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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) 
50 

 

 minorati vista 2 

 minorati udito 2 

 psicofisici 6 

2. disturbi evolutivi specifici      

 DSA     178 

 ADHD/DOP 13 

 Borderline cognitivo 17 

 Altro 10 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)       

 Socio-economico   

 Linguistico-culturale   

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  (fragilità e salute)   

Totali   228 

23% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO      50  

N° di PDP redatti dai team docenti/Consigli di classe in presenza di diagnosi di DSA    158  

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  
      20 

 

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 Formazione Individuale (PFI) nel biennio del corso servizi per la 
sanità  e l’ assistenza sociale, con l’obiettivo di seguire attraverso dei tutor scolastici la 

motivazione allo studio e la formazione individuale.  

 
  

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. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15 giugno 2021. 

 
Allegati:  

 Schede progetti 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

1A SSAS  1 B SSAS 2A SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Chaissan Denise, Zombolo Loredana, Letterio Pantò 

Titolo o attività 

 

 

Concours 

Kamishibaï plurilingue 2020-2021 - « Le monde était en train 

de changer plus vite que je ne l’avais imaginé ». 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
NO 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Periodo  ottobre 2020- febbraio 2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concorso prevede la creazione di una storia per bambini in più 

lingue adattata all’uso del Kamishibai. 

 La fininalità del progetto è quella di far riflettere i ragazzi sui 

cambiamenti rapidi e continui nel nostro pianeta, sulle possibilità di 

intervenire, sull’importanza di comunicare e condividere, in più 

lingue, le esperienze che stiamo vivendo e di presentare con  

fantasia  e creatività una storia, con l’uso delle immagini, dei colori e 

di una voce narrante, in modo da attirare l’attenzione e coinvolgere 

emotivamente i bambini della scuola dell’infanzia. 
Ciascun alunno ha portato una sua storia da cui è stata tratta la 

storia finale da presentare al concorso. Ad ogni studente è stata 

data la possibilità di esprimere, liberamente, il proprio talento e le 

proprie capacità nel disegno, colore, invenzione, espressività e 

composizione per giungere, dopo ampia discussione ad un prodotto 

condiviso e “costruito insieme” in ogni classe 

I lavori ultimati sono stati inviati ad una Commissione e si sono 
rivelati vincitori per la categoria delle scuole di secondo grado: 
 
“Les graines de Banzà” della 1A SSAS primo premio ex-aequeo 

“SOS terra “ della 1B SSAS  primo premio ex-aequeo 

“Un nouveau monde” della 2A SSAS premio speciale per il legame 
alla cultura locale. 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

 

Classi coinvolte e indirizzo 4°A, 4°C e 4°D I.T.T. 

Docente responsabile del 
progetto 

Jean-Patrick Perruchon 

Titolo PROGETTO PCTO N@T – NATURAL AND ARTISTIC 
TREASURES HERITAGES OF THE HIGHLANDS. 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

L’attività rientra nella sua totalità nel PCTO, il dettaglio delle 
ore è in possesso della segreteria. 

Periodo di svolgimento e 
durata 

ottobre 2020 - aprile 2021 

Descrizione sintetica: 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 
intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

Finalità progetto: 

È un progetto innovativo transfrontaliero per la costruzione di 
un Percorso per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) in collaborazione con la Provincia di 
Varese, la Regione Lombardia, le associazioni che 
promuovono il territorio, gli enti universitari prestigiosi atenei 
come il politecnico di Milano, Uninsubria e Unimi, i cui 
formatori parteciperanno all’iniziativa e il Liceo Crespi – 
scuola capofila del progetto. Il progetto mira a costruire, con 
gli Istituti coinvolti nei territori alpestri, il percorso di cui sopra, 
introducendo i ragazzi:  

- alla conoscenza del paesaggio naturale e culturale dei 
luoghi nel campo della tutela, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico;  

- alla sperimentazione di modalità di didattica innovativa 
learnig by doing con attività di mappatura percettiva del 
territorio coniugate con l’uso di tecnologie digitali per la 
conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la 
comunicazione del patrimonio culturale e naturale. 

 
Relatori e esperti intervenuti: 

- Prof. Daniele Villa – POLIMI (Politecnico di Milano) 
- Prof.ssa Micaela Bordin – POLIMI (Politecnico di Milano) 
- Prof. Gianluca Ruggieri – UNINSUBRIA  
- Prof.ssa Anna Giorgi – UNIMONT 
- Dott. Alessio Martinoli – OIKOS 
- Dott. Paolo Landini – Provincia di Varese  
- Dott. Lorenzo Scandroglio – giornalista ed esperto in 

comunicazione  
- Prof. Luca Belotti – LICEO CRESPI 
- Prof.ssa Marcella Colombo – LICEO CRESPI 
- Prof.ssa Sabrina Apa 
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- Team di formatori ministeriali per la parte STEAM 
 
Attività svolte: 

A. Parte in webinair: 
 

- Biodiversità degli ambienti di montagna (botanica, 
zoologia) – Dott. Martinoli – 11 novembre 2020, ore 
15-17; 

- Urbanistica e centri di mezza costa (criticità, 
opportunità) – Prof.ssa Bordin – 25 novembre 2020, 
ore 15-17; 

- Le comunità rurali e culturali delle alte terre, 
l'urbanistica dei luoghi e delle vie di comunicazione – 
Prof. Villa – 9 dicembre 2020, ore 15-17; 

- Patrimonio storico culturale ed efficienza energetica – 
Prof. Ruggieri / Dott. Arch. Sabbadini – 13 gennaio 
2021, ore 15-17; 

- Sviluppo e tutela ambiente montano (amministrazioni 
pubbliche) – Dott. Landini – seconda decade di 
febbraio/marzo, ore 15-17; 

- Formazione, tutela e promozione dell’ambiente 
montano e del patrimonio agro zootecnico – Prof.ssa 
Giorgi – febbraio 2021, ore 15-17; 

- Comunicazione e racconti di montagna – Dott. 
Scandroglio – 20 gennaio 2021, ore 15-17. 

 
B. Fase Finale: 
 
PERIODO I: MAB TIME (23 febbraio - 12 aprile)  
Il percorso di formazione in oggetto si è articolato in 3 fasi di 
lavoro: 

1. attività di formazione online, attraverso la 
partecipazione da remoto; 

2. Digital Camps (23 febbraio e 9 marzo); 

3. attività di formazione outdoor, da svolgere in 
autonomia o a squadre presso il proprio territorio di 
riferimento. 

 
PERIODO II: MODE TIME (12 - 14 aprile)  
Il MODE TIME coincide con l’organizzazione di una maratona 
formativa di tre giorni finalizzata a riunire, in modalità 
interamente in digitale, le squadre impegnate nel MAB, 
durante il periodo I. In apertura del MODE, ogni team di 
studenti è chiamato a restituire il proprio progetto con una 
presentazione completa dell’attività MAB sperimentata 
(Integrazione), supportata da tutti gli elaborati e output 
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prodotti durante le fasi precedenti. A partire dai risultati del 
MAB, tutti i singoli partecipanti saranno poi impegnati per tre 
giorni in un nuovo laboratorio: si ascolteranno e 
confronteranno a vicenda secondo le regole del MODE, 
dando voce alle loro esperienze e conoscenze sulle terre alte, 
condividendo riflessioni e idee sul nuovo volto della montagna 
dopo la pandemia. Che montagna ci attende e vogliamo 
costruire per il prossimo futuro? Nel MODE ci sarà spazio per 
il contributo di tutti gli studenti, da prospettive e angolature 
diverse. 
 
STEAM N@T LAB  
Nel corso di questo laboratorio le studentesse si sfideranno 
nella produzione di un prodotto digitale che da un lato 
valorizzi la conoscenza, la tutela e la comunicazione del 
patrimonio culturale e naturale delle Alte Terre, mentre 
dall’altro conduca i discenti ad una produzione immersiva, 
avvincente, al passo con gli edutainment e la comunicazione 
digitale. Le studentesse verranno prima formate attraverso 
tutorial e webinar sull’uso di strumenti e di tecnologie digitali 
innovative come la realtà virtuale, la realtà aumentata, 
piattaforme per lo sviluppo di app o simulatori. Suddivise in 
gruppi di lavoro, saranno stimolate alla produzione di artefatti 
digitali significativi e innovativi che verranno presentati in 
plenaria, alla fine del percorso. 
 
Partecipazione studenti:  

La partecipazione degli studenti è stata encomiabile visto che 
hanno dovuto fare tutto il progetto via web, la fase finale 
sarebbe stata completamente in presenza; se si parlasse di 
condizioni normali seguire nel pomeriggio, in diretta o in 
differita, tutto il webinair sarebbe stato interessante, a volte 
invece è costato fatica soprattutto nei momenti di didattica 
digitale integrata. Il dettaglio delle presenze è specificato in 
un documento consegnato alla segreteria. 
 
Risultati finali: 

Un ragazzo della IV C è risultato vincitore con il suo team e 
parteciperà quest’estate ad un summercamp a Bormio, le 
ragazze che hanno partecipato al progetto Steam si sono 
distinte per caparbietà e disponibilità e riceveranno un premio 
informatico. In generale tutti e 52 i ragazzi che hanno 
partecipato alle diverse fasi del progetto hanno: 
 

- sviluppato e stimolato le capacità e gli interessi di 
lettura e interpretazione del paesaggio naturale e 
culturale con azioni in aula (online, sincrone e 
asincrone, o in presenza) e sul campo, laddove 
possibile situazione emergenziale permettendo; 
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- sviluppato una nuova sensibilità alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale, storico e 
artistico dei territori di riferimento; 

- rafforzato le competenze di ricerca ed elaborazione di 
informazioni (fonti antiche, rilievi, materiale 
bibliografico, fotografico) attraverso l’uso di tecnologie 
digitali innovative; 

- coltivato una nuova visione rispetto agli sbocchi 
formativi e professionali nei campi della tutela, 
conservazione, valorizzazione e promozione del 
patrimonio artistico e paesaggistico (conservatore, 
architetto paesaggista, guida, curatore di mostre, 
organizzatore e comunicatore di eventi); 

- consolidato competenze trasversali richieste in ambito 
lavorativo: lavoro di gruppo, soluzione autonoma di 
problemi operativi, autovalutazione delle performance, 
comunicazione interpersonale, co-progettazione, 
utilizzo consapevole e creativo delle ICT e dei Social 
Network; 

- sperimentato un modello di percorso per le 
competenze trasversali che si qualifichi come 
esperienza non solo formativa, ma come modello di 
partecipazione civile e sociale; 

- promosso una autonomia di progettazione, ideazione e 
organizzazione del lavoro; 

- sviluppato la conoscenza di metodi e tecniche di co-
progettazione. 

 
Competenze di cittadinanza utilizzate: 
 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multilinguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020-21 

Scheda descrittiva del progetto 
 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo Tutte le classi  diurne della scuola, tranne: 1A ITELEN, 2A 

OELE, 2 A ITELEN, 3A OELE, 3A-B ITELT, 4A ITELT, 3A 

OTERM. 

Coordinatori  

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Silvia Ambroggio, Paola Collatin, Luigia Dell’Orco, Laura 
Farinelli e Stefania Paglieri. 

Titolo o attività Il Banco Alimentare e la giornata della Colletta 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Da venerdì 13 novembre  primo incontro dei formatori nelle 
classi  al 27 novembre data dell’ultimo incontro. 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

1. Formazione per tutte le classi  da parte dei docenti di cui 
sopra, per prendere coscienza delle nuove  povertà 
generate dal particolare periodo storico che si sta 
vivendo.Tale attività rientra nel Progetto ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO. 
 

2.  Attraverso documenti e testimonianze (slide e video)  si 
è cercato di far toccare con mano il fenomeno della 
povertà nel mondo ma in particolare nella nostra regione 
(a cui la Colletta è rivolta) e che può toccare molte 
persone anche a noi vicine. Di conseguenza si sono 
invitate le persone che  fossero a conoscenza di 
situazioni di disagio a segnalarle, in quanto la rete del 
Banco Alimentare rappresenta un tentativo di risposta a 
tale bisogno.  
 

3. La risposta degli studenti è stata collaborativa e 
interessata ma data la situazione particolare non è 
possibile quantificare il risultato finale come nelle edizioni 
precedenti.  

 
 

. 
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Scheda descrittiva del progetto 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

Alunni di 5 classi diverse come da scheda allegata 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Prof.ssa Gloria Cocchetti 

Titolo o attività Progetto “Io penso Positivo” 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro 

SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Dal 2 dicembre al 31 dicembre 2020 

Descrizione sintetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- finalità progetto: Educare alla conoscenza della finanza e 

dell'economia 

- relatori e/o esperti intervenuti e attività svolte: la Camera  

Valdostana  delle  Imprese  e Professioni  ha  aderito  al  

progetto  promosso  dal  Ministero dello  Sviluppo  Economico 

– Direzione  generale  per  il  mercato,  la concorrenza,  la  

tutela  del  consumatore  e  la  normativa  tecnica e 

Unioncamere  in  collaborazione  con  il  Comitato  per  la  

programmazione  e  il coordinamento delle attività di 

educazione finanziaria, apportato da Innexta-Consorzio 

camerale per il credito e la finanza. 

Il  progetto  ha previsto attività  finalizzate  ad  accrescere  la 
cultura finanziaria  negli  studenti  tra  i  15  e  18  anni 
mediante  percorsi di informazione/formazione  online  (10  
moduli da  circa  1  ora)  fruibili  da  desktop e  mobile  sul  
“portaleiopensopositivo.eu”,  al  quale  gli  studenti  si sono 
iscritti singolarmente, e un tour digitale di eventi. 

Le ore di formazione/informazione che gli studenti hanno 
avuto la facoltà  di  seguire  online  potranno  essere  
considerate  ore  dedicate  ai  PCTO in  quanto  al  6°  e  10°  
modulo,  previo  superamento  di  un  test,  è stato  rilasciato 
un attestato di competenza finanziaria. 

- partecipazione studenti e risultati finali: gli studenti hanno 

partecipato attivamente a tutte le attività preparatorie e di 

progetto  riportate nella scheda allegata ed hanno svolto 

correttamente i 10 moduli, conseguendo gli attestati, fatta 

eccezione per un'alunna. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

1 DSSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Prof.ssa Stefania Bosco 

Titolo o attività 

 

 

Spettacolo “Stupefatto” 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

20/01/2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“STUPEFATTO” è uno spettacolo teatrale, in forma di 

narrazione, messo in scena dalla Compagnia Teatrale 

ITINERARIA che da oltre vent'anni affronta in tutta Italia 

tematiche controverse ed attuali nel filone del Teatro Civile. 

Gli studenti hanno mostrato un forte interesse sull’argomento 
trattato e trovato spunti di riflessione personale e di gruppo 
sulla tematica affrontata. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

5 DSSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Prof.ssa Stefania Bosco 

Titolo o attività 

 

 

“Cortometraggio (R)ESISTI” 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 01/02/2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documentario realizzato e vissuto dal 20 marzo al 22 aprile, 
nei reparti Covid e nella città deserta, dal regista Davide 
Bongiovanni. Il documentario è in realtà un racconto, che 
mostra tutta la forza dell’impatto fisico, emotivo, culturale e 
psicologico che la malattia ha avuto nella prima ondata sulla 
popolazione narrando l’evoluzione ed il cambiamento forzato a 
cui siamo stati tutti chiamati a rispondere. L’intervento è stato 
un’ottima esperienza di apprendimento oltre che una forte 
opportunità di crescita per gli studenti. L’argomento 
dell’emergenza sanitaria mostrata nel video ha dato la 
possibilità ai ragazzi di riflettere sulla condizione di forte disagio 
che stiamo vivendo e di analizzare la situazione da un altro 
punto di vista, grazie anche alla partecipazione dell’operatore 
sanitario che ha raccontato la sua esperienza professionale con 
naturalezza e spontaneità, trascinando tutti in un’atmosfera di 
reale drammaticità. Gli studenti hanno mostrato un forte 
interesse sull’argomento trattato e trovato spunti di riflessione 
personale e di gruppo sulla tematica affrontata, hanno posto 
domande pertinenti al regista e all’infermiere creandosi così il 
giusto ambiente formativo. Il lavoro del regista è stato dunque 
molto utile nel promuovere negli studenti un sentimento di 
apertura a temi e problemi inerenti alla solidarietà sociale, ha 
dato loro la possibilità di confrontarsi con la triste realtà, vedere 
dal vivo e ascoltare dalla viva voce le testimonianze relative alla 
tematica del covid-19. 

  

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

3A SSAS; 3B SSAS; 3D SSAS; 4B SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Zombolo, Como, Autolitano, Careri, Gyppaz, Fosson, Sucquet, 

Amoroso, Teppex, Paglieri, Collatin, Broglio, Todisco, Lordi. 

Titolo o attività 

 

Projet Work – PCTO Alternanza Scuola Lavoro nelle classi 

terze dei Servizi Sociali e Assistenza Sanitaria (+ classe 4B 

SSS) 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
 SI   
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Periodo di interventi online degli Esperti da Febbraio a fine 

Aprile 2021. Produzione relazione  Aprile-Maggio 2021. 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si citano in elenco gli interventi proposti con le figure 

professionali negli ambiti sociale, educativo, sanitario al fine di 

stimolare la riflessione sull’importanza ed il valore  delle attività 

nelle professioni di aiuto.  L’obiettivo è stato anche quello di 

offrire spunti per l’orientamento professionale futuro. I ragazzi, 

sulla base di una traccia a loro consegnata, hanno elaborarato 

una relazione seguiti e supportati  dal docente di italiano. 

 Interventi: 

8/02/21: Loredana Borney,  ” Lo sport per il benessere e l’integrazione  
                                         delle persone con disabilità” 
12/02/21: Paola Bonichon,  “L’infermiere di rianimazione:esperienze in Paesi 

in via di sviluppo e in Aosta in tempo di pandemia” 

22/02/21: Alessia Donati,  “Il ruolo della psicologa dell’emergenza” 

23/02/21: Catherine Bertone, “Il bambino ospedalizzato” 

 1/03/21: Samira Abodaber, “La figura professionale del mediatore culturale” 

 3/03/21: Paolo Bonino, “Il geriatra e il lavoro in équipe in ospedale” 

16/03/21 e 23/03/21: Vanessa Sanna, “L’organizzazione di una 

struttura residenziale per anziani. 

Approfondimento sul servizio diAnimazione” 

8/04/21 e 15/04/21: Luca Addario, “Avvio e gestione di un’attività                  

                                imprenditoriale nel settore ricreativo”    
                                “ L’animazione ricreativa negli eventi e le competenze    

                                dell’animatore” 

27/04/21: Alida Montvert, “Esempi di organizzazione e coordinamento di un                     
                asilo nido ” 

Vi è stata una piena partecipazione da parte delle classi con 

interesse e curiosità e discreta capacità di rielaborazione e 

riflessione sulle tematiche affrontate. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
2D-2D SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita 

Titolo o attività 

 

Evento in diretta sulla cittadinanza digitale”Tra digitale e 

cyber risk :rischi e opportunità del web” 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI   

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
8/2/2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

Evento in diretta su YouTube organizzato 

dall’associazione MOIGE sui rischi e le opportunità del 

web .Sono intervenuti vari interlocutori quali Lucia Ronzulli 

, Presidente della commissione bicamerale infanzia,Carla 

gratti , autorità garante per infanzia e adolescenza, 

Ginevra terrina  vice presidente del garante per la 

protezione dati personali che hanno illustrato il loro ruolo e 

i rischi del web ma anche opportunità , vi sono stati  degli 

interventi anche da parte di docenti e studenti ed infine  

alcuni testimonial del mondo dello spettacolo quali 

Borghese, Amadeus, Mariotto e altri. 

Gli studenti anche se uditori, hanno appresto i contenuti 

dell’evento e soprattutto le testimonianze. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto (R)ESISTI 

1 Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 

4^DITT, 5^BITT 

2 Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Paola Zilio; intervento esterno dell’esperto Davide 

Bongiovanni 

3 Titolo o attività (R)ESISTI 

4 Attività che rientra nell’attività 

Alternanza Scuola/Lavoro  

SI 

5 Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 

4^DITT: mer 10.02  h. 11.45 - 12.45 (1 h) 

5^BITT: lun 22.02 h. 10.00 - 11.00 (1 h) 

Le classi sono state inserite anche nel progetto del 

lungometraggio 

6 Descrizione sintetica 

 

 

 

finalità progetto 

 

 

relatori e/o esperti intervenuti 

attività svolte 

partecipazione studenti 

 

risultati finali 

Acquisizione di consapevolezza sul momento storico e 

l’emergenza sanitaria ‘in essere’ tramite proiezione di 

cortometraggio di 20 minuti e successivo dibattito in 

classe. 

Approfondimento della tematica e maggior acquisizione di 

consapevolezza individuale relativamente a quanto 

accaduto e a quanto potrebbe accadere dal punto di vista 

delle relazioni, di trasformazione della società e a livello di 

ricaduta economica con probabile futura partecipazione 

degli studenti al lungometraggio. 

Regista aostano Davide Bongiovanni 

Intervento iniziale e commento finale del regista; 

illustrazione del cortometraggio; dibattito su quanto 

proiettato 

Partecipazione attiva degli studenti nel porre domande al 

termine della proiezione; maggior partecipazione attiva da 

parte degli studenti della 4^DITT 

Attesi alla fine del compimento del progetto. Al momento 

buon interesse dimostrato dagli allievi. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

4 A SSS – 4 B SSS – 4 D SSS ( Servizi Socio-Sanitari) 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Careri Ornella 

Titolo o attività 

 

 

DISABILITA’ SENSORIALE: LA COMUNICAZIONE CON LE 

PERSONE SORDE 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
 SI   
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

26 FEBBRAIO 2021 - 8 MARZO 2021 – 11 MARZO 2021 

 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto ha avuto la finalità di conoscere la modalità di 

comunicazione con le persone sorde attraverso la LIS ( Lingua 

Italiana dei Segni ) e la figura professionale dell’Assistente alla 

Comunicazione, approfondendo tematiche teoriche affrontate 

in Psicologia Generale ed Applicata. 

Gli incontri sono stati tenuti, attraverso la piattaforma Meet di 

Google, dall’insegnante di sostegno Eleonora Moretto, 

specializzata in LIS e dall’Assistente alla Comunicazione 

Daniela D’Angelo. 

Le relatrici hanno illustrato la loro formazione, le modalità e i 

metodi di comunicazione con le persone sorde anche 

attraverso esempi pratici. La partecipazione degli studenti è 

stata attiva e si sono sentiti coinvolti dall’iniziativa, che ha 

avuto una valenza formativa nell’ambito del Percorso per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento. 
  

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

Classi  5 indirizzo turistico 

Classi  5 indirizzo sociale 

Classe 5 Mat 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Bonin Tiziana  

Titolo o attività 

 

 

Primo Soccorso  

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro (da 
indicare sempre) 

 
SI   
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Marzo-Aprile-Maggio 2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- finalità progetto 

Formare alunni alla conoscenza e capacità di intervenire in 
caso si trovino di fronte una persona in arresto cardiaco 
 
 

- relatori e/o esperti intervenuti 

 Bonin Tiziana docente scienze motorie  
 Ilaria Furlan alunna classe 5bsss volontaria 118  
 

- attività svolte 

Scambio di informazioni sulla causa degli infarti e 
comportamenti importanti da seguire con esempi reali vissuti 
dalla volontaria 118 
Massaggio cardiaco su manichino e uso del defibrillatore  
 
-partecipazione studenti 
 
Gli studenti si sono dimostrati molto interessati e sensibili 
all’argomento. 
 
-risultati finali 
 
al termine del progetto gli alunni formati sono stati circa 130 di 
questi circa 100 hanno avuto l’opportunità di provare di 
persona la manovra di salvataggio, massaggio cardiaco 
(seguendo le norme di sicurezza previste dal protocollo anti 
covid). 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021/202 

Scheda descrittiva del ‘Progetto Valle d’Aosta. Il Turismo Non Si Ferma’ 

1 Classe/i coinvolta/e e indirizzo 4^DITT 

2 Docente responsabile del progetto/intervento Paola Zilio 

3 Titolo o attività Progetto Valle d’Aosta Turismo: Il 

Turismo Non Si Ferma 

4 Attività che rientra nell’attività Alternanza 

Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI 

5 Data dell’evento e/o periodo di svolgimento e durata 23.03.2021 - inizio a.s. 2021/2022 

6 Descrizione sintetica 

 

finalità progetto 

 

relatori e/o esperti intervenuti 

 

attività svolte 

              

 

 

partecipazione studenti 

risultati finali 

 

Sostegno al settore turismo in Valle 

d’Aosta per la ripartenza. 

Concreto aiuto al settore Turismo in 

Valle d’Aosta 

 

Interverranno alcuni esperti della filiera 

turistica tramite incontri su Google Meet 

 

Ricerca ed approfondimento dei diversi 

settori e loro ‘attori’ coinvolti nella filiera 

turistica; possibile coinvolgimento di altri 

insegnanti della classe (se interessati a 

dedicare alcuni moduli al progetto) 

 

Classe divisa in  6 gruppi per la 

preparazione della ricerca ‘scritta’.  

 

Individualmente realizzazione di video, 

interviste…; a livello di classe creazione 

di uno slogan di e di un video di 

promozione turistica. 

 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
5A-B-D SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa  

Titolo o attività Incontro con l’avvocato . Davide Meloni  

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Si 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
25 marzo 2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

L’incontro con l’avv.Davide Meloni ha avuto come tematica il lavoro 

svolto presso il Tribunale dei minori di Torino. Dopo una breve illu-

strazione della composizione e delle funzioni del Tribunale e  delle 

figure che lo compongono, sono stati riportati vari casi paratici e 

l’avvocato ha risposto in modo esaustivo a tutte le domande poste da-

gli alunni. 

Tutti gli alunni hanno partecipato e apprezzato l’incontro con 

l’esperto. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
5A-B-D SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa  

Titolo o attività Salvatore  Ingui direttore dell’ufficio servizi sociali  per i 

minorenni, alle dipendenze  del Ministero della giustizia di 

Palermo 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Si 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
29 marzo 2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

L’incontro con il dott. Ingui ha avuto come oggetto la tematica ineren-

te la figura professionale dell’educatore e dell’assistente sociale . Egli  

stato spiegato agli alunni come si svolge il lavoro  con questi ragazzi 

pregiudicati e come avviene anche il recupero . Ha illustrato loro dei 

progetti che si sono svolti in Sicilia e in particolare a Marsala  es: libe-

ra orchestra . 

Gli alunni hanno fatto tantissime domande alle quali l’esperto ha ri-

sposto in modo esaustivo . La partecipazione è stata attiva. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 3ASSS-A B SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa Maria Fatima Rita - Fei Michela 

Titolo o attività Incontro informativo con Ilaria Montixi , referente scuola e 

Sauro FornI , Capo infermieristico del  Progetto Italia, di 

EMERGENCY 

Attività che rientra nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

Si 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 
30 MARZO 2021 3 ASSAS 

31 MARZO 2021 4 BSSS 

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 da zione Ilaria Montixi , referente scuola e Sauro For-

ni , Capo infermieristico del  Progetto Italia, 

La referente ha illustrato  l’associazione in linee generali 

soffermandosi sugli gli scopi  e gli obiettivi  , declinando 

anche le arre in cui opera e le attività svolte.Nello specifico 

Sauro forni ha illustrato il progetto Italia , le arre di inter-

vento , con esempi inerenti  alla situazione di questo anno 

di diffusione del virus Sars Covid 19. Essendo collegato  

via meet ha potuto far vedere agli alunni l’ambito di lavoro 

, i vari ambulatori e il personale sanitario 

 

La Partecipazione degli studenti è stata attiva studenti  

 

Risultati finali : positivi 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
5A-5B-5D SSS 

4B SSS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa  

Titolo o attività Incontro con lr associazioni AIDO - FIBROSI CISTICA 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
8 APRILE 2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

Le classi in oggetto , hanno partecipato ad un incontro con l ‘associa-

zione AIDO. La signora Paola Borgnino , socia  dell’AIDO ha spiega-

to agli alunni la storia dell’associazione e gli obiettivi , inseguito i ra-

gazzi hanno avuto modo di interloquire con una ragazza trapiantata 

che ha raccontato la sua storia . 

Sono intervenute due infermiere dell’ospedale Parini di Aosta che 

hanno spiegato il percorso sanitario. In un  video , la dottoressa Calli-

garo ha spiegato le linee guida per il trapianto degli organi. 

Nella seconda parte , una socia dell’associazione Fibrosi cistica valle 

d’Aosta , dopo aver spiegato la nascita dell’associazione in Valle e i 

gli obiettivi, ha raccontato la sua storia , la malattia che ha colpito i 

suoi polmoni e  di come ha affrontato il trapianto, ma soprattutto co-

me è cambiata la sua vita. I ragazzi hanno fatto tantissime domande e 

sono rimasti molto colpiti dalle testimonianze degli esperti. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
2A SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa 

Titolo o attività Premio “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 
Aprile-maggio 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

La classe 2 A SSAS , ha partecipato all’ottava edizione del pre-

mio in oggetto, organizzato dalla banca d’Italia in collaborazio-

ne con il MIUR. 

Il tema scelto per questo A.S.2020/21  è :Economia e la società , 

gli insegnamenti della pandemia. 

Gli alunni , come previsto dal bando, hanno  creato una banco-

nota immaginaria sul tema “Regole sanitarie e regole finanzia-

rie”ed infine  hanno spiegato in una relazione la scelta 

dell’immagine . L’obiettivo è di far riflettere  sugli effetti del 

covid 19 sull’economia e sulla società. 

Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e seriamente 

all’attività. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I A SSAS, I B SSAS, I D SSAS, II A SSAS, II B SSAS, II D 

SSAS 

Coordinatore di classe 

 

vari 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

 

Stefania PAGLIERI 

Titolo o attività 

 

Incontri di prevenzione "Emozioni e dipendenze", con 

l’intervento del dott. Croatto 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Lunedì 3 maggio: 1 e 2 modulo 1A SSAS, 3 e 4 modulo 1 B 

SSAS, 5 e 6 modulo 1 D SSAS 

 

Martedì 4 maggio: 1 e 2 modulo 2 A SSAS, 3 e 4 modulo 2 B 

SSAS, 5 e 6 modulo 2 D SSAS 

 

Lunedì 10 maggio: 1 e 2 modulo 2 A SSAS, 3 e 4 modulo 2 B 

SSAS, 5 e 6 modulo 2 D SSAS 

 

Martedì 11 maggio: 1 e 2 modulo 1A SSAS, 3 e 4 modulo 1 B 

SSAS, 5 e 6 modulo 1 D SSAS 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

Sono stati previsti due incontri con ogni singolo gruppo classe 
con lo psicologo LILT, dott. Croatto. 
Durante i progetti sono state utilizzate le seguenti strategie: 
video emozionali, coinvolgimento attivo, racconti reali di casi 
significativi. Sono stati poi proposti momenti informativi in 
grado di coinvolgere gli adolescenti, favorendo così lo sviluppo 
di “life skills” al fine di promuovere abilità di relazione 
interpersonale, abilità di problem solving e capacità di 
fronteggiare le emozioni e lo stress, il sostegno dell’autostima, 
la capacità di reggere alle pressioni trasgressive dei pari o dei 
ragazzi più grandi. Infine, è stata impiegata la strategia della 
destrutturazione di miti come “fumano tutti” o “le canne sono 
naturali”. 
Più che buona la risposta degli studenti, interessati e partecipi. 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
1A-1B-1D SSAS- 2A-2B-2D SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa 

Titolo o attività Concorso Green Game  

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
“SI  ” 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
Febbraio -maggio 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

E’ un’iniziativa per la raccolta ,  il riciclo e il recupero degli 

imballaggi, patrocinato dal Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare. Il progetto è partito. 

Febbraio e coinvolge 100 scuole.La nostra istituzione 

scolastica ha aderito al concorso con 6 classi  ma la 

classe 2 ASSAS , ci è classificata prima e ha avuto modo 

di partecipare alla finalissima di maggio . L’attività consiste 

nel rispondere  esattamente nel minor tempo possibile alle 

domande che verteranno sulla lezione. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse e serietà. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 1B SSAS, 2B SSAS, 3B SSAS, 3D SSAS, 4A SSS, 4B 

SSS, 4A ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa 

Titolo o attività Settimana della legalità 2021  Ciclo di conferenze 

proposte in modalità online 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

SI 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 
25/05/21 h. 8,30-12,30 classe 1B SSAS : video 

conferenza su argomento dipendenze 

26/05/21 h. 8,30-12,30 classe 3B SSAS e 3D SSAS : 

video conferenza su argomento violenze 

27/05/21 h. 8,30-12,30 classe 2B SSAS : video 

conferenza su argomento dipendenze 

28/05/21 h. 8,30-12,30 classe 4A SSS, 4B SSS, 4A ITT : 

video conferenza su argomento agenda 2030 

 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

  

La settimana delle legalità prevede una serie di incontri per le classi : prime , 

seconde , terze e quarte, con ‘obiettivo di sensibilizzare gli alunni sulle tema-

tiche trattate . Sono intervenuti vari  esperti rappresentanti le istituzioni , le 

forze dell’ordine e le associazioni di volontariato e il SERD. 

L'attività si è svolta su piattaforma meet e gli alunni hanno partecipato con 

interesse. 

 


