelle diverse situazioni, in particolare nei BES e nella 

disabilità. 
Importante la promozione degli alunni tutor delle classi terminali a favore degli studenti del 
biennio e non solo. 
Favorire la formazione di cattedre miste cioè sostegno e materia laddove possibile. 

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

 
L’istituto vanta di collaudate collaborazioni con enti, cooperative sociali, associazioni che 
operano nel sociale e nell’educativo. 
Esse sono parte fondante per la realizzazione di progetti di inclusione come tirocini, alternanza 

scuola-lavoro, consulenza psicologica, formazione, aggiornamento, progetti speciali. 
 
 

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. 
 
In ingresso: il docente referente Gli, il docente di sostegno o il coordinatore di classe, 

contattano i docenti dei corsi di scuola media inferiore per tutte le informazioni necessarie per 
accogliere al meglio gli studenti con BES e condividono, prima dell’inizio delle lezioni, con i c. di 
c. le informazioni raccolte. 

Sono avviati da anni progetti di continuità con le scuole medie. 
In uscita: già dal terzo o quarto anno si avviano progetti di PCTO ex alternanza ed 
orientamento con momenti di valutazione dei passaggi condivisi (umee/umea, referenti per 
l’inserimento lavorativo dei Comuni, scuola, famiglia, ecc.). 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  nel mese di giugno 2021 
 

 
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 

 

 

Jesi, 30 giugno 2021 

 

 

Il Docente referente inclusività                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Ione Baldoni                                                                                               Prof. Luigi Frati 


