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Istituto d'Istruzione Superiore “AMEDEO D’AOSTA” - L’AQUILA 
PIANO ANNUALE INCLUSIONE  

PROPOSTA LINEE OPERATIVE 2021-22 
 

 
Scuole di competenza:  

 ITIS “Amedeo D’Aosta”  

 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 ITC “Luigi Rendina”  

 
Gruppo di Lavoro Inclusione: Composizione GLI 
Dirigente Scolastica: Maria Chiara Marola 
Referente per l'Inclusione: Daniela Tracanna 
Docente di sostegno specializzata: Giusy Cecere 
Referente Gestione PTOF: Valentina Cusella 
Docenti dei diversi Indirizzi: 
Indirizzo economico - Floriana Caramanico 
Indirizzo turismo - Annarita Graziosi 
Indirizzo Liceo scienze applicate - Miriam Giusti 
Indirizzo informatico - Valentina Ragone 
Indirizzo chimico/biologico-sanitario - Francesca Giandomenico 
Indirizzo meccanico - Luigi Zonfa 
Indirizzo elettrico/elettronico - Francesco Silveri 
Rappresentante dei genitori (membro del Consiglio di Istituto) 
Rappresentante degli studenti (membro del Consiglio di Istituto) 
Referente ASL 
 
Incontri preventivati: n° 2 
 
Il P.A.I., Piano Annuale per l’Inclusione, previsto dalla Direttiva sui BES del 27.12.2012 e dalla 
C.M. del 6.03.13, è il documento che fotografa lo stato dei bisogni educativi/formativi della scuola 
e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. Nell’ambito della definizione 
del PTOF, il Piano per l’inclusione definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, il 
superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, la 
progettazione e la programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione 
scolastica. 
 

… 
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a. s. 2020-21 a. s. 2021-22 

Totale alunni: n. 1086 Totale alunni: n. 1143 

Istituto Tecnico Tecnologico  n. 708 (65%) Istituto Tecnico Tecnologico  734 (64,%) 

Liceo Scientifico Scienze 
Applicate  

n. 117 (11%) Liceo Scientifico Scienze 
Applicate  

147 (13%) 

Istituto Tecnico Economico  n. 261 (24%) Istituto Tecnico Economico  262 (23%) 

Tot. Alunni con BES  n. 178 (16,4%) Tot. Alunni con BES  220 (19%) 

*** 

DOCUMENTI (P.E.I./P.D.P.) IN FASE DI REDAZIONE A CURA DELLA SCUOLA 
 

PEI in fase di redazione 38 

PDP in fase di redazione in presenza di certificazione  108 

PDP in fase di redazione in assenza di certificazione (alunni con BES linguistico) 7 

PFP in fase di redazione 7 

Totale 160 

… 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

Minorati vista 2 

Minorati udito / 

Psicofisici 36 

Totale 1. 38 

Altro: disabilità in via di certificazione 2 

Certificazioni presentate in ritardo 5 

2. Disturbi evolutivi specifici - DES 

DSA con certificazione 99 

BES/DES con certificazione 9 

BES senza certificazione individuati dal Consiglio di Classe (BES linguistico) 7 

Altro: Studenti atleti ad alto livello agonistico 7 

Totale 2. 122 

3. Svantaggio 

Studenti in situazione di svantaggio socio-economico, disagio comportamentale/relazionale, studenti 
in situazione di adozione/affidamento problematico, ospiti in strutture di protezione, lontani dalle 
famiglie d’origine, in istruzione domiciliare per problemi di salute/ospedalizzazione: in media almeno 
uno studente per classe. 

Totale 3. 60 

TOTALE 220 

… 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

Numero Personale scolastico Funzioni 

32 di cui 29 con 
cattedra intera, 3 con 
mezza cattedra 

Docenti di sostegno Compresenza nella classi e supporto agli alunni della 
classe; 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo; 
Attività laboratoriali (laboratori protetti). 

8 Assistenti per l’autonomia 
e la comunicazione 

Interventi funzionali al potenziamento 
dell'autonomia e alla realizzazione degli obiettivi 
educativi e formativi previsti nei P.E.I.; 
Collaborazione con i docenti ed il personale 
scolastico ai fini della partecipazione degli alunni con 
disabilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche; 
Supporto nella creazione di un adeguato ambiente 
d’apprendimento. 

1 Referente d’Istituto per 
l’inclusione 

Coordinamento 

7 Insegnanti del 
potenziamento/di 
Italiano/di sostegno 

Supporto didattico per alfabetizzazione linguistica a 
studenti non italofoni 

1 Psicopedagogisti e affini 
(personale esterno) 

Progetto “Sportello d’ascolto”  

COINVOLGIMENTO 
DOCENTI 

CURRICOLARI 

Attraverso… 

-Coordinatori di 
classe 

-Docenti con 
specifica formazione 

-Altri docenti 

Partecipazione a GLI 

Partecipazione a GLH 

Rapporti con le famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
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COINVOLGIMENTO 
PERSONALE A.T.A. 

Prevalentemente in… 

Assistenza alunni disabili non autonomi 

Vigilanza 

Collaborazione con i docenti e gli assistenti di base ai fini della partecipazione degli 
alunni con disabilità alle attività scolastiche 

Condivisione nella creazione di un adeguato ambiente d’apprendimento 

COINVOLGIMENTO 
FAMIGLIE 

Attraverso… 

Sviluppo di una comunicazione efficace con le famiglie attraverso colloqui formali 
ed informali in presenza e on-line, creazione di una sezione dedicata all’inclusione 
sul sito della scuola 

Promozione dell’interazione scuola-famiglia attraverso la condivisione del Patto 
educativo di corresponsabilità e della mission della scuola 

Coinvolgimento in progetti di inclusione e in generale e nelle attività progettuali 
della scuola 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

Sensibilizzazione dei genitori alle problematiche giovanili e alla cittadinanza attiva e 
responsabile (educazione alla genitorialità) 

RAPPORTI CON 
SERVIZI 

SOCIOSANITARI 
TERRITORIALI  

Tipo di collaborazione 

G.L.H. e incontri per redazione profili di funzionamento e condivisione P.E.I. 

Avvio procedure di segnalazione nuove certificazioni 

Avvio procedure di aggiornamento certificazioni 

Procedure condivise di intervento su disabilità, dsa, bes 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Incontri formativi e informativi per i docenti con specialisti del settore per 
problematiche relative a: malattie croniche, istruzione domiciliare, bullismo, 
autismo, cecità, adozione, minori non accompagnati, disturbi specifici 
dell’apprendimento, bisogni educativi speciali. 
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RAPPORTI CON IL 
C.T.S. 

 

Prevalentemente per … 

Docenti interessati 

Materiali in comodato d’uso 

Formazione docenti su BES e inclusione 

RAPPORTI CON 
PRIVATO SOCIALE E 

VOLONTARIATO 

Tipo di collaborazione 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

Progetti a livello di reti di scuole 

FORMAZIONE DEI 
DOCENTI 

TEMATICHE PREVALENTI 

Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro anche per preposti 

Dislessia (es. corsi A.I.D. Associazione italiana Dislessia) 

Formazione su specifiche malattie croniche 

Formazione di base a supporto di attività didattiche  

Approfondimenti disciplinari, metodologici e didattici 

… 
 
 

Si fa riferimento a: 
-Indicatori UNESCO dei sistemi scolastici  
-Criteri per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica D. L.gs. 66/2017, art. 4 

A Aspetti organizzativi e gestionali 

B Valorizzazione delle risorse esistenti e flessibilità organizzativo-didattica 

C Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del 
personale della scuola incluse le specifiche attività formative 

D Coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e 
nell'attuazione dei processi di inclusione 
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E Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi, dei libri di 
testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola 

F Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi: 
realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei 
processi di educazione, istruzione e formazione attivati dalla scuola, in funzione delle 
caratteristiche specifiche delle studentesse e degli studenti 

G Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, utilizzo di strumenti e criteri 
condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli studenti 

H Collaborazione umana e interpersonale 

J Accessibilità e fruibilità di risorse, attrezzature, strutture e spazi, libri di testo adottati e 
programmi gestionali utilizzati dalla scuola 

K Attenzione dedicata alle fasi che scandiscono l’ingresso nell’Istituto: orientamento, 
continuità con la scuole secondarie di primo grado, accoglienza 

L Rapporti con i servizi del territorio deputati all’inclusione scolastica (servizio di trasporto, 
servizio di assistenza, equipe mediche INPS e ASL, ecc.) 

M Rapporti con le famiglie e loro coinvolgimento nelle attività educative scolastiche 

N Rapporti con la comunità e il territorio (es. convenzioni per progetti di PCTO adeguati alle 
caratteristiche psico-fisiche degli studenti) 

O Adesione a progetti e iniziative culturali del territorio su problematiche giovanili e 
sull'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile 

P Promozione di progetti a favore dell'inclusione e di “Progetti di vita” per studenti con 
disabilità grave 

 
… 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Telefono Centralino: 
086227641 

 Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

7 
 
a. s. 
2020-
2021 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) - 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.) - Turismo  

 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

G Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, utilizzo di strumenti e criteri 
condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli studenti 

K Attenzione dedicata alle fasi che scandiscono l’ingresso nell’Istituto: orientamento, 
continuità con le scuole secondarie di primo grado, accoglienza 

M Rapporti con le famiglie e loro coinvolgimento nelle attività educative scolastiche 

P Promozione di progetti a favore dell'inclusione e di “Progetti di vita” per studenti con 
disabilità grave 

… 
 
 

INDICATORI  LINEE OPERATIVE A.S. 2021-22 

G. Adozione di strategie di 
VALUTAZIONE coerenti con 
le prassi inclusive 

- Utilizzo di una didattica inclusiva per l’intera classe; 
-Osservazione diretta (in classe) e indiretta (analisi documentazione alunni); 
-Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 
apprendimento degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle 
differenti modalità di comunicazione; 
-Predisposizione di PEI/PDP da parte dei C. d. C. in condivisione con la famiglia; -
Promozione del patto educativo con alunni e famiglie;  
-Individuazione e esplicitazione nel PEI/PDP di modalità di valutazione coerenti 
con le indicazioni delle relazioni cliniche (ove presenti), degli strumenti 
dispensativi e compensativi più opportuni e delle strategie di personalizzazione; 
-Promozione in classe di relazioni positive che aiutino gli studenti a sviluppare 
l’autostima;  
-Attuazione di strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto 
compensativo; 
-Coinvolgimento degli studenti nel processo di valutazione promuovendo 
modalità di autovalutazione individuale e di gruppo; 
-Individuazione nelle programmazioni curricolari dei livelli essenziali di 
competenza cui far riferimento; 
-Predisposizione di prove personalizzate (differenziate per alunni con PEI 
differenziato, equipollenti per alunni con PEI semplificato o per alunni con 
BES/DSA); 
-Monitoraggio dei PEI/PDP nell’ambito dei C. d. C.; 
-Individuazione di situazioni di difficoltà scolastiche per eventuale avvio 
procedura su autorizzazione delle famiglie al fine di prevenire il disagio. 
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K. Orientamento, continuità 
e ACCOGLIENZA 

Attività personalizzate di allineamento (studenti trasferiti da altre scuole); 
-Attività personalizzate di ri-orientamento (in caso di cambio di indirizzo 
nell'ambito dell'Istituto);  
-Sportelli didattici e corsi di recupero; 
-Laboratori di studio assistito per studenti del biennio; 
-Supporto linguistico per l'apprendimento della lingua italiana come L2 (studenti 
non italofoni);  
-Servizio di istruzione domiciliare (alunni con gravi problemi di salute);  
-Sportello di ascolto per attività di monitoraggio e prevenzione del disagio 
scolastico; 
-Progetti del PTOF a favore dell’inclusione. 

M. Rapporti con le FAMIGLIE -Sviluppo di una comunicazione efficace con le famiglie attraverso colloqui 
formali ed informali in presenza e on-line, informativa e cronoprogramma 
inclusione scolastica, creazione di una sezione dedicata all’inclusione sul sito 
della scuola; 
-Coinvolgimento delle famiglie nelle attività progettuali della scuola; 
-Sensibilizzazione dei genitori alle problematiche giovanili e alla cittadinanza 
attiva e responsabile (educazione alla genitorialità); 
-Promozione dell’interazione scuola-famiglia attraverso la condivisione del Patto 
educativo di corresponsabilità e della mission della scuola.  

P. Promozione di 
“PROGETTI A FAVORE 
DELL’INCLUSIONE” 

-Personalizzazione delle attività di P.C.T.O. per alunni con disabilità o con 
particolari problematiche; 
-Organizzazione di percorsi di P.C.T.O. possibili per alunni con disabilità grave; 
-Altri progetti della scuola. 

 
Riunione del G.L.I. del 18 ottobre 2021 
Delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 19 ottobre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


