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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti: n°192 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 33 
 minorati vista 1 
 minorati udito 0 
 Psicofisici 32 

 disturbi evolutivi specifici 147 
 DSA 147 
 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 3 
 Linguistico-culturale 4 
 Disagio comportamentale/relazionale 3 
 Altro  46 

Totali 236 
% su popolazione scolastica 14% 

N° PEI redatti dai GLHO  33 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 146 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  56 
 

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.) 

sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione 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  sì 

Altro: Psicopedagogisti esterni sì 
Altro: Medici specialisti ATS sì 
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Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili no 
Progetti di inclusione / laboratori integrati sì 
Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

sì 

Altro:  

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

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 / CTI sì 
Altro:  

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola sì 
Progetti a livello di reti di scuole sì 

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 
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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 
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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.). 

 
La Funzione Strumentale B.E.S., insieme al referente per i D.S.A. e per il sostegno scolastico, seguono i C.d.C. 

collaborando nell' analisi dei bisogni specifici e nella redazione e realizzazione nella pratica educativa della 
personalizzazione del percorso di studi degli alunni; intervengono nella gestione delle relazioni scuola famiglia e 

si occupano attivamente di proporre progetti di inclusione scolastica alle classi che ne evidenzino il bisogno; 
mantengono, inoltre, i contatti con le agenzie sociali del territorio al fine di fornire agli allievi opportunità di 

supporto didattico/cognitivo e supporto psicologico a titolo gratuito.  

Il referente d'Istituto per i D.S.A. che si occupa dell'accoglienza degli alunni e delle loro famiglie, della gestione 
della loro certificazione, collabora con i C.d.C. nella stesura dei PDP e verifica l'attuazione delle indicazioni 

contenute negli stessi; inoltre, mantiene un dialogo con gli alunni e con le loro famiglie in corso d'anno, al fine 
di recepire eventuali aggiustamenti necessari al successo formativo dell’alunno. 

Il referente d'istituto per l'Handicap si occupa dell'accoglienza degli alunni e delle loro famiglie, si occupa della 

gestione della pratica amministrativa per ottenere il sostegno scolastico, collabora con le strutture medico-
terapeutiche del territorio che hanno in carico gli alunni diversamente abili e si occupa, insieme agli insegnanti 

di didattica speciale ed ai relativi C.d.C., della redazione di PEI e PDF. 
La F.S. B.E.S. coordina l'ingresso dei N.A.I. a scuola e mantiene le relazioni con le agenzie sociali del territorio 

al fine di inserire gli alunni in percorsi di studio assistito extracurricolare; propone alle classi contenenti alunni 
stranieri progetti di inclusione scolastica, che mirano a supportare didatticamente l'alunno, ed eventualmente 

un piccolo gruppo in difficoltà con l'obiettivo finale di migliorare l' integrazione dei N.A.I. nel gruppo classe; 

collabora con i Referenti per gli alunni non italofoni per  proporre progetti al fine di reperire finanziamenti 
specifici. In accordo con la normativa vigente, compiuti i sedici anni, i N.A.I. verranno inseriti nel grado 

scolastico corrispondente alla loro preparazione di base, che verrà accertata a mezzo di colloqui/test sulle 
materie scientifiche che rappresentano l'asse portante dell'indirizzo di studi da loro prescelto e sulle abilità 

linguistiche in lingua straniera ed italiana. 

Per il prossimo a.s. si prevede di definire delle modalità condivise dai C.d.C. per la gestione delle attività di 
tutoraggio da parte dei pari di eguale nazionalità e la messa in atto del Protocollo per la mobilità internazionale 

sia in ingresso che in uscita. 
Il referente d'istituto per l'istruzione domiciliare gestisce le pratiche di richiesta di istruzione domiciliare, recluta 

altresì gli insegnati disponibili a svolgere tale attività e coordina il tempo-scuola dell'alunno in istruzione 

domiciliare, inoltre cura tutte le pratiche ad esso inerenti. 
Nel presente a.s. si è svolta l'attività di riorientamento, volta a sanare la grossa criticità rappresentata 

dall'errore nella scelta del corso di studi, criticità che si mantiene evidente nel biennio ed è presente anche 
sulle classi terze.  

L’ Istituto da la possibilità agli alunni privatisti delle classi quinte e delle classi quarte di frequentare come 
“Alunni Uditori” (così come previsto nel “Progetto contro la dispersione scolastica”), concedendo loro una 

frequenza concordata nei tempi. Inoltre a tali alunni si dà la possibilità di frequentare anche dei corsi 

pomeridiani di approfondimento. 
In virtù dell’ emergenza sanitaria, l’ a.s. 2019/2020 ha visto la sperimentazione su larga scala delle pratiche di 

“didattica a distanza” ( DAD). In questo contesto le risorse inclusive a disposizione della scuola sono state 
motore di un cambiamento che ha voluto coinvolgere attivamente in questa nuova modalità di lavoro anche la 

popolazione scolastica più debole, rappresentata in gran parte dagli alunni BES. 

Ciò ha comportato la riorganizzazione delle attività dei docenti dell’ organico di potenziamento che, per mezzo 
di un piano definito dallo Staff di dirigenza coadiuvato dalla FS BES, ha assegnato ai gruppi di alunni in 

difficoltà presenti nelle classi, il supporto didattico dei docenti del “potenziato”; questi, in collaborazione con i 
docenti delle materie a cui dovevano fornire supporto, hanno definito un piano di recupero per gli alunni che, 

costituiti in gruppi autonomi rispetto al gruppo classe, hanno svolto attività di recupero delle competenze di 
base della disciplina.  

Anche i docenti titolari di insegnamento di alternativa alla Religione Cattolica sono stati coinvolti in attività di 

supporto didattico a gruppi di alunni in difficoltà. 
Il gruppo degli Insegnanti di sostegno si è fatto promotore di una DAD inclusiva introducendo la modalità di 

lavoro del “Tutoraggio individualizzato a distanza” che è stato istituzionalizzato per mezzo di un protocollo di 
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azione nei primi giorni del mese di marzo. Questa modalità di lavoro ha permesso agli alunni più fragili di 

strutturare apprendimenti in linea con quanto definito nel loro PEI. I docenti di sostegno hanno spesso 

realizzato tali attività in situazione di piccolo gruppo permettendo così agli alunni in difficolta della classe di 
avere un supporto maggiore nelle attività di studio. 

L’Istituto ha fornito un totale di 63 dispositivi tecnologici agli alunni che ne erano sprovvisti. 
Per l’ emergenza sanitaria che ha caratterizzato la scuola dall’ ultima settimana del mese di febbraio, non tutti i 

documenti relativi alle programmazioni degli alunni diversamente abili hanno potuto essere condivisi con le 

equipe della Neuropsichiatria infantile. In accordo con quanto comunicato dall’ UST di Pavia e come 
verbalizzato nella riunione del Gruppo di lavoro per l’ Inclusione scolastica, si deroga, limitatamente al presente 

a.s., alla firma, da parte del NPI di riferimento,  di PEI e PDF. 
Nell’ ambito delle attività messe in essere durante il periodo di DAD le attività di riorientamento hanno visto 

una loro riorganizzazione che si è realizzata on line con la segnalazione degli alunni da riorientare da parte dei 
Cdc, il successivo contatto con le famiglie da parte della FS BES e, in gran parte delle situazioni, colloquio 

esteso ad alunno, genitori, Coordinatore, Docente di materia tecnica e FS BES. Nel corso del mese di maggio 

dei circa 100 alunni segnalati circa 25 hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso di studi. Da settembre 
sino a fine gennaio la scuola ha riorientato circa 30 alunni.  

Per il prossimo a.s. , il Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione Scolastica propone la realizzazione delle seguenti 
azioni:  
Il costante e continuo incremento del numero di alunni destinatari del sostegno scolastico ha condotto 

l’Istituto, nel presente a.s.,, ad essere destinatario di 19 cattedre di tale disciplina; su un totale di 21 

insegnanti assegnatari solo 6  sono provvisti di specializzazione. La restante parte è stata reclutata fra 

docenti che, per la maggior parte, erano sprovvisti di esperienze di insegnamento sul sostegno 

scolastico, a volte anche di esperienze di insegnamento della materia. Tale difficoltà si è sommata alla 

scarsità di insegnanti con laurea scientifica, ciò è stato un grosso limite vista l’ esigenza di supporto  

didattico, di natura tecnico-scientifica, dei nostri alunni con sostegno scolastico . 

Per il  prossimo A.S., per  ovviare a questa difficoltà, si prevede di organizzare dei momenti di 

”tutoraggio in situazione di insegnamento” da parte dei docenti specializzati nei confronti dei docenti 

senza esperienza di lavoro scolastico: si ritiene che un supporto di 5 ore la settimana almeno per 3/4 

settimane potrebbe servire a dare una corretta impostazione alle modalità di lavoro messe in essere dai 

nuovi docenti.  

Cosi come per gli alunni fruitori di sostegno scolastico, anche gli alunni con Disturbo Specifico di 

Apprendimento hanno subito un notevole incremento raggiungendo il numero di circa 150 unità. Si 

rende necessario rivedere la gestione didattico-educativa di tali alunni: si vorrebbe  creare una 

commissione formata da 10 membri che lavoreranno sinergicamente con la Funzione Strumentale per 

i Bisogni Educativi Speciali. La commissione potrebbe essere  così composta: 

1 docente per ciascun  biennio  

1 docente per ciascun triennio 

Ciascun membro avrà il compito di  fornire la documentazione ai coordinatori del CdC , collaborare e 

verificare la redazione del PDP, riferire eventuali problemi alla FS BES. 
 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Per quanto riguarda la formazione relativa alla didattica speciale il referente BES può raccogliere eventuali 

fabbisogni educativi dei docenti. In generale il Dirigente è promotore degli interventi educativi formativi rivolti 
agli insegnanti. Nel presente a.s. la F.S. B.E.S. ed il referente per i D.S.A. hanno redatto e pubblicato sul sito 

della scuola, un manuale operativo denominato “Manuale di didattica flessibile”, ciò al fine di mettere a sistema 

un protocollo condiviso da tutti i C.d.C. nella stesura, gestione ed applicazione dei percorsi di studio 
personalizzati. Inoltre, la scuola ha ricevuto la certificazione “Dislessia amica” a seguito della partecipazione da 

parte di circa 40 docenti al corso di formazione sulla dislessia organizzato dall' AID Italia. Nel presente a.s si è 
conclusa la partecipazione dell' Istituto al nuovo corso “Dislessia amica” livello avanzato. Per adeguare le 

competenze dei docenti alle necessità per la realizzazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento 

secondo le modalità di DAD, i docenti delle discipline dell ‘indirizzo informatico hanno organizzato corsi di 
formazione rivolti al personale docente interno. Inoltre vari docenti si sono iscritti a corsi di formazione proposti 

dal MIUR attraverso gli organi competenti. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La scuola adotta strategie di valutazione coerenti con le pratiche inclusive declinate nei documenti redatti 
appositamente per gli alunni in situazione di B.E.S. (a disposizione dei docenti nella modulistica didattica di 
sostegno e per DSA). La scuola è destinataria di finanziamenti PON/POC FSE per il progetto di Inclusione 
sociale ( seconda edizione), denominato “Liberi dalla mente egoica”; esso  prevede la realizzazione di 4 moduli, 

3 nell’ a.s. 2020/2021 ed 1 nel a.s successivo. Per il prossimo a.s. si ritiene che non vi potranno essere nuovi 

bandi PON, ma potrebbero essere messi in atto dei ripescaggi dalle graduatorie già stillate per i progetti PON 
FSE e FSER. 

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

 

La scuola dispone di insegnamenti individualizzati per gli alunni provvisti di L.104/92. Il sostegno è sempre 

stato organizzato per aree disciplinari quindi un alunno ha solitamente due insegnati di didattica speciale; a 

seguito dell' entrata a regime dell' abolizione del lavoro di sostegno per aree disciplinari, per il prossimo a.s. 
non si potrà garantire la presenza di insegnamenti di sostegno per aree. Dato che l’insegnante di sostegno è 

un docente assegnato alla classe, questi imposta un lavoro didattico sull’intero gruppo classe al fine di fornire 
supporto a ciascun elemento ad esso appartenete ed in tal modo favorire anche l’integrazione dell’alunno 

diversamente abile nel gruppo. 
Per gli alunni con D.S.A., certificati secondo la L.170 /2010, il C.d.C. adotta una didattica flessibile declinata nel 

P.D.P. che viene redatto per ciascun alunno dal C.d.C. stesso entro il 30 novembre dell’a.s. in corso.  

In caso di diagnosi tardive, tale personalizzazione avviene entro la data ultima di consegna della certificazione 
da parte delle famiglie, che è fissata, per legge, entro il 30 di marzo dell’a.s. in corso.  

Per gli alunni che presentano un B.E.S. di terzo tipo la scuola ha predisposto una relazione di personalizzazione 
del percorso educativo secondo quanto stabilito dalla L. 53/2003 e successivo D.M. del 27/12/2012. 

Per i N.A.I. si redige una personalizzazione degli studi che segue l’andamento dell’alunno e quindi vuole 

rispondere agli eventuali miglioramenti o peggioramenti della situazione dello stesso, che comunque, per i 
primi 2 anni di permanenza in Italia, può, a discrezione del C.d.C., essere non soggetto a prove di valutazione 

del profitto. Dal presente a.s. gli alunni non italofoni, nel caso di necessità, per i successivi 6 anni di carriera 
scolastica possono avvalersi di una relazione B.E.S. per non italofoni con la quale si considerano le difficoltà e 

le variabili temporali personali, connesse alla strutturazione della lingua di studio.  
A seguito del D.M. 935 dell'11/12/2015 poi modificato in D.M. 279 del 2018,prorogato anche  per l’ a.s. 

2019/2020, la scuola ha fatto proprie le indicazioni di personalizzazione del percorso di studi per lo “Studente 

atleta”, alunni impegnati in attività sportive di alto livello e tesi al raggiungimento di obiettivi di rendimento 
sportivo elevato. 

Per poter affrontare l’eterogeneità della didattica inclusiva, l’ITIS Cardano ha messo a sistema le seguenti 
azioni che avvengono dal mese di settembre in poi per ciascun a.s.:  

 Analisi dei fascicoli personali degli alunni da parte del coordinatore di classe. 

Osservazione della classe con particolare riferimento agli alunni situazioni di difficoltà scolastica. 

Discussione dei casi analizzati in C.d.C. e successiva  proposta di didattica flessibile. 

Discussione e redazione finale, della proposta di didattica flessibile in forma di documento la cui 

tipologia dipende dal tipo di certificazione diagnosi, relazione in possesso dell’alunno o valutazione di 
di situazioni specifiche da parte del C.d.C. 

 Firma da parte del C.d.C., del Dirigente Scolastico, dei genitori dell’alunno, e, se previsto,  
dell’N.P.I. di riferimento, del documento di personalizzazione redatto in modo collegiale. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

 

La scuola ha collaborazioni con enti del territorio per promuovere sia modalità di studio assistito in orario 
extracurricolare, sia momenti di supporto psicologico tanto agli studenti che alla genitorialità.  
La scuola collabora con: 
ASST delle province di Pavia, Voghera e di Milano 
Fondazione G. Costantino ONLUS (Pavia) 
Assessorato all’ Istruzione della Provincia di Pavia 
Cooperative di Pavia Mongolfiera, Con-tatto e ACLI  
Oratorio San Lanfranco (Pavia) 
 Centro di Aiuto (Inverno e Monte Leone ) 
CPIA di Pavia  
CSF di Pavia 
Centro di Formazione Professionale Galdus di Milano 
AID Italia 
Fondazione Clerici di Pavia 

Associazione di promozione Sociale “PASparTU” di Pavia 
Associazione CompVter 

Helpis ONLUS 

Musei Civici 
Cooperativa Dedalo 

Progetti sociatà cooperativa 

“Gli sdraiati” Associazione di promozione Sociale 
Arma dei Carabinieri “Legione Lombardia” 
CFP Galdus di Milano 
Apprendimente 
Altri enti del territorio 
 
 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

Le famiglie partecipano con i loro rappresentanti al Consiglio d’Istituto, organo che delibera le 

decisioni di politica educativa della scuola e che collabora con i rappresentanti dei genitori nei 

C.d.C. che, in 3 momenti dell’a.s., riferiscono ai docenti eventuali problematiche riscontrate dai 

genitori concernenti il funzionamento della classe. Il percorso di qualità disponibile sul sito della 

scuola mette a disposizione di tutti i genitori la possibilità di riferire, a mezzo di apposita 

modulistica, eventuali osservazioni e suggerimenti al funzionamento del sistema scuola. Per il 

prossimo a.s. si intenderebbe coinvolgere una rappresentanza dei genitori, per poter avviare una 

riflessione a più ampio spettro sul miglioramento delle modalità di inclusione scolastica. 
 

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

La Scuola Cardano ha elaborato modelli disponibili, sia in formato cartaceo che elettronico, di 

 PEI e PDF per gli alunni con certificazione secondo la legge 104 / 92 e successive Linee 

guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4/8/2009. 

 PDP per gli alunni con certificazione secondo la legge 170 / 2010 e successive Linee guida 

per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento 

del 12/7/2011 

 Relazione di personalizzazione del percorso di studi per alunni che manifestano un 

Bisogno Educativo Speciale secondo la legge 53 /2003 e successivo D. M. del 27 / 12 / 
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2012 e successive linee guida del 24 / 1 / 2013. 

 PEP per alunni NAI secondo le linee guida per NAI del 19 / 2 / 2014 

 PFP per lo studente – atleta secondo la  D.M. 279/2018  

 Personalizzazione del precorso per gli studenti in mobilità internazionale, così come 

previsto dal protocollo 843 dell'aprile 2013 

La scuola seguendo le indicazioni ministeriali realizza percorsi volti a realizzare nella pratica 

educativa una didattica inclusiva. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Il gruppo di insegnanti di sostegno è una risorsa per le classi su cui si trova a lavorare. Nel 

presente a.s. le risorse dll' organico di potenziamento sono state utilizzate per organizzare corsi 

di recupero e di approfondimento. Tali corsi sono stati svolti essenzialmente in orario 

extracurricolare. 

Nell’ambito dell’Istituto esistono inoltre figure professionali altamente qualificate che organizzano 

progetti pomeridiani di preparazione per affrontare  esami finalizzati all’ottenimento di 

certificazioni spendibili nel modo del lavoro (PET, First, CORE, NUOVA ECDL, Certificazione Cisco 

di livello CCNA DISCOVERY, Certificazione NATIONAL INSTRUMENT, N.I.CLAD, ECDL CAD 2D, 

ECDL CAD 3D, Corso di formazione generale sulla sicurezza, Formazione specifica sulla sicurezza 

per aziende elettriche a rischio basso ). 

Inoltre, al fine di poter offrire a tutte le classi quinte moduli didattici di materie di indirizzo svolti 

in inglese secondo il metodo CLIL, i docenti in possesso delle abilità necessarie, si rendono 

disponibili ad insegnare tale modulo anche nelle classi di cui non sono docenti di materia.  

 

  

 

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

inclusione 
 

I docenti che fanno parte del gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica si occupano di reperire 

finanziamenti, dietro apposita presentazione di progetti, per gli alunni della scuola che si trovano 

in situazione di B.E.S.  

Inoltre la collaborazione con le agenzie sociali del territorio permette alla scuola di mettere a 

disposizione degli alunni attività gratuite di supporto allo studio in orario extracurricolare ed 

attività psicoeducative in orario curricolare per quei gruppi classe che ne hanno evidenziato la 

necessità.  

 

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. 
 

La scuola predispone percorsi di accompagnamento lavorativo realizzati a mezzo di stage nel 

sistema PCTO. 

Inoltre i docenti delle classi quarte accompagnano gli alunni in Università nel corso delle giornate 

di orientamento universitario. 

L’ITIS “Cardano” organizza, durante l’anno, dei laboratori didattici per gli alunni delle terze classi 

delle scuole medie inferiori in modo da permettere loro una scelta più consapevole del corso di 

studi da intraprendere e, a fine giugno, una settimana di campus per favorire l’inserimento di 

quelli alunni che inizieranno a settembre le lezioni presso il nostro istituto. 

Nel presente a.s., al fine di diminuire il crescente fenomeno della dispersione scolastica, si è 

incrementata la collaborazione con le agenzie del territorio che si occupano di formazione 

professionale. In particolare la collaborazione con il Centro Servizi di Formazione di Pavia (CSF) 

ha permesso di recuperare vari alunni delle classi terze e quarte e di inserirli in un percorso di 

alternanza scuola-lavoro che al termine dell'anno permetterà loro di conseguire il titolo di 

“Operatore meccanico”. Per il prossimo a.s. si prevede di riproporre tale percorso e di proseguire 

con un anno di apprendistato, riservato agli alunni già in possesso del titolo di “Operatore 
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meccanico”, al fine di conseguire il titolo di “Tecnico delle automazioni industriali”;  inoltre, è 

stato redatto un protocollo di intesa con il Centro di formazione professionale Galdus ONLUS di 

Milano, per mezzo del quale alunni delle classi prime ad elevato rischio di bocciatura e con 

interessi differenti rispetto alle offerte della nostra scuola, con il progetto “Seconda chance” 

possono accedere al sistema di formazione professionale già dal presente a.s. 

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, maggio 2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12 giugno 2020 

 

 


