
  
  

  
  
  

IPSAR   Ma�eo�   di   Pisa   
  
La  nostra  is�tuzione  scolas�ca  è  molto  a�enta  alla  realizzazione  della  norma�va  sull’inclusione  scolas�ca  dei                
suoi  alunni  tutela�  dalla  legge  sui  bisogni  educa�vi  speciali  (BES).  In  par�colare,  gli  alunni  con  cer�ficazione  di                   
handicap  partecipano  a�vamente  alla  vita  scolas�ca,  in  un  vero  e  proprio  percorso  di  inclusione,  che  viene                  
proge�ato  e  realizzato  con  la  collaborazione  di  tu�  i  docen�  e  del  personale  non  docente.  La  nostra  scuola,                    
dopo  aver  provveduto  alla  effe�va  valutazione  delle  capacità  dell’alunno  e  dopo  la  presa  in  esame  del  PEI,                   
provvede  ad  a�vare  uno  dei  due  possibili  percorsi  offer�  agli  alunni  tutela�  dalla  legge  104/92  ed  alle  loro                    
famiglie.   Essi   sono:   

  
• percorso  previsto  dal  PEI  (Piano  Educa�vo  Individualizzato)  con  programmazione  curricolare            

generalmente  riferita  agli  obie�vi  minimi  previs�  per  le  discipline  del  corso  di  studi ,  (ar�colo  15                 
comma   3   O.M.   90/01).   Questo   percorso   si   conclude   con   il   conseguimento   del   regolare   diploma.   

• percorso  con  programmazione  differenziata,  riferita  ad  obie�vi  dida�ci  forma�vi  personalizza�  ed             
individualizza�  previs�  dal  PEI ,  non  riconducibili  alle  competenze  in  uscita  previste  dalle  linee  guida                
nazionali.  Questo  percorso  si  conclude  con  il  conseguimento  di  un  a�estato  delle  competenze  acquisite                
durante  il  percorso  di  studi  (C.M.  125/01).  L’a�estato,  che  non  ha  valore  legale  del  diploma,  si                  
configura,   però,   come   "credito   forma�vo"   per   la   frequenza   di   percorsi   di   formazione   professionale.   

  
Da  ricordare,  inoltre,  che  durante  il  percorso  quinquennale,  in  relazione  agli  accordi  con  la  Regione  Toscana,  è                   
possibile  o�enere  una  delle  qualifiche  professionali  conseguibili  con  la  frequenza  alla  nostra  is�tuzione               
scolas�ca.  Le  qualifiche  professionali  sono  a�ribuite  di  norma  alla  conclusione  del  terzo  anno  di  studi.  Anche                  
in  questo  caso  gli  alunni  con  cer�ficazione  di  handicap  come  previsto  dalla  legge  104/92,  conseguono  la                  
qualifica  professionale  raggiungendo  la  sufficienza  in  tu�e  le  competenze  previste  dalle  Unità  di               
Apprendimento  (UDA)  o  un   A�estato  che  Cer�fica  anche  singole  unità  di  apprendimento  (UDA)  raggiunte  con                 
successo   dallo   studente.     

    Proge�   
PROGETTO   “il   Panino   Forma�vo”   

Questo  proge�o,  altresì  chiamato  Proge�o  Merende,  è  un  laboratorio  di  cucina  a�vato  quo�dianamente  per                
la  produzione  interna  delle  Colazioni  fruite  dagli  Studen�  e  dai  Docen�,  durante  i  momen�  di  ricreazione.  In                   
questo  laboratorio  operano  principalmente  alunni  con  disabilità  che  consentano  la  pra�ca  di  farcitura  dei                
panini   (Merende)   ed   arricchisce   in   modo   fortemente   inclusivo   le   esperienze   professionalizzan�   degli   alunni.   

Proge�o   Musica   (LAM)   e   Teatro   (MATTEATRO).     

Sono  previs�  anche  laboratori  di  Musica,  Teatro  ed  ar�  Visive,  con  a�vità  pomeridiane  dove  si  realizzano                  
momen�  di  socializzazione  tra  studen�  della  scuola  provenien�  da  classi  diverse  che  incrementa  l’inclusività                
delle   inizia�ve    scolas�che.    

Per   ulteriori   informazioni   
Per  ulteriori  informazioni,   le  funzioni  strumentali  dell’orientamento  e  della  disabilità  degli  is�tu�  secondari               
di  primo  grado   possono  conta�are  dire�amente  i  referen�  dell’IPSAR  Ma�eo�  che  si  occupano               
dell’orientamento   della   disabilità:   

- Prof.ssa   Putor�   Angela    angela.putor�@ma�eo�.edu.it   
- Prof.ssa   Logli   Lucia   lucia.logli@ma�eo�.edu.it   

Le  referen�  saranno  anche  a  disposizione  della  famiglia  degli  studen�  disabili  con  modalità  che  saranno  rese                  
note   a�raverso   il   sito   web   dell’IPSAR   Ma�eo�.   

  


