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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  1 
 minorati udito  
 psicofisici 49 

2. disturbi evolutivi specifici      
 DSA     158 
 ADHD/DOP  0 
 Borderline cognitivo  0 
 Altro  0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)       
 Socio-economico 30 
 Linguistico-culturale   
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro (fragilità e salute)   

Totali 238 
% su popolazione scolastica 28,98 

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        0 
 

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. 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16/06/2022 
Allegati: Schede progetti 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX”

 PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022

 Scheda descrittiva del progetto

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 2B SSAS

Docente responsabile del
progetto/intervento

Careri Ornella, Todescato Isabel

Titolo o attività Progetto Inclusione - “Un compagno speciale”

Attività che rientra nell’attività
Alternanza Scuola/Lavoro SI

Data dell’evento e/o periodo di
svolgimento e durata

Periodo ottobre 2021 - marzo 2022

Descrizione sintetica

- finalità progetto

- relatori e/o esperti intervenuti

- attività svolte

- partecipazione studenti

- risultati finali

Si citano in elenco gli interventi proposti:

● 27 ottobre 2021: lezione introduttiva sul tema
dell’autismo tenuta dalla prof.ssa Todescato Isabel.

● 3 novembre 2021: intervento in classe del
Neuropsichiatra infantile Dott. Voltolin Giovanni.

● 23 marzo 2022: intervento in classe della Dott.ssa
Lumachi Simonetta in qualità di esperta in pedagogia
speciale per l’autismo.

Il progetto “un compagno speciale” ha avuto come
finalità principale quella di promuovere la conoscenza
delle caratteristiche comportamentali degli alunni con
disturbo dello spettro autistico e di fornire agli alunni
della classe strumenti utili a comprendere e relazionarsi
con la compagna. Gli interventi sono stati proposti,
inoltre, al fine di stimolare la riflessione sull’importanza
ed il valore delle attività nelle professioni di aiuto, in
virtù del percorso di studi scelto.
Vi è stata una piena partecipazione degli alunni che,
con interesse e curiosità, hanno contribuito ad alcune
interessanti riflessioni sulla tematica affrontata.



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

2 D SSAS – 3 A SSAS – 4 B ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Prof.sse: Bosco Stefania – Soresi Rosa 

Titolo o attività 

 

 

INCONTRO CON ESPERTI RAI 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI   
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

28 OTTOBRE 2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione al progetto “La scoperta della toponomastica”, si è 

tenuto un incontro con due giornalisti e un’operatrice per il 

montaggio, per acquisire le tecniche sulla costruzione di un 

cortometraggio per partecipare al concorso nazionale sulle Vie 

delle Parità. 

I ragazzi hanno partecipato con motivazione e interesse 
all’attività proposta. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
1D SSAS -2A SSAS-2B 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 
10 NOVEMBRE 2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso nazionale sulla raccolta differenziata. 

Gli alunni in collegamento diretto hanno partecipato  al 

quiz  rispondendo alle domande con l’utilizzo di 

smartphone.  Un alunno della classe 2B SSAS , ha vito un 

buono Amazon e la classe che si è classificata al primo 

posto parteciperà alla finalissima che si terrà in data da 

stabilire. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse ed entusiasmo  

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
3A SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa 

Titolo o attività 

 

Incontro con Storici Prof Bruno Germano e Carla Micotti  

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI  

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
17 novembre 2021 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

I nostri ospiti hanno illustrato la vita di Liliana Brivio e il 

suo impegno per l’inclusione scolastica e la gestione del 

fondo per la borsa di studio e, sono stati toccati anche 

anche aspetti della vita quotidiana in quanto Liliana era 

stata una collega e amica di famiglia della professoressa 

Micotti.  

Gli alunni hanno partecipato attivamente e con interesse. 

 

 

 

 

 

 



 ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

 Scheda descrittiva del ‘Progetto Valle d’Aosta. Il Turismo Non Si Ferma’ 
 1  Classe/i coinvolta/e e indirizzo  5^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 

 Parte del pentamestre 21/22 

 6  Descrizione sintetica 

 finalità progetto 

 Sostegno al settore turismo 
 in  Valle d’Aosta per la 
 ripartenza. 

 Concreto aiuto al settore 
 Turismo  in Valle d’Aosta 



 relatori e/o esperti intervenuti 

 attività svolte 

 partecipazione studenti 

 risultati finali 

 Creazione di un logo; 
 immagini tratte da 
 esperienze personali da 
 utilizzare nella 
 realizzazione dei volantini 
 promozionali 

 Classe divisa in 5 gruppi per la 
 creazione di volantini 
 promozionali in 4 lingue. 

 Realizzazione pagina 
 Instagram e volantini 
 promozionali in 4 lingue 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

 

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
3A 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 
Febbraio-marzo 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

La classe ha partecipato al concorso indetto dalla Banca d’Italia 

“Premio inventiamo una banconota” 

L’attività è stata svolta in classe, gli alunni hanno realizzato un 

bozzetto di una banconota con le caratteristiche richieste dal 

bando e hanno scelto di sviluppare la tematica inerente l’istru-

zione, la salute e l’inclusione. 

Tutta la classe ha partecipato con interesse. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto 
 

 

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
3A SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
Soresi Rosa 

Titolo o attività Incontro on line sul giornalismo on line e fake news 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

 
SI  

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
2 febbraio 2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento on line, organizzato dalla Biblioteca regionale di 

Aosta, è stato tenuto da due relatori: il giornalista Luca Ven-

trice, sul lavoro del giornalista ai tempi del digitale. Ventrice ha 

presentato il suo lavoro partendo dalla sua esperienza venten-

nale. In primo luogo ha raccontato la differenza tra giornale car-

taceo e online, presentando le dissimilarità: in particolare, la ve-

locità d’uso e l’aggiornamento costante rendono il giornale on-

line la principale fonte di informazione dell’uomo moderno.  

Il relatore, poi ha parlato dell’importanza delle fonti per un gior-

nalista, che fanno la differenza tra chi fa questo mestiere e in-

vece chi si limita a condividere un'opinione online  

Il secondo relatore, Lorenzo Rudà, ha invece parlato di potere 

dei nuovi media e fake news. Specificamente, la prima parte 

era dedicata alla natura dei mezzi di comunicazione di massa e 

come essi siano intrinsecamente legati a un certo modo d’uso, 

e sottoposti a regole e vincoli che spesso sono dati per scontati 

ma che in verità ne costituiscono la più intima essenza. Dopo 

aver concordato le definizioni minime, si è passati a raccontare 

le teorie sui mass media, tenendo sempre sott’occhio come 

queste teorie, che sono complementari tra loro, contribuiscano 

a comprendere in maniera più precisa il fenomeno delle fake 

news.  

Gli alunni hanno partecipato attivamente e con interesse rite-

nendo l’argomento molto attuale.  



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 
1A-1D-2A-4A-4B SSAS  

3A-3B ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
SORESI ROSA 

Titolo o attività GRAN CASINO’: storie di chi gioca sulla pelle degli altri 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
15 febbraio e 14 marzo 2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacolo teatrale on line proposto dal SERD in collaborazione 

con itineraria teatro. 

Prevenzione gioco d’azzardo e ludopatia. Visione film e 

rielaborazione in classe con i docenti di Igiene. Gli studenti 

hanno partecipato con interesse. 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX”

 PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022

 Scheda descrittiva del progetto

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 2B SSAS

Docente responsabile del
progetto/intervento

Todescato Isabel

Titolo o attività Partecipazione al concorso regionale #autismoVDA 2021/2022

Attività che rientra nell’attività
Alternanza Scuola/Lavoro NO

Data dell’evento e/o periodo di
svolgimento e durata

L’attività presentata al concorso è stata svolta nel secondo
periodo scolastico (marzo, aprile) - scadenza per la
presentazione della domanda 3 giugno 2022.

Descrizione sintetica

- finalità progetto

- relatori e/o esperti intervenuti

- attività svolte

- partecipazione studenti

- risultati finali

L’Associazione Valdostana Autismo ANGSA VdA, in
collaborazione con il Punto formativo autismo del Dipartimento
Sovraintendenza agli studi, indice il Concorso “#autismoVDA”
al fine di potenziare il livello di conoscenza e consapevolezza
sul tema dell’autismo e favorire la qualità dell’inclusione
scolastica.
La classe 2B SSAS partecipa per la categoria “Presentazione
di una buona prassi d’inclusione di un alunno con disabilità”.
Per buona prassi si intende la realizzazione di percorsi/attività
di inclusione che riguardano alunni con disabilità, non
esclusivamente con diagnosi dello spettro autistico. La
documentazione delle buone prassi può essere presentata al
concorso attraverso vari formati digitali: fotoracconto, video,
presentazione in ppt. o altro.
Gli alunni della classe, durante le ore di compresenza di
metodologie operative e scienze umane e sociali, divisi per
gruppi, hanno creato delle storie sul tema dell’inclusione,
realizzando dei libri da regalare ad una scuola dell’infanzia.
Tra le diverse modalità di presentazione degli elaborati finali ci
sono stati libri cartacei, tattili e digitali. Grazie a questa attività
ogni studente ha potuto esprimersi liberamente in base ai
propri talenti, punti di forza, creatività e in base alle proprie
capacità grafiche ed espressive.I libri realizzati sono stati
donati alla scuola dell’infanzia “Ecole Maternelle Monseigneur
Jourdain”.



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

2 A SSAS 2 B SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Chaissan Denise - Careri Ornella – Zombolo Loredana - 

Camilla Pennella 

Titolo o attività 

 

 

Storie di Inclusione 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro 

(da indicare sempre) 

 
si 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Marzo- Aprile 

 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle ore di compresenza con scienze umane i ragazzi, divisi 

in piccoli gruppi, hanno realizzato dei libri con diverse tecniche 

grafico espressive sul tema dell’inclusione nell’obiettivo di 

sensibilizzare i bambini sul tema della diversità e della 

disabilità. 

I libri realizzati sono stati donati ai bambini della scuola 

dell’infanzia Monseigneur Jourdain di Aosta. 

La coordinatrice della scuola dell infanzia Beatrice Albensi ha 

fatto un intervento via meet  per ringraziare i ragazzi e per 

illustrare l’importanza dell’ora del racconto con i bambini e le 

modalità utilizzate dalle maestre nell’illustrare i libri  ricevuti 

sottolineando l’entusiasmo dei bambini ad esplorare le storie 

create dagli alunni. 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 
3A-3B-3D-4A-4B-4D SSAS 

Docente responsabile del 
progetto/intervento 

SORESI ROSA - FEI MICHELA 

Titolo o attività Incontro con ONG Emergency: Elisa Venturella racconta la sua 
esperienza di infermiera nei progetti Emergency in Afghanistan, 
Sierra Leone e Repubblica Centrafricana. 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

 
SI 

Data dell’evento e/o periodo di 
svolgimento e durata 

13 marzo 2022 (1 modulo) 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 
 
 
 
 
 
 

L'incontro ha inizio con la presentazione della ONG Emergency da 
parte di laria Montixi, referente Emergency per la scuola in 
collegamento dalla sede di Milano. 

Segue un dialogo tra la prof.ssa Fei Michela e Elisa Venturella, 
infermiera valdostana che ha lavorato in numerosi progetti di 
Emergency e racconta quindi ai ragazzi la propria esperienza. 

Elisa Venturella ha sempre conosciuto il mondo di Emergency. All’età 
di 29 anni ha iniziato la sua avventura con Emergency con la sua 
prima missione in Afghanistan, nella Valle del Panchir per 6 mesi, poi 
in Repubblica Centrafricana e poi di nuovo in Afghanistan a Kabul 
dove è rimasta per un intero anno, infine 6 mesi in Serra Leone nel 
programma Soda. Elisa è un’infermiera ma in quel contesto era 
formatrice perché un obiettivo di Emergency è anche quello di 
formare il personale locale per un futuro passaggio di consegne della 
struttura alle autorità locali. 

Emergency è presente in Afghanistan dal 1999 e continua a lavorare 
ancora oggi. 

Nei centri Emergency vengono formati medici e infermieri. 

Poi spiega la tipologia di pazienti nei vari posti. 

In Sierra Leone le vittime sono prevalentemente bambini: mancano i 
prodotti base per l’igiene, ad esempio il sapone ha prezzi 
elevatissimi, quindi le mamme lo fanno a casa. Usano la soda 
caustica che, durante le varie fasi di preparazione, viene 
involontariamente viene ingerita dai bambini che lo scambiano per 
una bibita. I danni all'esofago e al tratto digerente sono enormi e 
occorre intervenire immediatamente. Solitamente le mamme 
intervengono provocando il vomito non sapendo che ciò peggiora la 
situazione. Per questo motivo Emergency fa tanta prevenzione 
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istruendo la popolazione locale sul corretto comportamento in caso di 
ingestione di soda. 

Nell'ospedale di Kabul, ospedale per la cura delle vittime di guerra, 
arrivano esclusivamente feriti da armi da fuoco e anche da arma 
bianca. Anche qui donne e bambini sono le vittime principali 
nonostante non siano direttamente coinvolti nei conflitti. Purtroppo la 
guerra non fa distinzioni di genere. 

Anche nella Valle del Panchir i bambini sono le vittime principali a 
causa delle numerose mine antiuomo ancora presenti 
dall'occupazione sovietica degli anni 80. In Afghanistan ci sono infatti 
molti casi di disabilità, la perdita di un arto è ahimè considerata 
"normale". 

Un aspetto essenziale in Emergency è lavorare in equipe. Saper 
lavorare con gli altri è una competenza essenziale in Emergency, è 
complicato ma anche assai proficuo e consente la nascita di vere e 
durature amicizie. 

Le classi hanno partecipato con interesse. 
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 PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022

 Scheda descrittiva del progetto

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 2B SSAS, 1D SSAS, 5B SSS

Docente responsabile del
progetto/intervento

Todescato Isabel, Verthuy Cristina

Titolo o attività Proiezione del film “ Sul Sentiero Blu”

Attività che rientra nell’attività
Alternanza Scuola/Lavoro

(da indicare sempre)

SI

Data dell’evento e/o periodo di
svolgimento e durata

Aprile 2022

Descrizione sintetica

- finalità progetto

- relatori e/o esperti intervenuti

- attività svolte

- partecipazione studenti

- risultati finali

In occasione della “Giornata Mondiale della consapevolezza
dell’Autismo” il PFA ha proposto, ad un numero massimo di 10
classi di scuola secondaria di secondo grado, la proiezione del
film “Sul Sentiero Blu”, realizzato in collaborazione con il CAI,
il Club Alpino Italiano con l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione
pubblica sulle caratteristiche del funzionamento autistico,
stimolare l’impegno al potenziamento dei servizi e migliorare la
qualità dell’inclusione scolastica e sociale.

La pellicola, di recente uscita nelle sale cinematografiche, è un
documentario che racconta un emozionante viaggio di un
gruppo di giovani ragazzi con autismo che, insieme ai loro
educatori, percorrono oltre 200 km a piedi sull’antica via
Francigena fino a Roma. Il documentario, per la regia di
Gabriele Vacis, tratta con estrema delicatezza temi sociali e
relazionali rispetto all’autismo. Un cammino di crescita, tra
fatica e divertimento, in cui gli speciali protagonisti del film
affrontano e imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a
specifici programmi abilitativi per sviluppare le competenze
sociali.

Gli studenti delle classi coinvolte hanno mostrato un forte
interesse sull’argomento trattato e trovato spunti di riflessione
personale e di gruppo sulla tematica affrontata.
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 

2D SSAS - 3A SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

BOSCO STEFANIA SORESI ROSA 

Titolo o attività Concorso “Sulle vie della parità”-Toponomastica femminile 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente progetto, proposto da Toponomastica 
femminile e da Dora 
Donne in Valle d’Aosta è stato svolto dalle classi. Come 
finalità educative si propone il contrasto e la preven-
zione di comportamenti discriminatori e violenti, il 
rispetto dell’altra/o e la rimozione di stereotipi.  
Per quanto riguarda la cittadinanza attiva il progetto ha 
avuto lo scopo di: 
- sviluppare dinamiche relazionali paritarie tra maschi 
e femmine, nel 
riconoscimento delle reciproche differenze; 
- sostenere il riconoscimento del valore del sapere 
femminile, storicamente. 
 
Gli alunni dopo aver individuato la figura alla quale 
intitolare un’area pubblica della città di Aosta, hanno 
presentato istanza tramite la dirigenza alla Regione, 
hanno incontrato degli esperti per attingere notizie sul 
personaggio e una volta ottenuta l’autorizzazione sono 
iniziati i lavori pratici per allestire i giardini di via Festa 
che saranno intitolati a Liliana Brivio. Gli studenti 
hanno partecipato con grande interesse e 
partecipazione.  
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 

2ASSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

SORESI ROSA 

Titolo o attività Paper week challenger quiz 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 

Data dell’evento e/o 

periodo di svolgimento e 

durata 

4 aprile 2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paper Week Challenge è un coinvolgente quiz sul riciclo 
di carta e cartone che prevede il coinvolgimento dei 
Cittadini, delle Scuole e delle Associazioni d’Italia 
affinché si crei un mega torneo, con proclamazione della 
Scuola o Associazione CAMPIONE DI RICICLO DI 
CARTA E CARTONE! 
 
E’ promosso dal Consorzio Nazionale per il Recupero e 
Riciclo degli Imballaggi COMIECO. 
 
La classe ha partecipato con impegno ed entusiasmo ed 
ha vinto un premio buono Amazon di 100 euro 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto 

 
 

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 

2A//D SSAS 
1A/B/C SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

SORESI ROSA- PAGLIERI STEFANIA 

Titolo o attività Digital live talk 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

 
SI 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 

26 APRILE 2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito delle iniziative di educazione finanziaria pro-
mosse dal SERD in collaborazione con la Società 
TAXI1729 è stato proposto il Digital Live Talk a cura dei 
divulgatori scientifici della suddetta Società dedicato al 
tema della gestione dell’incertezza e delle perdite alla luce 
dell’economia comportamentale. 
 
Nel corso dell’evento online si è parlato in diretta di come 
si affrontano d’istinto le situazioni di incertezza, della no-
stra avversione alle perdite e della paura di sbagliare, poi-
ché conoscere i nostri automatismi può aiutarci a pren-
dere più saldamente in mano il timone delle nostre scelte, 
in particolare quelle economiche. 
Il rigore e la meraviglia della scienza in una performance 
dal vivo più pop di una conferenza, più seria di uno show, 
più divertente di quanto si creda. Qualcosa che è andato 
oltre la tradizionale conferenza, che ha unito divulgazione 
matematica e denuncia sociale in una forma coinvolgente 
e divertente. 
In un’ora e mezza circa sono state smontate alcune delle 
più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo ed è stato 
restituito il senso delle reali probabilità di vincere attra-
verso simulazioni di gioco, video e una continua intera-
zione con il pubblico 
Gli alunni hanno partecipato con interesse 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2020/2021 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

3 A SSAS 3 B SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Chaissan Denise 

Titolo o attività 

 

 

Co-progettazione Anziani Attivi Aosta  

Servizio di prossimità 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro 

(da indicare sempre) 

 
SI 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Periodo  Maggio 2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi coinvolte, al fine di favorire la conoscenza dei servizi 

presenti sul territorio e di poter favorire l’incontro multigenerazionale, 

hanno partecipato a un intervento con la coordinatrice del servizio di 

prossimità Federica Obino e l’operatrice di  prossimità Valeria 

Mariani che hanno illustrato i servizi rivolti agli anziani del territorio  

attivato nell’ambito del bando di co-progettazione tra l’Assessorato 

alle Politiche sociali, Politiche abitative e Pari Opportunità del 

comune di Aosta e il raggruppamento di Cooperative Sociali La 

Sorgente e l’Esprì à l’Envers. 

 Gli alunni delle classi coinvolte hanno infine progettato e realizzato 

delle attività ludico ricreative, cognitive, espressive e laboratoriali  

costruite con materiale di recupero da proporre agli anziani del 

servizio di prossimità e ai cittadini interessati del Quartiere Cogne e 

del Quartiere Dora nelle mattinate di Venerdì 27 Maggio e di Martedì 

31 Maggio. 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 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 

Maggio giugno  2022 

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  
 Brunzu  Lucia alunna classe 5dsss volontaria 118  
Dottor.Ciancamerla  
 
- 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). 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

1A – 1B – 1C – 1D SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

ARESCA STEFANIA 

Titolo o attività 

 

USCITA DIDATTICA CENTRO ESPOSITIVO ALPINART 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

 
Sì 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

09-05-2022 – 1C SSAS 
19-05-2022 – 1D SSAS 
26-05-2022 – 1A SSAS 

30-05-2022 – 1B SSAS 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita didattica presso l’esposizione permanente La Miniera di 
Cogne. 
Le classi hanno partecipato alla visita guidata presso l’esposizione La 
Miniera di Cogne. 
Questa esposizione ha permesso di approfondire parte del 
programma didattico di scienze della Terra (UA3.1 – La dinamica 
della Terra). 
La guida del museo ha illustrato la storia, la geologia, il complesso 
minerario e l’attività produttiva della miniera di magnetite che hanno 
caratterizzato la storia di Cogne nel passato. 
Grazie alla multimedialità della mostra gli alunni hanno potuto calarsi 
virtualmente nella vita quotidiana dei minatori e degli abitanti di 
Cogne. 
Inoltre, nel pomeriggio le classi sono state accompagnate dai docenti 
alle cascate di Lillaz potendo osservare dal vivo l’azione 
geomorfologica dell’acqua sulle rocce e hanno potuto effettuare il 
percorso didattico dedicato alla geologia delle rocce presenti nella 
zona. 
L’uscita didattica ha avuto come obiettivo non solo quello didattico ma 
anche quello di socializzazione tra gli alunni in un luogo diverso dalla 
scuola.  
Tutte le classi hanno partecipato con serietà ed entusiasmo a questa 
giornata contribuendo ad unire ulteriormente gli alunni tra loro e a 
creare nuove relazioni che nell’ambiente classe possono risultare più 
difficili. 
Nel complesso sono molto soddisfatta di come si sono svolte le 
quattro giornate e di come si sono comportate le quattro classi 
durante le attività proposte. 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e 

indirizzo 

2A SSAS -2B SSAS-2D SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 
RUDÀ LORENZO 

Titolo o attività 
Intervento di V. Feder sul giornalismo digitale 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

(da indicare sempre) 

 
SI 

Data dell’evento e/o periodo 

di svolgimento e durata 
10 MAGGIO 2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 

intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

Intervento di V. Feder, dalla redazione di Aostasera, sul 

giornalismo digitale, all’interno della UDA sul giornalismo 

digitale. 

Scopo dell’intervento, far sentire dalla viva voce di una 

professionista del settore la realtà dell’informazione 

nell’era delle piattaforme digitali. 

Gli alunni in collegamento Meet hanno assistito alla 

conferenza di Feder sul ruolo e i doveri di un giornalista. 

Feder ha poi approfondito la questione delle fonti e della 

deontologia professionale del giornalista, concludendo 

con un excursus sul ruolo di internet e dei social nella 

diffusione delle notizie. 

Gli alunni hanno seguito l’intervento e hanno dimostrato di 

aver capito l’argomento nella verifica successiva. 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto 

 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

I A SSAS, I B SSAS, I C 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 "Scacco a Bacco, tabacco e droghe", 

con l’intervento del dott. Croatto 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

 

Mercoledì 11 maggio: 1 e 2 modulo, 1ASSAS, 1° incontro 

Mercoledì 11 maggio: 3 e 4 modulo, 1BSSAS, 1° incontro 

Mercoledì 11 maggio: 5 e 6 modulo, 1CSSAS, 1° incontro 

Martedì 17 maggio: 1 e 2 modulo, 1DSSAS, 1° incontro 

Giovedì 19 maggio: 1 e 2 modulo, 2ASSAS, 1° incontro 

Giovedì 19 maggio: 3 e 4 modulo, 2BSSAS, 1° incontro 

Giovedì 19 maggio: 5 e 6 modulo, 1CSSAS, 2° incontro 

Martedì 24 maggio: 1 e 2 modulo, 2ASSAS, 2° incontro 

Martedì 24 maggio: 3 e 4 modulo, 2BSSAS, 2° incontro 

Martedì 24 maggio: 5 e 6 modulo, 2DSSAS, 2° incontro 

Mercoledì 25 maggio: 1 e 2 modulo, 1DSSAS, 2° incontro 

Lunedì 6 giugno: 1 e 2 modulo, 1ASSAS, 2° incontro 

Lunedì 6 giugno: 3 e 4 modulo, 1BSSAS, 2° incontro 

Lunedì 6 giugno: 3 e 4 modulo, 2DSSAS, 2° incontro 

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. 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 
Scheda descrittiva del progetto 

 
 

Classe/i coinvolta/e e 
indirizzo 

3A SSAS 3B SSAS 3D SSAS 3 B ITELT 

Docente responsabile del 
progetto/intervento 

SORESI ROSA- PIVATO VALERIA 

Titolo o attività Visita Museo “Le Nuove “Torino 

Attività che rientra 
nell’attività Alternanza 
Scuola/Lavoro  

 
SI 

Data dell’evento e/o periodo 
di svolgimento e durata 

23 maggio 2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti 
intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 
 
 
 
 
 

 
La visita al Museo  Le nuove è un percorso guidato del 
carcere che è stato dismesso del 2003, dove si ha la pos-
sibilità di vedere le celle  dove uomini è donne sono stati 
reclusi . 
Le guide hanno illustrato raccontato l storia del carcere e 
hanno illustrato dettagliatamente , gli  eventi criminali noti,  
storie di fine Ottocento, la Prima Guerra Mondiale, il Bien-
nio Rosso, le lotte antifasciste, le persecuzioni razziali, la 
Resistenza in particolare nel famigerato Primo Braccio 
tedesco, le rivolte, le storie di fascisti, l’ultima esecuzione 
capitale in Italia, il terrorismo con l’uccisione di quattro 
Agenti, la testimonianza dei valori universali nelle celle dei 
condannati a morte. Gli alunni sono rimasti molto colpiti 
dalle storie raccontate dai testimoni viventi attraverso un 
video e dalle frasi scritte dai condannati a morte . 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

4 A SSAS - 4 B SSAS- 4 D SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

BOSCO STEFANIA SUCQUET ROBERTA 

Titolo o attività 

 

DIALOGO NEL BUIO - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO - 

FONDAZIONE ONLUS 

Attività che rientra nell’attività 
Alternanza Scuola/Lavoro  

 
Sì 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

26/05/2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un'esperienza che insegna un altro modo di "vedere". Gli 

alunni e gli insegnanti accompagnatori hanno fatto un viaggio 

di un'ora nella totale oscurità, che ha trasformato una 

passeggiata in un giardino, un “fantastico” giro in barca o il 

sorseggiare una tazza di caffè in un'esperienza straordinaria. 

Grazie all’assistenza di una guida non vedente e nell’assenza 

totale di luce si sono potuti esplorare gli ambienti affidandosi 

esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del 

gusto. Per tutti i partecipanti è stata un’esperienza unica, 

piena di emozioni che ha portato alla consapevolezza della 

diversità, anche solo per un’ora 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

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

Scheda descrittiva del progetto  

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

3 A SSAS 3 B SSAS 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Chaissan Denise 

Titolo o attività 

 

 

Projet Erasmus+ « Kamilala » - Concours 

Kamishibaï plurilingue 2021-2022 - « Qui sont nos voisins? ». 

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 finalità del progetto è quella di far riflettere i ragazzi sulle 

differenze culturali, di appartenenza, linguistiche e di identità al fine 

di realizzare una storia per bambini della scuola dell’infanzia sul 

tema “chi sono i nostri vicini?” utilizzando la metodologia del 

Kamishibai plurilingue e la tecnica grafica espressiva del collage. 
 Ciascun alunno ha inventato un personaggio lasciandosi ispirare 

dal tema e dal vicinato che ci circonda realizzando una 

presentazione biografica del personaggio utilizzando delle inferenze 

linguistiche in italiano, francese, inglese,arabo, spagnolo, patois e 

dando vita grafica del personaggio con la tecnica del collage. 
L’insieme dei personaggi creati da ogni alunno hanno costituito le 

due storie presentate 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: 
 
“Martin et ses voisins” della 3A SSAS primo premio  
“Le Dahu et ses voisins” della 3B SSAS secondo premio. 
 
 

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 

 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 

Scheda descrittiva del progetto  
 

 
 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 

 

4A ITT 

Docente responsabile del 

progetto/intervento 

Gloria Ravazzin 

Titolo o attività 

 

PIAZZA AFFARI TEDESCO 

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

 
Sì 
 

Data dell’evento e/o periodo di 

svolgimento e durata 

Da ottobre 2021 ad aprile 2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione al concorso indetto dal Goethe Institut.  

Le classi dovevano realizzare un prodotto o un servizio 

appoggiandosi ad una azienda-partner presente sul proprio 

territorio. La 4A ITT ha deciso di appoggiarsi all’azienda vinicola 

Grosjean. La classe, con l’aiuto della professoressa Durandetto, ha 

fatto un’analisi economica del territorio. Il servizio ideato dalla classe 

è un tour di 4 tappe nel centro di Aosta al tramonto, durante il tour si 

“scopriranno” i monumenti meno famosi di Aosta (Torre di 

Bramafam, Ponte Romano, Torre del Lebbroso e Museo 

Archeologico Regionale).  Ad ogni tappa è associato un vino e una 

leggenda. Le leggende ci sono state raccontate dal professor 

Caniggia durante un suo intervento in classe (2 moduli). Abbiamo 

chiesto a Simon Grosjean, uno dei rappresentanti dell’azienda, di 

parlarci della loro attività e di raccontarci la loro storia (intervento di 

3 moduli via meet).  

Gli studenti hanno prodotto un video promozionale e un flyer per 

pubblicizzare l’evento, hanno scritto un testo sull’azienda e un testo 

descrittivo del loro progetto. Tutto questo è stato ovviamente 

realizzato in tedesco.  

L’intera classe ha lavorato con serietà ed entusiasmo a questo 

progetto. Alcuni alunni si sono distinti, però, per particolare 

determinazione e impegno. Considero questa esperienza positiva 

per diversi aspetti: ha contribuito ad unire ancora di più gli studenti, 

ognuno di loro, con le proprie esperienze e capacità, ha dato una 

mano alla realizzazione del progetto, abbiamo lavorato con un 

lessico abbastanza specifico che raramente si incontra nel nostro 

percorso di studi ed è stata una buona opportunità per gli studenti di 

utilizzare la lingua in maniera pratica.  

Purtroppo non siamo arrivati nei primi tre, ma sono assolutamente 

soddisfatta del lavoro svolto.  

 



ISTITUTO TECNICO-PROFESSIONALE “CORRADO GEX” 
 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ - A. S. 2021/2022 Scheda descrittiva del progetto  
 

Classe/i coinvolta/e e indirizzo 
 

 
Classe 5 d sss indirizzo sociale 16 alunni 

Docente responsabile del 
progetto/intervento 

Bonin Tiziana  

Titolo o attività 

 

 Giochi estivi Special Olimpycs volontariato 

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

 
SI   
 

Data dell’evento e/o periodo di 
svolgimento e durata 

-dal 5 al 9 giugno 2022 

Descrizione sintetica 

- finalità progetto 

- relatori e/o esperti intervenuti 

- attività svolte 

- partecipazione studenti 

- risultati finali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- finalità progetto 
Sensibilizzare e far conoscere il mondo dei disabili intellettivi 
attraverso il volontariato 
 
- relatori e/o esperti intervenuti 
 1300 volontari-3000 atleti disabili- allenatori responsabili del 
settore  
 
- attività svolte 
37 ore di volontariato nei campi di atletica, tennis e piscina 
manifestazione di apertura e chiusura giochi -mansioni 
diversificate 
 
-partecipazione studenti 
 
Gli studenti si sono dimostrati molto interessati e sensibili 
all’argomento. Si sono impegnati in ogni occasione nonostante 
le numerose attività a cui erano sottoposti 
-risultati finali 
 
Alcuni di loro si sono particolarmente calati nel ruolo di 
volontario ricevendo anche note di merito per il loro operato 
dimostrando un certo grado di maturità  
Un ‘esperienza che lascerà sicuramente dentro di loro una 
visione diversa sul mondo delle disabilità aiutandoli a capire la 
strada lavorativa futura  
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