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PAI – PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 
ISTITUTO PROFESSIONALE SAN VINCENZO 

ALBESE CON CASSANO 
 
Alunni frequentanti l’a. s. 2020-2021 
 

 
Classe Anno  

scolastico 
Totale  
alunni L 104/92 L 170/10 CM 6/3/13 

 IA unica Istituto professionale  
Agricoltura e sviluppo rurale 

2020/2021 
 

12 0 7 5* 

IIA unica Istituto professionale  
Agricoltura e sviluppo rurale 

2020/2021 
 

17 2 6 2 

IIIA unica Istituto professionale  
dei servizi per l'agricoltura 

2020/2021 
 

20 1 7 2* 

IVA unica Istituto professionale  
dei servizi per l'agricoltura 

2020/2021 
 

24 1 5 3* 

VA unica Istituto professionale  
dei servizi per l'agricoltura 

2020/2021 
 

22 1 7 1 

Totale:  95 5 32 13* 
* nel corso dell’anno sono stati stilati altri PDP per BES per un periodo limitato di 
tempo 
 
45 alunni BES (47,4% della popolazione) 

 
 

VALUTAZIONE INCLUSIVITÀ a.s. 2020/21 
 
Tipologie di BES 
 
Disabilità certificata (Legge 104/92)  

  Disabilità intellettiva   4 
  Minorati vista  0 
  Minorati udito  0 
  Psicofisici  1 
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Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Legge 170/2010)  
    
 DSA                32 
 
Disturbi Evolutivi Specifici  
  
Disturbi del linguaggio (disfasia, afasia, disfonia, ecc.)                       0  
 Funzionamento intellettivo limite (non certificato secondo L.104/92)  0  
 ADHD/DOP (non certificato secondo la L 104/92)   2 
 DSA  (in corso di certificazione secondo la L 170/2010)                             1 
 
Alunni con svantaggio  
  Socio-economico   1 
  Linguistico-culturale   1 
  Disagio comportamentale/relazionale   3 
  Altro: Rischio dispersione 6 
  Altro 2 
 
Professionalità 
 
Docenti curricolari  
  Docenti a tempo indeterminato   11 
  Docenti con contratti a tempo determinato/professionisti   13 
 
Docenti di sostegno  
  Docenti a tempo indeterminato   4 
  Docenti con contratti a tempo determinato   5 
 
Altro 
   
   Altro:  insegnante tecnico-pratico 2  
              docenti impegnati in attività laboratoriali    6 
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Strumenti 
 
- RAV 
- Questionari di soddisfazione e autovalutazione sulla didattica a distanza 
-Incontri di verifica dei PEI con le famiglie e gli specialisti (a causa 
dell’emergenza covid-19 sono stati svolti a distanza) 
 
 
Criticità 

 
- mancata realizzazione dell’archivio dei materiali.  

 
 
Punti di forza 
 
- Attenzione alle problematiche individuali e all'unicità di ciascuno nel 

tentativo di valorizzare i punti di forza e le potenzialità di ogni ragazzo; 
- continuazione del progetto S.O.F.I.A., per favorire l’inclusione scolastica dei 

ragazzi con disabilità cognitiva;  
- costante collaborazione tra insegnanti, famiglie e specialisti;  
-   formazione continua del personale; 
- buona collaborazione tra docenti curricolari e docenti di sostegno; 
- efficace preparazione del materiale di supporto per gli studenti. 

 
Obiettivi di automiglioramento per l’a.s. 2020-21 raggiunti 

 
- Partecipazione al corso: “Valutazione: tecniche e processi di valutazione per 
competenze” ; 
- corso di formazione: “Disturbi oppositivo-provocatorio”; 
- corso di formazione: “Metodologie tecniche per materie tecnico pratiche 

nell’ambito della sostenibilità ambientale”; 
- partecipazione dei ragazzi della classe quarta al progetto Slow food e 

Green Job; 
- potenziamento dell’offerta curricolare con un’ora di geografia; 
- partecipazione dei ragazzi della classe seconda al progetto affettività; 
- partecipazione dei ragazzi della classe quinta al progetto selvicoltura e 
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filosofia dell’ambiente; 
- partecipazione di tutte le classi agli incontri di formazione dedicati ai temi 

del Bullismo e Uso corretto delle tecnologie organizzate dal CORECOM; 
- formazione interna sull’uso della piattaforma G-Suite per la didattica a 

distanza; 
- continuazione del dialogo con gli istituti scolastici del territorio; 
- maggiore integrazione dei ragazzi che partecipano al progetto S.O.F.I.A., 

con il gruppo classe; 
- razionalizzazione e ottimizzazione delle ore di docenza sul sostegno 

privilegiando la continuità didattica degli insegnanti sul gruppo classe 
evitando, dove è possibile, la frammentazione del sostegno di una disciplina 
sulla stessa classa. 

 
 
Obiettivi di automiglioramento per l’a.s. 2021 - 22 
 

- condivisione e applicazione dei contenuti del vademecum per gli alunni 
con DSA; 

- riattivazione del progetto accoglienza con la proposta del soggiorno in 
Valsassina proposto non solo alla classe prima ma anche alla seconda che 
non ha potuto vivere l’esperienza lo scorso anno a causa dell’emergenza 
COVID;  

- coinvolgimento nel progetto accoglienza dei ragazzi della classe quarta 
con il ruolo di tutor al fine di supportarli nel corso dell’anno attraverso un 
corso di formazione di peer education; 

- inserire nelle attività delle riunioni per area la costruzione di un metodo 
comune di strutturazione e valutazione delle verifiche per aree disciplinari 
(umanistica, scientifica, professionale) attraverso il confronto e la 
collaborazione tra colleghi; 

    -  creare un archivio di materiali adattati, ridotti e semplificati, verifiche      
svolte; sitografie consigliate per mappe, schemi e studio dei ragazzi a cui 
tutti gli insegnanti possano accedere;  

    -  migliorare e ottimizzare l’utilizzo degli spazi della scuola; 
    - incontri per favorire il benessere dei docenti; 
- migliore applicazione del protocollo di accoglienza per alunni BES-DSA. 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.s. 2020-21 
 
Proposte di Formazione 
 
I corsi di formazione dopo l’approvazione del Collegio docenti si svolgeranno 
nell’anno scolastico e riguarderanno:  
 
1) Disturbi Specifici Apprendimento (per i nuovi docenti); 

2) approfondimento sul nuovo documento PEI; 

3) corso di Primo soccorso, sicurezza e antincendio; 

4) corso preposti; 

5) metodologie e contenuti innovativi per le materie tecnico-professionali; 

6) corso di lingua inglese. 

 

Organizzazione interna  

 
(organico a.s. 2020-21) 
 
Progetti e collaborazioni 
 
Ogni anno il nostro istituto organizza il “Progetto accoglienza” che verrà 
proposto anche quest’anno secondo le modalità consentite dalla situazione 
epidemiologica in atto. Nei primi giorni di scuola verranno somministrati dei 
questionari ai ragazzi di prima utili alla stesura del PFI. Nelle settimane 
precedenti l’inizio della scuola, i docenti programmeranno i gruppi e le attività 
da svolgere con gli studenti. 
 
Classe II: 
- partecipazione al progetto zootecnia, nel quale vi sarà un primo 
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avvicinamento dei ragazzi al settore con la visita didattica presso aziende del 
territorio; 
- collaborazione con il comune di Cernobbio per la cura del: ”Giardino della 
Valle”. 
 
Classe III: 
- partecipazione al progetto zootecnia con l’introduzione dell’attività di 
apicoltura e l’inizio di trattazione della disciplina; 
- approfondimento, all’interno del modulo di orientamento al lavoro, dedicato 
alla progettazione e gestione del verde. 
 
Classe IV: 
-  partecipazione al progetto di Villa Beretta che si svolgerà per l’intero anno 
scolastico. I ragazzi si recheranno presso la Villa Beretta a Costamasnaga (LC) 
per lo svolgimento delle attività di ortoterapia; 
- partecipazione al progetto di zootecnia dedicato agli animali da 
allevamento. 
 
 
Classe V: 
- partecipazione al progetto di ortoterapia presso Villa San Benedetto. 
- approfondimento, all’interno dell’orientamento al lavoro, dedicato alla 
selvicoltura. 
 
Proseguiranno le collaborazioni con Enti e Amministrazioni comunali per le 
attività di orientamento al lavoro. 
Tutti i progetti descritti verranno condotti secondo le modalità consentite dalla 
situazione epidemiologico in corso. 
 
 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data: 24/06/2021 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data: 29/06/2021 
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