
Liceo Artistico Boccioni 

 

 

 
Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: 

UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it Mail MISL03000N@istruzione.it www.liceoartisticoboccioni.gov.it 

Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s. 2017-2018 

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) 
36 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
30 

 Altro (4 senza sostegno / 2 solo AEC) 
6 

2. disturbi evolutivi specifici 
258 

 DSA 
256 

 ADHD/DOP 
2 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
48 

 Socio-economico 
4 

 Linguistico-culturale 
9 

 Disagio comportamentale/relazionale 
35 

 Altro  
 

Totali 342 

% su popolazione scolastica  ~30% 

N° PEI redatti dai GLHO  30 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 262 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  50 
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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.) 

No 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

          

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   

 

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

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 
No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
No 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

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 (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

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; 
   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 

 

 

  



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.)  

Esistono le seguenti figure di riferimento, che, come richiesto dal Comitato genitori e dal GLI, da quest’anno 

hanno assunto funzioni distinte: 

- n. 2 Figure Strumentali BES, che si occupano dell’accoglienza studenti, della gestione rapporto con le 

scuole di provenienza, della raccolta e mappatura diagnosi mediche, dell’analisi situazione studenti 

certificati, delle relazioni scuola-famiglia-specialisti (presenti agli incontri con famiglie e specialisti) e 

dell’attività di consulenza ai CdC nell’organizzazione del lavoro (partecipano, direttamente o indirettamente, 

alla costruzione PDP e PEI, revisionano cartella personale dello studente con documentazione necessaria 

per presentazione commissione Esame di Stato); si aggiornano periodicamente in corsi di formazione 

specifici; sono membri del GLI di Istituto presieduto dal Dirigente Scolastico; organizzano col Coordinatore 

di classe i GLHO e sono presenti agli incontri. 

Come richiesto da GLI e Comitato Genitori le 2 FS hanno incarichi distinti: 

1 Coordinatore BES (Dsa-Dva) per le relazioni scuola-famiglia 

1 Referente aspetti organizzativi per la gestione materiali e i rapporti con le Segreterie e gli Enti esterni 

alla scuola 

- il Coordinatore di classe, che individua con il CdC situazioni con BES, mantiene contatti con la famiglia, 

coordina ed effettua redazione PDP con genitori e talvolta con specialisti, lo revisiona annualmente e su 

richiesta dello Specialista e della famiglia apporta eventuali modifiche deliberate dal CdC, si relaziona 

periodicamente con Referenti.  

Da novembre è messa a disposizione sul sito della scuola, in Sportello BES (DSA-DVA), la mail Inclusione, 

della cui lettura e risposta è incaricato il Coordinatore BES  

E’ attivato un programma annuale di recupero, che ha previsto un Recupero Intermedio (al termine del 

trimestre, per una settimana di gennaio: al mattino lezione regolare con attività di recupero in ogni materia, 

al pomeriggio attività sportello per matematica e inglese), e un Recupero estivo (con attivazione corsi 

recupero per le discipline stabilite dal CdD)  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Iscrizione e partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento mirati. 

 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

A seguito di un periodo di osservazione vengono individuate opportune strategie di valutazione da adottare, 

sottoscritte nel PDP e nel PEI, in base agli obiettivi personalizzati prefissati per lo studente, che tengono 

conto del disagio rilevato, delle sue reali possibilità, delle attitudini, delle capacità e delle abilità dimostrate.  

Nei primi due anni, il raggiungimento degli obiettivi può essere valutato al termine del primo biennio. 

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

Migliorare la collaborazione tra risorse di sostegno e AEC, richiedendo un maggiore coinvolgimento del 

personale ATA. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Su richiesta del GLI e del Comitato Genitori, come sottoscritto nel PAI 2016/2017, la scuola ha incaricato la 

Cooperativa per Servizio Assistenza Educativa “Il melogranoo” (selezionata attraverso bando) per attività  

pomeridiane di assistenza allo studio guidate da personale specializzato e qualificato, rivolte  a studenti 

con Dsa e Dva; è mancata però l’adesione degli studenti. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

E’ accolta favorevolmente la partecipazione delle famiglie alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative, tenendo conto dei suggerimenti e delle esperienze pregresse dello studente anche nella 

costruzione di un PDP adeguato. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

La scuola si impegna a rispettare il diritto allo studio e alla realizzazione del progetto di vita dello studente 

con BES (DSA, ADHD, DVA, con uno svantaggio), preparando una scuola “accogliente” ed “aperta” alle sue 

esigenze e  alle sue aspettative, favorendo la sua integrazione all’interno della scuola e del gruppo classe, 

cercando di garantirne il raggiungimento del successo formativo nella scuola che ha scelto in base alle sue 

attitudini e inclinazioni personali 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Formazione dei docenti attraverso corsi specifici per il miglioramento della gestione studenti con Bes e della 

didattica, in particolare nell’a.s. 2017/2018 partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento: 

- Corso di Formazione pomeridiano “Approfondimento clinico dei paradigmi medici, psicologici e sociali 

della sindrome autistica”, organizzato da Polo Inclusione Ambito21, presso IIS A. Gentileschi (5 incontri per 

15 ore complessive) 

- Corso di Formazione “Esplora futuri personali”, organizzato da USR-Sopra Education, presso LC T. Livio 



- Corso di Formazione “Progettazione, gestione e manutenzione condivisa del PDP”, organizzato per 

Ambito21 da IIS G.L. Lagrange, presso IIS A. Gentileschi (per 12 ore complessive) 

- Corso di Formazione in servizio dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e 

dell’inclusione. Seconda annualità. “Livello avanzato” per docenti che hanno partecipato positivamente 

al percorso formativo nell’a.s. 2015/2016 (Corso di Formazione sui temi della disabilità per la 

promozione di Figure di Coordinamento, percorso formativo per Referenti Inclusione- 50 ore), della 

durata di 50 ore, pari a 2 unità formative comprendenti lezioni frontali, attività laboratoriali in presenza, 

esercitazioni, pratiche didattiche, studio, documentazione e lavoro on line (priorità 4.5 del Piano per la 

formazione docenti 2016-2019, Azione formativa di 2° livello – Scuola Polo IIS “G. Marconi” di Milano. 

Nota Prot. 37900 del 19 novembre 2015 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, nota 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1580 del 2 dicembre 2015). 

- Convegno “Tic e sindrome di Tourette a scuola”, organizzata da Regione Lombardia e USR-Lombardia 

- Progetto “Scuola Amica”, percorso di formazione (normato da Legge 170/2015) rivolto ai docenti, 

finalizzato a fornire informazioni e suggerimenti per promuovere nelle scuole l’Inclusione degli alunni con 

Dsa, a cui anche quest’anno l’Istituto ha aderito. Nell’a.s. 2017/2018 risultano iscritti 6 docenti, di cui 2 

hanno superato i test previsti e hanno ricevuto l’attestato di partecipazione. 

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

inclusione 

La componente genitori richiede per il prossimo anno le risorse economiche necessarie per: 

-  Corso di potenziamento Italiano L2 tenuto da docenti specializzati presenti a scuola, già attivato 

nell’a.s. 2017/2018 

- Sportello di Discipline Geometriche, rilevando anche quest’anno l’esigenza di una attività specifica, 

viste le notevoli difficoltà che emergono durante il primo biennio per studenti con Dsa e Dva (a carico 

delle famiglie qualora i fondi destinati alla scuola non riuscissero a coprirne la spesa) 

 

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. 

Particolare attenzione è dedicata alla fase di accoglienza, con incontri con famiglie, personale educativo ed 

insegnanti che si sono occupati dello studente nella scuola Media, operatori, Servizi Sanitari, specialisti o 

strutture ospedaliere che hanno redatto certificazioni o diagnosi. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15/06/2018 


