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Scuola Istituto Tecnico Professionale “Corrado Gex” Aosta      a.s. 2018-2019 
 

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) 43 

 minorati vista  0 

 minorati udito  1 

 psicofisici 42 

2. disturbi evolutivi specifici     146 

 DSA     145 

 ADHD/DOP  1 

 Borderline cognitivo  0 

 Altro  0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)      33 

 Socio-economico  0 

 Linguistico-culturale  11 

 Disagio comportamentale/relazionale 20 

 Altro  (fragilità e salute)  2 

Totali   222 

% su popolazione scolastica  24,97 

N° PEI redatti dai GLHO       43 

N° di PDP redatti dai team docenti/Consigli di classe in presenza di diagnosi di DSA     146 

N° di PDP redatti dai team docenti/Consigli di classe in presenza di altra 

certificazione sanitaria 
0 

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

      33 

 

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 

Operatori di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Mediatori linguistici culturali Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro (educatore territoriale, altre risorse del 

territorio…): 

 no 

Altro:  / 

 



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI no 

Collaborazioni con le famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Collaborazioni con le famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 

Collaborazioni con le famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili per brevi momenti 
in assenza del personale di sostegno 

no 

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 no 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

no 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari, con agenzie 
del lavoro  territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS  

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  sì 

Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

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 

Altro:  / 



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.)  

E’ stato creato il GLI(gruppo di lavoro per l’inclusione) con i seguenti compiti: 
 Effettua la rilevazione dei BES; 

 Raccoglie la documentazione; 
 Offre consulenza; 

 Verifica periodicamente le pratiche inclusive;  

 Verifica il grado di inclusività della scuola. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche nel percorso di 
autoformazione e nelle attività di restituzione a tutti i colleghi. 

  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive. 

 

La valutazione deve essere adeguata al percorso personale dei singoli alunni che ne potenzi il 
miglioramento individuale e il benessere nel gruppo classe con l’adozione di strategie di 

valutazione coerenti con le prassi inclusive, quelle previste dalla normativa. 
La valutazione di un alunno in difficoltà deve coinvolgere in modo responsabile sia il singolo 

docente sia il Consiglio di classe.  

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

 
Tenendo presente che il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti 

di sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica, è necessario 
incrementare le attività comuni al fine di coinvolgere tutto il gruppo classe e il consiglio di 

classe. 

 
E’ stato attivato uno sportello d’ascolto con lo psicologo per gli alunni che ne facciano 

richiesta. 
 

E’ stato attivato il “Progetto Tutoraggio” da parte di insegnanti della scuola, che prevede uno o 
più colloqui con alunni individuati dai consigli di classe e con alunni che si presentano 

autonomamente (dal 1° al 5°anno e in tutti gli indirizzi di studio) con l’obiettivo di  instaurare 

una relazione d’aiuto volta a promuovere un cambiamento rispetto alla motivazione scolastica. 
 

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

diversi servizi esistenti 
 

L’Istituto auspica una collaborazione attiva con i servizi esistenti sul territorio che, al 
momento, avviene prevalentemente in occasione dei Consigli di classe P.E.I.  



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

 
Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli, 

anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa.  

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

Una cultura inclusiva deve tenere conto delle diversità come risorsa, quindi è necessario 

proporre agli insegnanti di materie affini la redazione di un curriculo in cui le tematiche 
comuni siano affrontate simultaneamente sotto aspetti diversi. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
E’ necessaria una attività di restituzione, cioè di condivisione attiva dei percorsi scelti, della 

formazione degli insegnanti e dell’ attuazione delle “buone pratiche”. 
 

 

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

inclusione 
 

Prevedere l’utilizzo di spazi e di materiali per permettere la didattica inclusiva: libri digitali e 
sussidi multimediali, palestre.  

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. 
 

Il  referente di sostegno incontra gli insegnanti degli anni precedenti per assicurare 

l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico.  
Potenziare le attività di orientamento in uscita. 

Mettere in atto le attività proposte dalla commissione “buone pratiche” coinvolgendo un 
sempre maggior numero di docenti che possano rendere uniforme il lavoro dell’ intera scuola. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12 giugno 2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 18 giugno 2019. 
 

Allegati:  

 Schede progetti 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
3BSSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività Come  redigere un curriculum vitae 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Si 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
Primo trimestre. 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Il progetto previsto per la classe terza  nelle ore di Diritto , gli 

studenti con l’ausilio dell’insegnante di diritto e dell’insegnante 

di sostegno hanno imparato a redigere un curriculum vitae  e la 

lettera di accompagnamento da poter spendere nel mondo del 

lavoro. Gli alunni hanno lavorato con serietà, risultati positivi. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
Classi del biennio , indirizzo sociale, turistico e industriale 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività Incontri bullismo e cyberbullismo 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

No 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
Primo trimestre 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Gli alunni hanno partecipato ad una serie di incontri informativi 

tenuti dall’arma dei carabinieri, sul bullismo e cyber . Sono state 

illustrate le caratteristiche del fenomeno , come prevenirlo, co-

me denunciarlo e le conseguenze civili e penali per chi commet-

te atti di bullismo. Gli allievi hanno partecipato con interesse. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
4A-AB-AE-5B SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività People have the power 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Si 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
Primo trimestre e secondo semestre  

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

Dopo la presentazione del progetto che ha come tematica le di-

seguaglianze globali e dopo aver  spiegato gli obiettivi da rag-

giungere, gli esperti intervenuti  hanno iniziato le attività: labo-

ratori in classe in cui gli alunni hanno studiato il problema, re-

dazione di un manifesto contenente analisi del problema  e pro-

poste di soluzione. Per l’ultima fase, all’interno ogni classe è 

stata chiesta la partecipazione di un gruppo di alunni che presen-

terà il manifesto alle istituzioni. Al termine due ragazzi per re-

gione parteciperanno ad un forum nazionale a Roma. Partecipa-

zione attiva. Risultati positivi. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

Tutte le classi dal 1° al 5° anno in tutti gli indirizzi di studio 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Careri, Como Zombolo 

Titolo o attività 

 

 

Progetto Tutoraggio 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
Non rientra nell’alternanza scuola-lavoro 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

I colloqui si sono svolti nel periodo ottobre-dicembre 2018 e 

gennaio-aprile 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di contrastare le situazioni di 

disagio e quelle circostanze che possono contribuire a 

facilitare l’insuccesso a scuola offrendo la possibilità di 

dialogo, attraverso colloqui con lo studente, per un confronto e 

una riflessione su “come si sta a scuola” e su cosa poter fare 

per migliorare la propria situazione. Gli  studenti possono 

essere  individuati  dal Consiglio di Classe (per 

comportamenti, valutazioni o assenze che destano 

preoccupazione)  oppure possono richiedere autonomamente 

di partecipare ai colloqui.  Sono stati incontrati dai tutor 29 

studenti e si sono svolti 38 colloqui.                                          

In generale gli incontri sono stati positivi e gli studenti si sono 

dimostrati curiosi e disponibili a riflettere su  tematiche 

scolastiche per loro importanti. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

3 B SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Alessandra Fosson 

Titolo o attività 

 

 

Incontro con una biologa che ha parlato della Sindrome di 

Down sia dal punto di vista genetico sia come madre di una 

ragazza con tale sindrome 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
Si 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

8-10-2018 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’: sensibilizzare gli alunni alla disabilità 

RELATORE: Danila Bianchi Bonino 

ATTIVITA’ SVOLTE: lezione frontale con slide e dialogo 

interattivo con i ragazzi 

Gli studenti hanno partecipato con attenzione 
RISULTATO FINALE: i ragazzi hanno potuto integrare le 

conoscenze teoriche con le competenze di gestione e 

comunicazione del soggetto malato 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

3 B SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Alessandra Fosson 

Titolo o attività 

 

 

Incontro con una biologa che ha parlato della Sindrome di 

Down sia dal punto di vista genetico sia come madre di una 

ragazza con tale sindrome 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
Si 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

8-10-2018 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’: sensibilizzare gli alunni alla disabilità 

RELATORE: Danila Bianchi Bonino 

ATTIVITA’ SVOLTE: lezione frontale con slide e dialogo 

interattivo con i ragazzi 

Gli studenti hanno partecipato con attenzione 
RISULTATO FINALE: i ragazzi hanno potuto integrare le 

conoscenze teoriche con le competenze di gestione e 

comunicazione del soggetto malato 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

VB VD VE SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Zombolo Loredana 

(docenti accompagnatori: Di Stefano,Leveque, Soresi e Zombolo) 

Titolo o attività 

 

 

Percorso “Dialogo nel Buio” presso Istituto per ciechi di Milano 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Attività di alternanza scuola lavoro 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

25 ottobre 2018 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi quinte del corso servizi socio-sanitari, accompagnate 
dagli insegnanti Di Stefano, Leveque, Soresi, Zombolo hanno 
partecipato al progetto “Dialogo nel Buio”, presso l’Istituto per 
ciechi di Milano.                                                                            
Accolti in modo cordiale, divisi in gruppi di 7 persone e seguiti 
da una guida non vedente che si è rivelata fondamentale, i 
visitatori compiono un “viaggio” immersi nel buio. Si tratta di: 
“un invito a sperimentare un modo diverso di relazionarsi con 
la realtà che ci circonda. Un’esperienza multisensoriale in cui 
la percezione delle cose e la comunicazione, in assenza della 
immagine visiva, possono essere più profonde ed intense”. 
L’obiettivo è stato quello di comprendere le difficoltà ma anche 
le possibilità di vivere, in modo quasi completamente 
autonomo, senza l’ausilio della vista, utilizzando in modo 
nuovo gli altri organi sensoriali.                                            
L’esperienza è stata molto apprezzata dagli studenti che si 
sono lasciati coinvolgere e hanno saputo dialogare con gli 
operatori per porre domande e riflettere sulla disabilità visiva. I 
risultati sono positivi e l’attività, inserita nell’Alternanza, è di 
sicuro valore formativo per il possibile futuro professionale 
degli studenti. 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I e II OELE, I A SSS, I A ITT, IV E SSS. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

AMBROGGIO SILVIA, FORESTA ROBERTA, VALERIA 

PIVATO. 

Titolo o attività 

 

 

IL PRESEPE IN SCATOLA. 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
NO. 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

NOVEMBRE – DICEMBRE 2018. 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto s’inserisce nella finalità formativa ed educativa della 

scuola nella quale l’Irc intende valorizzare la dimensione 

religiosa della tradizione del presepe. All’interno degli indirizzi 

specifici dell’istituto, gli alunni saranno impegnati nella 

realizzazione di un presepe in scatola, aiutati dai docenti di 

laboratorio di falegnameria, il prof. Bethaz Mario e Milliery 

Didier; per la parte elettrica saranno seguiti dal prof. D’Incà 

Massimo; mentre la parte scenografica (con la vestizione dei 

personaggi) sarà curata dalla prof.ssa Suquet Roberta. 

Attraverso il loro lavoro, gli alunni potranno mettere a frutto le 

competenze specifiche maturate nei diversi indirizzi della 

scuola, utilizzando le tecniche dell’artigianato valdostano. Il 

manufatto verrà esposto alla “Mostra dei presepi”, che si terrà 

alla Cittadella dei giovani dal 10 al 15 dicembre 2018 e che 

vedrà coinvolte scuole di ogni ordine e grado.  

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

II A SSS 

Coordinatore di classe 

 

Chiara 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Paglieri 

Titolo o attività 

 

FRONTDOC, Festival Internazionale del Cinema di Frontiera 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Mercoledì 7 novembre 2018 (dalle 10.00 alle 12.00) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione di FRONTDOC, Festival Internazionale del 
Cinema di Frontiera, che propone un ampio panorama sulle 
opere più interessanti ed innovative del “cinema di frontiera” 
internazionale, gli studenti hanno avuto la possibilità di 
assistere a due cortometraggi. 
Il primo, “A field Guide To Being a 12-Year-Old Girl”, un film 
sulle dodicenni, fatto da dodicenni, per le dodicenni, o per 
chiunque sia stata una dodicenne, o sarà una dodicenne, o 
desidera essere una dodicenne. Il secondo, “Black Sheep”, 
incentrato sul Damilola Taylor, il giovane ucciso in quello che 
divenne uno dei casi di omicidio più conosciuti della Gran 
Bretagna. Due cortometraggi capaci di raccontare la realtà 
contemporanea, i suoi drammi e le sue contraddizioni, 
spalancando orizzonti di visione inediti e inusuali su una 
caleidoscopica varietà di storie, personaggi ed esperienze di 
vita provenienti da tutto il mondo. 
L’obiettivo è stato quello di formare/informare gli studenti su 
tematiche attuali e delicate, stimolandoli a un dibattito 
successivo con esperti. 
Ottima la partecipazione degli studenti. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
1° alunne delle classi 5BSS-5ESS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Rosa Soresi 

Titolo o attività 

 

Prevenzione e contrasto delle violenze nei confronti delle 

persone e della comunità familiare 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
“ NO” 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
14 novembre 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

L’iniziativa si è svolta in mattinata , gli alunni hanno avuto 

modo di assistere ai vari interventi in merito all’oggetto, 

degli interlocutori . il procuratore della repubblica, delle 

forze di polizia che operano sul territorio, delle 

associazioni, della consigliera delle pari opportunità ecc. 

Sono stati riportati esempi concreti e proiettati video reali. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse . 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

 alunne delle classi 5BSS-5ESS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Rosa Soresi 

Titolo o attività 

 

 

Prevenzione e contrasto delle violenze nei confronti delle 

persone e della comunità familiare 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
“ NO” 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

14 novembre 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa si è svolta in mattinata , gli alunni hanno avuto 

modo di assistere ai vari interventi in merito all’oggetto, degli 

interlocutori . il procuratore della repubblica, delle forze di 

polizia che operano sul territorio, delle associazioni, della 

consigliera delle pari opportunità ecc. Sono stati riportasti 

esempi concreti e proiettati video reali. Gli alunni hanno 

partecipato con interesse . 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

-PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
1BSSS-2ASSS-3ASSS-4ASSS-ABSSS-5DSSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Rosa Soresi 

Titolo o attività 

 

Unidas..dalla violenza ad un mondo di speranza 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
si 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
16 novembre 2018 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Le classi accompagnate dai docenti : Soresi, Fosson, 

Aimar, Chiara, Dell’uomo, Pompeo e Pasqualotto, hanno 

partecipato ai laboratori didattici al fine di sviluppare delle 

competenze civiche inerenti la tematica sulla violenza 

contro le donne. Hanno prodotto dei lavori che poi sono 

stati presentati al pubblico. La partecipazione degli 

studenti è stata attiva con risultati positivi. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I A SSS 

Coordinatore di classe 

 

Zombolo L. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania PAGLIERI 

Titolo o attività 

 

Il Banco Alimentare 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Giovedì 16 novembre 2018 (1 modulo) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo obiettivo dell'intervento nelle classi da parte di Emilio 
Roda, presidente del Banco Alimentare valdostano, è stata la 
presa di coscienza della povertà intesa come “limite”, limite di 
risorse materiali ed economiche. 
Attraverso documenti e testimonianze ha cercato di far toccare 
con mano il fenomeno della povertà non solo in Italia, ma 
anche e soprattutto nella nostra regione, facendo riferimenti 
alla situazione europea e mondiale. 
Al tempo stesso, ha presentato il tentativo di risposta 
rappresentato dalla rete del Banco Alimentare. 
Ottima la risposta degli studenti che hanno raccolto dei soldi in 
tutto l’Istituto finalizzati all’acquisto di prodotti alimentari 
proprio per il Banco Alimentare. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

II B SSS 

Coordinatore di classe 

 

Lordi C. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania Paglieri 

Titolo o attività 

 

“Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Venerdì 16 novembre 2018 (dalle 08.30 alle 13.00) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mattinata di incontri e di dibattiti inseriti all’interno della 
“Campagna antiviolenza 2018” e legati alla “Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne”. 
Un'iniziativa organizzata dall’Associazione Donne Latino 
a ericane Uniendo  aices  l’U  icio  onsigliera regionale di 
parit  in collaborazione con l’Assessorato  anit , salute, 
politiche sociali e formazione, il Centro Servizio per il 
volontariato (CSV) e la Cittadella dei Giovani. 
"Unidas… dalla violenza a un mondo di speranza!" ha visto gli 
interventi di Julisa G. Hernandez, avvocata, specialista in diritti 
umani e internazionali umanitari, ora Pubblico Ministero e 
coordinatore esecutivo dell’Associazione dei procuratori 
domenicani, e di Rosita Pepe, avvocatessa che ha ideato 
l’attivit   imprenditoriale “Viva Bistrot” per far ritrovare 
l’indipendenza alle donne  uggite alla violenza coniugale. 
Ottima la risposta degli studenti. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

-PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

1BSSS-2ASSS-3ASSS-4ASSS-ABSSS-5DSSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Rosa Soresi 

Titolo o attività 

 

 

Unidas..dalla violenza ad un mondo di speranza 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
si 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

16 novembre 2018 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi accompagnate dai docenti : Soresi, Fosson, Aimar, 

Chiara, Dell’uomo, Pompeo e Pasqualotto, hanno partecipato 

ai laboratori didattici al fine di sviluppare delle competenze 

civiche inerenti la tematica sulla violenza contro le donne. 

Hanno prodotto dei lavori che poi sono stati presentati al 

pubblico. La partecipazione degli studenti è stata attiva con 

risultati positivi. 

 





ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I B SSS 

Coordinatore di classe 

 

Teppex F. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania PAGLIERI 

Titolo o attività 

 

Il Banco Alimentare 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Lunedì 19 novembre 2018 (1 modulo) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo obiettivo dell'intervento nelle classi da parte di Emilio 
Roda, presidente del Banco Alimentare valdostano, è stata la 
presa di coscienza della povertà intesa come “limite”, limite di 
risorse materiali ed economiche. 
Attraverso documenti e testimonianze ha cercato di far toccare 
con mano il fenomeno della povertà non solo in Italia, ma 
anche e soprattutto nella nostra regione, facendo riferimenti 
alla situazione europea e mondiale. 
Al tempo stesso, ha presentato il tentativo di risposta 
rappresentato dalla rete del Banco Alimentare. 
Buona la risposta degli studenti che hanno raccolto dei soldi in 
tutto l’Istituto finalizzati all’acquisto di prodotti alimentari 
proprio per il Banco Alimentare. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I D SSS 

Coordinatore di classe 

 

Paglieri S. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania PAGLIERI 

Titolo o attività 

 

Il Banco Alimentare 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Lunedì 19 novembre 2018 (1 modulo) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo obiettivo dell'intervento nelle classi da parte di Emilio 
Roda, presidente del Banco Alimentare valdostano, è stata la 
presa di coscienza della povertà intesa come “limite”, limite di 
risorse materiali ed economiche. 
Attraverso documenti e testimonianze ha cercato di far toccare 
con mano il fenomeno della povertà non solo in Italia, ma 
anche e soprattutto nella nostra regione, facendo riferimenti 
alla situazione europea e mondiale. 
Al tempo stesso, ha presentato il tentativo di risposta 
rappresentato dalla rete del Banco Alimentare. 
Più che buona la risposta degli studenti che hanno raccolto dei 
soldi in tutto l’Istituto finalizzati all’acquisto di prodotti 
alimentari proprio per il Banco Alimentare. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

TUTTE LE CLASSI TERZE – QUARTE E QUINTE 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Berlinghieri Giuseppa 

Titolo o attività 

 

 

ADECCO – IL MONDO DEL LAVORO 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

mese di dicembre 2018 – durata 4 ore 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione attività: 
 

Finalità del progetto far conoscere: 

- come compilare un CV  
- come affrontare un colloquio di lavoro 
- cosa significa essere imprenditori oggi le diverse 

modalità di fare impresa  
 
Partecipazione studenti: 

- Gli studenti hanno partecipato con molta attenzione 
all’incontro ponendo molte domande 

 
Relatore: Responsabile dell’ufficio ADECCO di Aosta – Maria 
Cristina De Luca 
 

Attività svolte: la responsabile ha spiegato come si compila un 
CV, ha fatto vedere, attraverso dei video e delle slides, come 
si affronta un colloquio di lavoro e ha spiegato le nuove 
opportunità di lavoro. 
 

Risultati finali: 
I ragazzi hanno appreso come ci si possa avvicinare al mondo 
del lavoro sia come lavoratore dipendente che come 
lavoratore autonomo. 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5A ITT - 5B ITT – 5C ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

AIMAR - BERLINGHIERI – DURANDETTO 

Titolo o attività 

 

 

IL BUSINESS PLAN 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

17 dicembre 2018 dalle 15.00 alle 17.00 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione sintetica 

- Finalità progetto: far conoscere agli alunni del settore 

turistico i differenti modelli di business alberghiero che si 

individuano nell’attuale realtà locale 

 

- Relatore: titolare della società “Turismok” 
 
- Attività svolta: il docente ha illustrato i lavori che sono svolti 

di recente sull’argomento e ha commentato i dati statistici 
che sono stati elaborati negli ultimi anni 

 
- Partecipazione studenti: gli alunni sono stati attenti e 

partecipi 
 

- Risultati finali: i ragazzi hanno appreso i diversi modelli di 
business alberghiero e hanno preso visione dei dati statistici 
turistici degli ultimi anni 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5AITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Danila Passerini 

Titolo o attività 

 

 

Ti dico un libro: 1984 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
No 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

19 dicembre 2018 (3 moduli) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto, a cura di Replicante Teatro, ha lo scopo di 

avvicinare i ragazzi a grandi classici della letteratura mondiale, 

proponendo anche spunti di riflessione. 

I ragazzi si sono mostrati molto interessati e hanno chiesto, 
nei giorni successivi, un approfondimento delle tematiche 
proposte. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5A ITT - 5B ITT – 5C ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

AIMAR - BERLINGHIERI – DURANDETTO 

Titolo o attività 

 

 

L’ANALISI ECONOMICA DELLO SPREAD 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI  
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

21 dicembre 2018 dalle 08.00 alle 09.40 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Finalità progetto: far conoscere agli alunni del settore 

turistico il concetto di spread e la sua analisi economica 

negli ultimi anni 

 

- Relatore: docente esperto di politica economica 
 

 
- Attività svolta: il docente ha illustrato, dopo la visione di 

video, come si determina lo spread e ha commentato i 
cambiamenti subiti dallo stesso negli ultimi anni attraverso 
l’analisi di grafici  

 
- Partecipazione studenti: gli alunni sono stati attenti e 

partecipi 
 

- Risultati finali: gli alunni hanno appreso cosa si intende per 
spread e quali sono i fattori economici e politici che ne 
determinano la sua oscillazione. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
4A SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita- Aimar Rosella 

Titolo o attività Inventiamo una banconota 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Si 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
Secondo quadrimestre 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

Gli alunni hanno partecipato al concorso indetto dalla 

Banca d’Italia per inventare una banconota. Le docenti di 

Diritto e Tecnica amministrativa hanno messo a 

disposizione un’ora a settimana ciascuna, per poter 

permettere di realizzare quanto richiesto dal bando. Pur 

non avendo vinto il concorso sono arrivate alle selezioni 

finali e sono stati invitati a partecipare ad un incontro di 

due moduli sulla “ Banca d’Italia”, tenuto dal responsabile 

del concorso, presso la sede dell’Istituto. Gli alunni hanno 

partecipato con impegno e serietà . 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
3B SSS- 3 B ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa e Lustrssy Cristina 

Titolo o attività Progetto Legalità e merito 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Si 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
Secondo semestre 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto organizzato dal MUR e dall’Università Luis di Roma 

, coinvolge istituzioni scolastiche appartenenti a tutte le regioni 

italiane e le province autonome di Tento e Bozano. La finalità 

del progetto consiste nell’educare alla legalità .Le classi coin-

volte sono la 3B ITT e La 3 BSSS . Referenti del progetto le do-

centi di diritto delle due classi. Il progetto è stato articolato in 

quattro tappe : Nella prima fase   tre studentesse   della Luis 

hanno illustrato il progetto  e hanno individuato con i ragazzi la 

tematica da affrontare.Gli alunni hanno fatto delle ricerche sulla 

tematica individuata che poi sono state argomentate in una video 

conferenza . Nell’incontro successivo gli alunni e le studentesse 

hanno elaborato una scaletta per la realizzazione del video. 

Nell’ultimo incontro in video conferenza , gli allievi hanno mo-

strato il video realizzato che è stato poi inviato entro i termini 

stabiliti nel bando . In base ai criteri sul merito e sulla partecipa-

zione ai lavori, sono stati individuati per ciascuna classe 6 alun-

ni che accompagnati dai docenti referenti e dal vicario parteci-

peranno alla premiazione dei  primi 3 video vincitori  che si ter-

rà a Roma , presso l’Università Luis, in data 3 giugno 2019. Tut-

ti gli alunni delle due classi hanno la possibilità di partecipare ad 

un test per scegliere uno studente , più meritevole ,per un corso 

presso la Summer school a Roma.La partecipazione è stata atti-

va  e i risultati , in generale positivi. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

II D SSS 

Coordinatore di classe 

 

Iannizzi 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Paglieri 

Titolo o attività 

 

Settimana della legalità 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Giovedì 17 gennaio 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cooperative “Orso” e “Strana idea” di Torino hanno 
presentato ai ragazzi il progetto “Web (in)dipendente”, 
organizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Dipartimento Politiche Antidroga. Un progetto che 
coinvolge tre regioni italiane, Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, con l’obiettivo di educare i giovani a un uso 
consapevole del web in un’ottica di prevenzione dalle 
dipendenze tecnologiche. 
 
I ragazzi sono stati invitati a partecipare e a interagire con le 
installazioni che erano state preparate in precedenza. È stata 
così ricostruita la storia della comunicazione, dai piccioni 
viaggiatori sino ai moderni smartphone. 

Anche lo spettacolo teatrale è stato uno spettacolo interattivo, 
in cui i ragazzi sono stati protagonisti assoluti. Sono stati infatti 
i ragazzi stessi, attraverso le loro scelte, a realizzare la 
conclusione dello spettacolo». 

Ottima la risposta degli studenti. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
3ASSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività Emergency Aosta incontro informativo 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

No 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
20 gennaio  2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Gli alunni hanno partecipato ad un incontro informativo te-
nuto dai soci dell’associazione Emergency della Valle 
d’Aosta.dopo una breve introduzione sulla nascita 
dell’associazione , sono state illustrate le tematiche ine-
renti l’attività da loro svolta, soprattutto nelle zone colpite 
da guerra e da disastri naturali. Gli studenti hanno parte-
cipato attivamente. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I A SSS, 1B SSS, 1D SSS 

Coordinatore di classe 

 
 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania PAGLIERI 

Titolo o attività 

 

Incontro con il mondo non vedente 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

martedì 18 febbraio 2019 (1 modulo) e giovedì 21 febbraio 

2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo obiettivo dell'intervento nelle classi da parte di Luca 
Casella, musicista e amico della docente organizzatrice, è 
stata la presa di coscienza del mondo non vedente inteso non 
come “limite”, bensì come porta di accesso per una “nuova 
vita”. 
Ottima la risposta degli studenti. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

  

Classi coinvolte e indirizzo 

 

 

VB, VD, VE SSS 

Docenti responsabili del 

progetto/intervento 

Careri Ornella e Como Annuska 

Titolo o attività 

 

 

Incontro informativo e formativo sulle Comunità per minori in 

Valle d’Aosta con la coordinatrice della comunità  “La Ruche”, 

Paola Baccianella 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

 

  
SI   
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Lunedì 18 febbraio 2019 dalle ore 8,00 alle ore 11,40 presso il 

salone della scuola. 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l’incontro sono state date informazioni sul 

funzionamento delle comunità per minori presenti in Valle 

d’Aosta. La coordinatrice ha spiegato come avvengono: 

l’inserimento dei minori; la collaborazione con i Servizi sociali, 

il Tribunale dei minori e le famiglie; la redazione del Progetto 

Quadro e del Progetto Educativo Individualizzato. Inoltre, ha  

illustrato gli obiettivi perseguiti all’interno del servizio, il ruolo 

degli educatori e gli aspetti legati alla professionalità. 

L’intervento, arricchito anche dall’esposizione di casi e dalla 

visione di materiale illustrativo, è stato molto interessante e 

formativo per i partecipanti. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

1A SSS                                                                                                                      

1A ITELEN                                                                                   

 2A SSS                                                                                                                                 

2B SSS                                                                                                                              

12 ragazzi della 1A OTERM 

 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Fosson, Guizzetti, Paglieri,Pignataro, Zani, Zombolo, Fasolo, Amoroso 

docenti accompagnatori 

Titolo o attività 

 

Iniziativa formativa        “Comunichiamo quindi 
siamo..........rispettiamoci!” presso la Cittadella dei Giovani 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

8 marzo 2019  

Presso la Cittadella dei Giovani  orario 8,30- 13,00 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella ricorrenza dell’ 8 marzo  - Giornata della donna -  
(Occorre ricordare per valorizzare il ruolo della donna.....) la 
Consigliera regionale di parità, la Cittadella dei giovani, il CSV, 
il Tavolo tecnico permanente legalità e sicurezza coordinato 
dall’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali e 
dall’Assessorato all’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche 
giovanili propongono questa iniziativa rivolta ai giovani della 
nostra scuola, con la partecipazione della Polizia di Stato , 
Azienda Usl della Valle d’Aosta, Ser.D  e DCA. 
Tale iniziativa prevede un primo momento di riflessione, in 
plenaria,  su come e cosa comunichiamo attraverso l’uso dei 
social, attraverso la cultura estetica, con il nostro corpo, e 
l’importanza del rispetto per noi stessi e per gli altri in ogni 
forma comunicativa. In un secondo momento i ragazzi 
vengono divisi in quattro gruppi laboratoriali di:                                                                                                                               
Espressione corporea                                                                                                                                              
Scrittura/fumetto                                                                                                                                                                    
Canto /rap                                                                                                                                                               
Danza/racconto                                                                                                                                                                       
dove, accompagnati da esperti del mondo 
dell’associazionismo, sono guidati in una riflessione rispetto al 
tema trattato, divenendo poi protagonisti della loro 
elaborazione. I ragazzi partecipano, tutti, con attenzione, 
entusiasmo  e collaborazione, mostrando le loro capacità 
creative  e il loro impegno! 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classi coinvolte e indirizzo 

 

2A SSS, 2D SSS, 2C ITT, 2D ITT, 2A OTERM, 4A SSS, 4E 

SSS, 5B SSS, 5D SSS, 5E SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Prof. Di Stefano Hermes 

Titolo o attività 

 

 

Progetto “Che fine ha fatto Mr. Cervello?” – Settimana 

Mondiale del Cervello 2019 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
Sì, per le classi 2A SSS, 2D SSS, 4A SSS, 4E SSS, 5B 
SSS, 5D SSS, 5E SSS 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Dal 11/03/19 al 15/03/19 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalità del progetto è stato quello di portare le 

Neuroscienze a scuola, stimolare l’interesse per la scienza 

del cervello nei suoi diversi ambiti di applicazione e 

diffonderne le principali acquisizioni.  

E’ intervenuta nelle classi coinvolte la dottoressa in 

psicologia e psicoterapia Valentina Cappello, che ha svolto 

delle attività di tipo teorico e pratico sugli argomenti 

concernenti l’empatia (quali sono le basi neurali e come 

favorirla), i meccanismi neurali delle dipendenze (alcol, 

droghe, internet, ecc.) e il problem-solving e il decision-

making (come affrontare i continui ostacoli e decisioni della 

vita). 

La partecipazione degli alunni è stata molto positiva: i 

ragazzi e le ragazze hanno manifestato apprezzamenti e 

curiosità nei confronti delle tematiche relative alle 

Neuroscienze, in particolare l’approccio pratico ed informale 

con il quale sono state affrontate.  

I risultati raggiunti sono stati ottimali, vista la partecipazione 

entusiastica delle classi alle attività. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

Alunni disabili individuati dai loro insegnanti di sostegni  

(elenco su circolare ) 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Teppex Federica 

Titolo o attività 

 

 

Uscita snow park Rhemes-Notre-Dame 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

NO 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

25 marzo 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni disabili accompaganti dai proprio insegnanti di 
sostegno e educatori si sono recati sul luogo sopra citato per 
passare una giornata sulla neve 
 
 
Giochi sulla neve con l’attrezzatura presente nello snow park 
 
Gli alunni hanno partecipato in modo attivo  
 
La giornata soleggiata ha favorito la buona riuscita del 
progetto e i ragazzi si sono dimostrati interessati e entusiasti. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classi coinvolte e indirizzo 

 

4A SSS, 4B SSS, 4E SSS, 3A SSS, 3B SSS, 3D SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Prof. Di Stefano Hermes 

Titolo o attività 

 

 

Incontro formativo riguardante l’educazione alla salute - 

educazione sessuale e malattie sessualmente trasmissibili 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
NO 

 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

28/03/19, 11/04/19 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalità del progetto è stato quello di portare a scuola la 

tematica dell’educazione sessuale, parlando 

dell’importanza della prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili. 

E’ intervenuto in salone con le classi coinvolte il dottor Michele 

Di Stefano, medico di base dell’AUSL Valle d’Aosta e 

ginecologo e ostetrico, il quale, dopo una breve 

introduzione sul significato della sessualità, ha parlato 

delle malattie sessualmente trasmesse, degli agenti 

eziologici che le causano e soprattutto delle attività di 

prevenzione volte ad evitare la diffusione di queste 

malattie nella popolazione, in particolare quella giovanile. 

Importante è stato l’accento posto sugli atteggiamenti 

responsabili da tenere in fatto di sessualità e sulle 

conseguenze sulla salute propria e degli altri quando 

questi non sono corretti. 

La partecipazione degli alunni è stata molto positiva: i ragazzi 

e le ragazze hanno manifestato apprezzamenti e curiosità 

nei confronti delle tematiche relative all’educazione 

sessuale, in particolare l’approccio informale con il quale 

sono state affrontate.  

I risultati raggiunti sono stati ottimali, vista la partecipazione 

ottima delle classi alle attività. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
3A SSS-3BSSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa maria Fatima Rita 

Titolo o attività Progetto “Le nuove” 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI   

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
Secondo quadrimestre (aprile -maggio) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto interdisciplinare sul trattamento penitenziario dal 
punto di vista giuridico etico e sanitario: Materie coinvolte : 
religione, Diritto e igiene e cultura medico sanitaria. Il pro-
getto ha preso spunto dal programma di Diritto i cui ven-
gono trattate le tematiche inerenti al diritto al lavoro dei 
soggetti deboli e tra essi i detenuti. In una prima fase , gli 
alunni hanno visto e commentato il film “The next  three 
days” con l’insegnante di Religione. Inseguito hanno af-
frontato con l’insegnate di disciplina le tematiche sul diritto 
al lavoro dei detenuti e sul trattamento sanitario. Nella se-
conda fase hanno partecipato ad un incontro informativo 
con un assistente capo coordinatore  della polizia peniten-
ziaria  della Casa Circondariale di Brissogne, che ha illu-
strato loro la struttura del carcere , le figure che operano 
al suo interno e il percorso dei detenuti dall’ingresso in 
carcere fino alla fine della pena, con riferimento anche alle 
detenzione femminile e agli ICAM. Nell’ultima fase gli a-
lunni visitato il museo “Le Nuove “ di Torino per rendersi 
conto di come è strutturato un carcere e grazie alla visita 
guidata hanno avuto modo di conoscere come sia cambia-
to il trattamento penitenziario  negli anni. Gli alunni sono 
rimasti colpiti sia dall’intervento dell’esperto a scuola ma 
anche dalla visita al museo che li ha toccati profondamen-
te.  

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I D SSS 

Coordinatore di classe 

 

Paglieri S. 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania PAGLIERI 

Titolo o attività 

 

Giornata mondiale dell’autismo, “X+Y” 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Martedì 2 aprile 2019 (dalle 8.00 alle 11.30) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la giornata, organizzata in collaborazione tra il Punto 
formativo autismo, la Sovrintendenza agli studi, Framedivision 
e Cinemautismo di Torino ha visto il patrocinio della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, dell’Assessorato Istruzione, 
Università, Ricerca e Politiche giovanili, l’Assessorato Turismo, 
Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali, l’Assessorato 
Sanità, Salute e Politiche sociali, l’Azienda Usl e il Comune di 
Aosta, i ragazzi hanno assistito al film “X+Y”, incentrato su un 
genio autistico della matematica. Diretto da Morgan Matthew, 
ispirato a una storia vera, ha come protagonista Nathan, 
abituato alla lotta quotidiana con la morte del padre e il difficile 
rapporto con la madre. Un tunnel dal quale tenta di uscire 
rifugiandosi nella sua passione per i numeri. 
Ottima la risposta degli studenti. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

3A-3B-3C- 3D ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Aimar Rosella, Berlinghieri Giuseppa, Roncari Luca 

Titolo o attività 

 

 

Organizzare un evento pubblico 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

08 aprile 2019 un modulo 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto: conoscere come si organizza un evento 

pubblico (selezione dei partecipanti, autorizzazioni, 

allestimento, costi, pubblicità, sito web)  

- relatori e/o esperti intervenuti: funzionario responsabile 

dell’ufficio manifestazioni del Comune di Aosta, dott.ssa 

Piassot Daniela 

- attività svolte: descrizione dettagliata di come si organizza un 

evento e, in particolare, i mercatini di Natale 

- partecipazione studenti: molto attenta e partecipe 

- risultati finali: gli alunni hanno appreso come si organizza un 

evento pubblico e di tutte le problematiche che bisogna 

affrontare 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
4A-AE-AD SSS e 5BSSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività Incontro informativosull’autismo 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

No 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
11 aprile 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Le classi hanno incontrato il Presidente dell’associazione 
genitori soggetti autistici ,Cristian  Varone. In un primo 
momento è stato illustrato l’aspetto del volontariato nella 
nuova ottica della riforma del terzo settore dog.117/2017. 
In seguito, il presidente ha illustrato che cosa è l’autismo , 
quali sono i rapporti fra le varie figure professionali che si 
occupano di questa problematica, il rapporto tra scuola e 
famiglia a scuola ed infine ha spiegato gli obiettivi che 
persegue l’associazione e le attività svolte a favore dei 
soci. 
Gli studenti hanno partecipato con interesse .Risultati po-
sitivi. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

IVA, IVB, IVE servizi socio sanitari 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Zombolo Loredana 

Titolo o attività 

 

 

Visita di istruzione a Torino: museo di antropologia criminale 

“Cesare Lombroso” e museo della frutta.  I docenti 

accompagnatori sono: Careri, Como , Di Stefano, Zombolo 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Attività di Alternanza scuola-lavoro  
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Venerdì 3 maggio 2019 (durata 6 ore) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collezioni del Museo di Lombroso comprendono preparati 

anatomici, disegni, fotografie, corpi di reato e produzioni 

artigianali realizzati da carcerati e internati nei manicomi. 

Attraverso l’osservazione di questi materiali si vuole far 

comprendere il pensiero di uno scienziato di fine Ottocento,  

interessato ai problemi della sua epoca e mosso da una 

profonda curiosità verso il crimine e verso le forme di devianza 

che interessano l’umanità. L’allestimento del museo vuole 

anche aiutare il visitatore a comprendere le motivazioni per cui 

Lombroso sostenne la teoria dell’atavismo criminale e gli errori 

della teoria scientifica da lui fondata.  La visita, guidata, 

permette di inserire l’autore nel contesto ideologico del suo 

tempo (determinismo positivistico), comprendendo meglio le 

caratteristiche fondamentali del suo pensiero e la nascita 

dell’antropologia criminale.                                              

Il museo della frutta permette di osservare un’importante 

collezione pomologica di Francesco Garnier Valletti, artigiano, 

artista e scienziato di fine ottocento, con centinaia di varietà di 

mele, pere, pesche,albicocche, susine create artificialmente; 

stimolo importante che ci permette di riflettere sul tema attuale 

della biodiversità. 

Le classi hanno partecipato con  interesse e curiosità. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
2CITT-1B ITELEN 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività Finanziere per un giorno 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
Si 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
8 maggio 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Gli alunni , accompagnati  dai  docenti  Guizzetti e Verthuy 
si sono recati presso la caserma della guardia di Finanza 
di Aosta per partecipare al progetto.In una prima fase 
hanno assistito ad in incontro informativo sulle attività del-
la guardia di Finanza con il supporto di alcuni video. In 
particolare è stata affrontata la tematica inerente   gli stu-
pefacenti . Inseguito hanno assistito  alle attività cinofila. 
Gli studenti hanno partecipato con interesse .I risultati so-
no stati positivi 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 4A ITT - 4B ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Aimar Rosella – Berlinghieri Giuseppa 

Titolo o attività 

 

 

LEGALITÀ ECONOMICA E IL LAVORO SOMMERSO 

 

 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

9 MAGGIO 2019 dalle 9,50 alle 11.30 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione attività: 
 

Finalità del progetto: 

- Far conoscere diverse attività svolte dalla Guardia di 

Finanza 
 

Esperti intervenuti: 2 militari della Guardia di Finanza 
 
Attività svolta: 

- Fare conoscere le principali frodi fiscali (evasione 

fiscale, lavoro in nero) e i relativi controlli messi in atto 

dalla Guardia di Finanza 

 
Partecipazione studenti: 

- Gli studenti hanno partecipato con domande e curiosità 
all’incontro 

 

Risultati finali: 
I ragazzi hanno appreso, attraverso filmati e slides, come la 
Guardia di Finanza opera sul territorio. 

 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

 

V A-B-C ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Cristina Lustrissy 

Titolo o attività 

 

 

Dialogo sulle elezioni del Parlamento europeo di maggio 2019 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
Sì 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

10 maggio 2019 dalle ore 8.50 alle 10.40 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi quinte dell’indirizzo turistico hanno incontrato il dott. 

Gian Paolo Meneghini, che lavora a Bruxelles presso il 

Segretariato Generale del Parlamento Europeo, allo scopo di 

essere informati sia sulle modalità di elezione del Parlamento 

Ue sia sulle importanti attività che svolge. Attraverso una serie 

di slides e alcuni video presentati dal relatore, gli studenti 

hanno avuto modo di conoscere i principali progetti che fanno 

capo al Parlamento Ue e che coinvolgono i cittadini europei, in 

particolar modo i giovani. Le classi hanno seguito con 

interesse e alcuni alunni hanno anche posto delle domande 

per approfondire l’argomento. Gli studenti hanno acquisito 

maggiore consapevolezza del loro ruolo di cittadini all’interno 

dell’Unione europea. 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
1A OTERM-1 A ITELEN 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi  Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività “Emergenza a scuola” 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Si 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
13 e 14 maggio 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Il progetto è stato articolato in due giorni, il 13 maggio , gli 
alunni hanno partecipato ad un incontro informativo 
sull’emergenza a scuola , progetto promosso dai Vigili del 
fuoco, i quali, con l’ausilio di slides hanno illustrato le varie 
attività e interventi del corpo nelle varie situazioni di emer-
genza. Il giorno successivo , le docenti delle due classi: 
Verthuy e Guizzetti hanno accompagnato gli alunni ad una 
visita presso la caserma dei Vigili del fuoco. Gli alunni 
hanno visto le camerate, gli spazi operativi, i mezzi utiliz-
zati per il soccorso e hanno assistito ad una simulazione 
di salvataggio con la gru e come si utilizza il drone. La 
partecipazione è stata attiva e i risultati positivi. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
1CITT-1DITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività Vita da social 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

No 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
15 maggio 2019 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

Gli alunni accompagnati dalle docenti  Coriniolo e Verthuy 
delle classi si sono recati in Piazza Chanoux e sono stati 
accolti dall’ispettore Genito, della polizia Postale e da due 
commissari. Saliti sul pulsa una vita da social , sono stati 
proiettati dei video sul cyberbullismo e sono stati appro-
fondite le tematiche inerenti fenomeno e alla fine si è a-
perto un dibattito. Gli studenti hanno partecipato con 
interesse. Risultati positivi. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5AITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Sofia Cossard, Danila Passerini 

Titolo o attività 

 

 

Alda Merini 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
No 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

29 maggio 2019 (2 moduli) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi, attraverso 

l’analisi di alcuni testi, alla poesia di Alda Merini, che la 

prof.ssa Cossard ha conosciuto e intervistato personalmente. 

I ragazzi si sono mostrati molto interessati, in particolare al 
tema manicomio e censura. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5A - 5B - 5C ITT 

5 MAT 

5 ITELT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Berlinghieri Giuseppa 

Titolo o attività 

 

 

Funivie Cervino: le figure professionali e prospettive lavorative 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

3 giugno 2019 dalle 11.40 alle 13.20 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione sintetica 

Finalità progetto: far conoscere l’attività svolta dalla società 

funivie 

Relatori e/o esperti intervenuti: Herin Daniele, responsabile 

operativo della Cervino SPA, e Elia Contoz, responsabile della 

società Formed 

- attività svolte: descrizione di una giornata tipo dell’azienda e 

delle competenze richieste per lo svolgimento di ogni singola 

mansione 

- partecipazione studenti: gli alunni seguito attentamente, 

aprendo a volte un dialogo con il relatore 

- risultati finali:  

i ragazzi hanno appreso: 

- le attività svolte da una società che gestisce gli impianti di 

risalita,  

- le competenze necessarie per poter svolgere un lavoro 

all’interno dell’azienda  

- le nuove figure professionali 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

Tutte  

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Insegnanti di scienze motorie 

Titolo o attività 

 

 

Fasi d’istituto,fasi regionali,fasi nazionali  

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

NO 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Da ottobre a giugno 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione con iscrizioni volontarie alle attività sportive 
scelte dall’istituzione per l’anno 2018/2019 
-corsa campestre 
-basket. 
-Sci nordico 
-pallavolo 
-badmington 
-sci alpino 
-slittino 
-arrampicata 
-orienteering 
-atletica 
-rafting 
 
Iscrizione libera per le fasi d’istituto  
Partecipazione alle fasi regionali per i qualificati 
Partecipazione alle fasi nazionali di basket 
 
Vincita delle fasi regionali nello sci alpino,basket,orienteering 
Secondo posto nel calcio ,terzo posto nel rafting 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2018/2019 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

3A SSS, 3B SSS, 3D SSS; 4A SSS, 4B SSS, 4E SSS, , 4 A 

ITT, 4 A ITELT, 4 B ITELT; 4 A MAT, 4 B MAT, 2 A OELE, 3 A 

OELE, 3 B OELE, 2 A OTERM 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 Coordinatore Prof. De Gaetano Fortunato  

 Tutors organizzativi: proff. Careri, Como, Zombolo, Aimar 
Bonutti, Moretto, Ravasio, Cheney, De Gaetano, Vuillermoz, 
Licatese, Bianco, Busto, Gilardi. 

Titolo o attività 

 

 

 
Alternanza scuola-lavoro 2018-2019 
Stage in azienda 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 Corso SSS, ITT ore 108; corso ITELT e MAT ore 120; corso 

OELE ore 168 (2°) e ore 320(3°); corso OTERM ore 160 nel 

periodo febbraio- giugno 2019. 

 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia dell’alternanza scuola-lavoro presuppone un sistematico 

rapporto di interrelazione tra scuola, azienda, parti sociali e attori territoriali 

pubblici e privati. Le finalità del progetto sono le seguenti:  

a. Collegare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 
pratica, utilizzando l’azienda come “aula” 

b. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 
con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro 

c. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuale 

d. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche 
con il mondo del lavoro 

e. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio. 

  
Le fasi didattico-operative del progetto sono le seguenti: 

1. La formazione d’aula presso la scuola, basata sulle componenti 
conoscitive (conoscenze) e delle competenze ha previsto 
l’intervento di un esperto della sicurezza che ha attuato 
metodologie e strategie didattiche attive  

2. La formazione on the job, mirante allo sviluppo delle capacità 
operative tramite l’affiancamento diretto in azienda sulla base di 
una programmazione curata dal tutor aziendale e scolastico. 

 
Il progetto ha coinvolto figure interne alla scuola che hanno curato la parte 
organizzativa, figure esterne che hanno portato il contributo del “mondo del 
lavoro” e aziende e servizi che hanno ospitato gli alunni per gli stages. 

 

 



Istituto Tecnico Professionale Corrado Gex 

Piano Annuale Inclusività 

Scheda descrittiva del Progetto 

 

Tipo di Attività : Progetto “EmozionArte”. Musica, recitazione, danza. 

Studenti coinvolti : 55 ragazze e ragazzi provenienti da diverse classi della scuola. 

Durata : novembre 2018 – giugno 2019 mercoledì o venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 
alle 16.00. 

Evento : spettacolo presso il teatro Giacosa lunedì 10 giugno alle ore 20.30; martedì 11 
giugno alle ore         11.15. 

Docenti responsabili del Progetto : Proff. M. Elena Laguzzi; T. Bonin; A. Pasqualotto (fino 
a febbraio); C. Lordi; P. Collatin. 

Intervento esperti : docenti della scuola e ex alunni dell’Istituzione. 

Descrizione sintetica : lo spettacolo di fine anno scolastico, ormai alla sua nona edizione, 
quest’anno ha come titolo “Oltre le apparenze?”. Il lavoro che lo ha preparato è stato 
relativo alla stesura di un copione, all’interpretazione di personaggi, alla creazione di 
coreografie e di canzoni, ma non soltanto. Tale progetto ha avuto, infatti, anche importanti 
finalità inclusive, di educazione tra pari, di collaborazione e di ascolto. Mettersi in gioco in 
questo lavoro di squadra permette il raggiungimento di una maggiore autostima, il 
riconoscimento di talenti artistici e consente, attraverso una didattica alternativa a quella 
tipicamente scolastica e alla scuola aperta al pomeriggio, lo sviluppo del sé.  Notevole il 
fatto che diversi ex alunni della scuola abbiano dedicato tempo e competenze a compagni 
ancora impegnati nel percorso scolastico.  

 

 


