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Parte I – DATI STATISTICI 
 

Contesto 
L’Istituto di Istruzione Superiore 8 Marzo-K.Lorenz è composto da 3 diversi Istituti con una storia, 
caratteristiche e offerta formativa molto diverse, nato in seguito al processo di dimensionamento 
scolastico che ha interessato le scuole superiori di Mirano; tuttavia nel corso degli anni le due 
anime degli Istituti si sono amalgamate grazie ad una serie di progetti ondivisi tra l’indirizzo agrario 
e gli indirizzi turistico e di costruzioni, ambiente e territorio. 
L’utenza dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri non è caratterizzata dalla presenza 
importante di alunni con disabilitò  o stranieri ma, considerato il numero elevato di studenti iscritti 
(circa 1000), presenta alunni con DSA e BES sia di tipo  socio-economico che linguistico culturale; 
per questi ragazzi i disagi si presentano in itinere e le azioni mirate all’inclusione e al supporto 
vengono calibrate e monitorate di conseguenza. Sono presenti  studenti stranieri ma in linea di 
massima, già scolarizzati. 
Al contrario gli studenti dell’Istituto Tecnico e Professionale Agrario contano un numero piuttosto 
elevato di alunni con disabilità e con  DSA pur essendo costituiti da una popolazione scolastica 
ridotta (circa 250 studenti); pertanto quasi tutte le classi hanno al loro interno uno studente H e in 
alcuni casi più studenti con DSA. 
Sono presenti diverse figure di sistema che si occupano di problematiche specifiche: in particolare 
il collegio dei docenti ha deliberato due figure strumentali all’offerta formativa distinte (per gli 
studenti con disabilità e per gli studenti con BES. Tali figure di riferimento operano in 
collaborazione con i CdC, rilevano eventuali bisogni formativi dei docenti, seguono le iniziative di 

inclusione proposti dal territorio. 

 

 

A. Rilevazione dei BES nei 3 diversi Istituti  
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 29 
 minorati vista - 
 minorati udito 1 
 Psicofisici 28 

2. disturbi evolutivi specifici totali 40 
 DSA 20 
 ADHD/DOP                                  5 
 Borderline cognitivo               8 
 Altro 7 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) totali 17 
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  6 
 Disagio comportamentale/relazionale 10 
 Altro  1 

Totali 86 
% su popolazione scolastica 7 

N° PEI redatti dai GLHO  29 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

50 

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

8 

I dati della tabella sono aggregati per i due plessi e per i diversi indirizzi 

  



Parte II – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

NO 

Assistenti all’autonomia e comunicazione 
(OSS) 

Attività individualizzate di 
piccolo gruppo  

SI 

Mediatore culturale Esterni/interni NO 

Facilitatore linguistico  Esterni/interni NO 

Funzioni strumentali  FS per l’inclusione alunni H e il 
coordinamento dei docenti di 
sostegno 

SI 

Referenti di Istituto (DSA, BES) Referenti per DSA, alunni 
stranieri e per l’educazione alla 
salute  

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologo esterno a supporto 
dei diversi tipi di disagio; 
lavora in team con il referente 
per l’educazione alla salute 

SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

 
B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro: raccordo tra il 
dipartimento di scienze 
motorie per realizzare una 
maggiore partecipazione 
degli studenti con 
certificazione ad evento 
sportivo 

SI 



Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

 

 

C. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazioni e iniziative sulla 
genitorialità  

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

NO 

Altro: incontri con i genitori  SI 

E. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla 
disabilità(accordi tra scuole, AULSS 3 e 
conf. sindaci) 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

RISM SI 

PROGETTO DI RIORIENTAMENTO SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: INTERCULTURA  SI 

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

   

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

NO 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Formazione e aggiornamento dei docenti     X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X X  

Realizzazione PEI e PDP     X 

Continuità e orientamento formativo e professionale     X 

Adesione a reti di scuole    X  

Rapporti con le famiglie    X  

Sussidi didattici integrativi/ materiali di supporto    X  

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

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 

 
 
 

Monitoraggi a.s. 2016/17 
E’ stato effettuato un monitoraggio in sede di scrutinio finale in tutti i consigli di classe con alunni 
BES (DSA e NAI- alunni stranieri neoarrivati) per verificare il successo scolastico e dalla relazione 
dello psicologo le difficoltà manifestate dagli studenti. 
Il monitoraggio ha messo in evidenza che i PDP elaborati dai Consigli di Classe sono stati per lo più 
efficaci (tasso di dispersione = 2%) seppure gran parte degli studenti con DSA sia stata sospesa 
dal giudizio di ammissione confermando: da un lato  le difficoltà di base che incontrano questi 
ragazzi soprattutto nel primo biennio, dall’altro la necessità espressa dai C.d.C. di una diluizione 
degli apprendimenti disciplinari durante l’anno scolastico che, utilizzando anche il tempo estivo, 
permetta allo studente di continuare il processo di sviluppo nella medesima classe di riferimento. 
(% studenti con BES con giudizio sospeso promossi ad agosto) 
Gli studenti BES di classe quinta sono stati tutti ammessi all’esame di Stato . 
I rapporti con le famiglie sono in generale di tipo collaborativo per gli studenti H e DSA. 
Si ritiene di dover mantenere alta l’attenzione sulla didattica disciplinare per i DSA e sugli eventuali 
strumenti compensativi da utilizzare nel tempo scuola. 
 
Sono stati seguiti dallo psicologo assunto dalla scuola in collaborazione con le famiglie 32 studenti 
con diversi tipi di disagio senza l’attivazione di un PDP ma attivando strutture in capo agli enti 

locali competenti.  

 
 
  



 
 

Parte III – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno scolastico 2017/18 
 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
Le azioni di miglioramento del raccordo tra il lavoro dei cdc e le figure di sistema sono state 
oggetto di sviluppo nel corso dell’ultimo biennio e, rappresentando pre-condizioni organizzative 
del servizio scolastico, rientrano tra gli indicatori strutturali dell’inclusione. Pertanto ci si propone 
di mantenere e potenziare nell’organigramma di Istituto alcune figure di sistema che si occupano 
di monitorare i diversi tipi di BES e di supportare i CdC coinvolti: 

- Referente/FS alunni H 
- Referente/FS alunni DSA 
- Referente/FS alunni stranieri 
- Referente/FS Educazione alla salute (disagio sociale) 

Si ritiene altresì opportuno continuare a garantire la presenza di una figura esterna qualificata 
(psicologo) a supporto dei diversi casi di disagio sociale che si manifestano in itinere. 
 
Si ritiene opportuno  favorire progetti di riorientamento e di motivazione allo studio; per questo è 
stato attivato un gruppo di docenti ad hoc che coordinerà gruppi di studio pomeridiani 
 
Indicatori di risultato: numero di PDP attivati entro dicembre/PDP totali 
 
Risultati attesi: rilevazione di tutti i casi BES; mantenimento di un tasso di dispersione intorno al 
2% 

Interventi di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 
- 4h di formazione obbligatoria organizzati dalla rete di ambito su diverse tematiche e tra cui 

1 laboratorio formativo sulla nuova normativa vigente e 1 laboratorio formativo su possibili 
modalità di didattica inclusiva (ottobre);  

- condivisione di informazione e materiali con un pool di docenti curricolari disponibili, ad 
opera di docenti dell’Istituto che partecipano regolarmente a seminari sui BES organizzati 
da UST/USR o CTS/CTI; 

- didattica speciale per DSA; 
- didattica interculturale 

 
Indicatori di risultato: monitoraggio n° di ore dedicate all’aggiornamento docenti 
Risultati attesi: 4h per tutti + 10-20 h per i referenti 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
- revisione delle schede di rilevazione BES già in uso; in particolare si intende 

migliorare la rilevazione dei bisogni degli studenti stranieri per ottimizzare i corsi 
di italiano l2 

- migliorare i successivi processi di progettazione e valutazione finale dei BES 
 

Realizzazione PEI e PDP 
 

- revisione in base alle novità dei decreti attuativi la l.107/2015 



Continuità e orientamento formativo e professionale 
- Elaborazione di una procedura per favorire la continuità didattica tra scuola secondaria di 

primo grado e di secondo grado anche ai fini dell’inserimento nelle classi prime degli alunni 
BES; 

- Incremento delle strategie di orientamento professionale per gli studenti H (potenziamento 
in area curricolare utilizzando l’azienda agraria e le cooperative sociali presenti nel 
territorio) 

 
Indicatori di risultato: % di ammessi alla classe successiva; % di abbandono scolastico 
Risultati attesi: incremento del successo scolastico tra gli alunni BES 

Adesione a reti di scuole 
 
L’Istituto partecipa alle iniziative del CTS e del CTI 
 

Rapporti con le famiglie 
 

- Organizzazione di almeno un incontro con i genitori di studenti con BES; 
- Raccolta di eventuali proposte da parte dei genitori in ambito formativo 

Sussidi didattici integrativi 
 
Acquisto di libri per studenti stranieri finalizzati sia alla alfabetizzazione che al potenziamento della 
conoscenza della lingua italiana 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
Si intende mantenere alta l’attenbzione su eventuali bandi di partecipazione a progetti PON-FSE 
sull’inclusione 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24/10/2017 

 


