
Rendicontazione
finale

Anno Scolastico 2021 - 2022



Rilevazione degli alunni con BES presenti

Alunni con disabilità certificate (legge 104/92 art.3. commi 1 e 3) 67

Alunni con disabilità in attesa del verbale di collegio 9

Alunni con DSA 20

Alunni con altri BES certificati 0

Altri BES 95

Alunni in fase di certificazione 21

Alunni plusdotati 1

totali 165

18,4% su una popolazione scolastica di … 898



Documenti redatti per gli alunni

- N° PEI redatti dai GLO 67
- N° PDP redatti dai consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

20

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

95



Due convocazioni calendarizzate:

1^ convocazione:
Inizio primo quadrimestre

Prevede:
- la condivisione e approvazione del PEI 
per l'anno scolastico in corso
- aggiornamento della situazione 
dell'alunno se rilevante ai fini del PEI 
(extra scolastico, famigliare...)
- richiesta di eventuali ausili per l'anno 
scolastico in corso

2^ convocazione:
Fine secondo quadrimestre

Prevede:
- condivisione e approvazione della 
verifica del PEI
- proposta delle ore di sostegno e 
assistenza per l'anno scolastico 
successivo
- richiesta di eventuali ausili per 
l'anno scolastico successivo

Tra la 1^ e la 2^ convocazione GLO è stata 
fatta una revisione intermedia dei PEI



Dati della revisione intermedia 
Alunni con disabilità

67 alunni con disabilità (7% su tutto l'Istituto)

In fase di revisione sono state fatte modifiche?

- 12 alunni SI (18%) - 55 alunni NO (82%)

Percentuali di partecipazione ai GLO: 

- 37/67 = 55% genitori

- 10/67 = 15% neuropsichiatri 

- 3/33 = 9% assistenti 

Tipo di programmazione Obiettivi raggiunti

Totalmente 
personalizzata 6 (9%)

Pienamente raggiunti 25 
(37%)

Parzialmente 
personalizzata 31 (46%)

Parzialmente raggiunti 40 
(60%)

Obiettivi minimi 30 (45%) Non raggiunti 2 (3%)



Dati della revisione finale
alunni con disabilità

Percentuali di partecipazione ai GLO finali:

- 49/67 73% genitori

- 10/67 15% neuropsichiatri

- 23/33 69% assistenti

Tipo di programmazione Obiettivi raggiunti

Totalmente personalizzata 
6  (9%)

Pienamente raggiunti  46 
(69%)

Parzialmente 
personalizzata 31 (46%)

Parzialmente raggiunti  21 
(31%)

Obiettivi minimi 30 (45%) Non raggiunti 0  (0%)



Dati della revisione intermedia
Alunni con D.S.A.

20 alunni con D.S.A. (2% su tutto l'Istituto)

In fase di revisione sono state fatte modifiche?

- 0 alunni SI (0%) - 20 alunni NO (100%)

Obiettivi raggiunti

Pienamente raggiunti 9 (45%)

Parzialmente raggiunti 11 (55%)



Dati revisione finale
alunni con D.S.A.

Obiettivi raggiunti

Pienamente raggiunti  9 (45%)

Parzialmente raggiunti  11 (55%)



Dati della revisione intermedia
Alunni con altri B.E.S.

95 alunni con altri B.E.S. (9% su tutto l'Istituto)

In fase di revisione sono state fatte modifiche?

- 2 alunni SI (3%) - 93 alunni NO (97%)

Obiettivi raggiunti

Pienamente raggiunti 8 (9%)

Parzialmente raggiunti 87 (91%)



Dati della revisione finale
alunni con altri B.E.S.

Obiettivi raggiunti

Pienamente raggiunti  32 (34%)

Parzialmente raggiunti  63 (66%)



Inserimento alunni ucraini

- 6 alunni alla secondaria di Pieve Porto Morone

- 1 alunno alla secondaria di Corteolona

- 1 alunno alla primaria di Pieve Porto Morone

- 2 alunni alla primaria di Santa Cristina

Sono stati attivati
- percorsi di alfabetizzazione su base volontaria dei docenti
- percorsi di alfabetizzazione con mediatore linguistico gestito da Finis Terrae

Per ogni alunno è stato 
predisposto un PDP



Rendicontazione progettualità 2021/2022

ECDL: corsi preparatori composti da 4 moduli

40 h (10 per gruppo) 2 alla settimana

Alunni coinvolti n.16 delle 2 e 3 della secondaria di Corteolona

Recupero degli apprendimenti di italiano e matematica:

60 h. italiano miglioramento del 5% – 40 h. matematica miglioramento del 7%

Gruppi di classi parallele della secondaria di Corteolona

Trinity: corsi di preparazione all'esame Trinity: 21 ore secondaria di Corteolona

3 grade: 2° grade (6 h) cl prime, 3° grade (6 h) cl seconde, 4° grade (9 h) cl terze

12 alunni 15 alunni 7 alunni

Computer 
Essentials

Online 
Essentials

Word Processing Spreadsheets

10 alunni hanno sostenuto 
l'esame 9 l'hanno superato



ElleDue: 130 h distribuite su tutto l'Istituto su tutti gli ordini di scuole (risorse interne)
Finis Terrae: attivo presso 5 plessi dell'Istituto (risorse esterne), alunni beneficiari 18

h. complessive 216 di cui h. 86 mediazione lingua araba, h.130 facilitazione linguistica
Finis Terrae: mediazione linguistica alunni ucraini h. previste 54

Inizio 1 aprile con termine 8 giugno
Lingua, cultura e civiltà romena: 32 settimane da ottobre a giugno

Rivolto a tutti i plessi dell'Istituto e calibrato in base all'età degli alunni
Proposto dal Ministero dell'Educazione Nazionale Romeno in collaborazione con il MIUR

Progetto ASST Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: ente capofila Coop. Marta
Riguarda 2 alunni della scuola primaria di Pieve Porto Morone
Attivato sia a scuola (programmi software e hardware per la videoscrittura e lo studio, testi
ad alta leggibilità), sia a domicilio (attività finalizzate all'autonomia personale)

Corsi di formazione sui temi inclusivi: sono stati promossi, all'interno dell'istituto i corsi di
formazione del CTS Pavia, i corsi della Erickson

Miur formazione: 35 h di formazione rivolte ai docenti non specializzati titolati di classe con
la presenza di un alunno con disabilità

Servizi assistenza educativa: sportello d'ascolto per gli studenti della scuola secondaria



Proposte di progettualità per l'anno scolastico 2022/2023

L'idea è quella di riproporre la progettualità dell'anno 2021/2022 per migliorare 

ulteriormente il grado di inclusione dell'Istituto:

- Corsi di formazione per docenti sui temi inclusivi

- Servizi assistenza educativa

- Attività di recupero, potenziamento, corsi ECDL e di lingua inglese, alfabetizzazione 

1° e 2° livello

- Progetto ElleDue e Lingua, Cultura e Civiltà Romena

- Progetto ASST di inclusione scolastica per studenti con disabilità sensoriale


