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Sezione Alberghiera 
L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Ristorativi è nato come 
succursale del Primo Istituto Alberghiero di Roma  "Tor Carbone" nell'anno 
scolastico 1994/95, per coprire il bacino di utenza di Roma Nord, privo di poli 
didattici di questo genere. Il primo anno raccolse l'iscrizione di quattro prime e di 
una quarta proveniente dalla succursale di Ladispoli. 
Successivamente, anno dopo anno, le iscrizioni sono andate aumentando 
sempre più, e nell'anno 2000/2001, in seguito alle operazioni di razionalizzazione 
degli Istituti di Istruzione Superiore, è divenuta scuola autonoma, accorpandosi 
all'Istituto Agrario "Delpino", costituendo l'I.I.S. "Via Domizia Lucilla"con un 
organico di più di duecento professori. 
Nel corso della sua attività più che decennale, la nostra scuola si è dotata di 
attrezzature sempre più adeguate, sia per quanto riguarda i suoi indirizzi 
professionali, (laboratori di sala, cucina, ricevimento, agrario), sia per quanto 
riguarda la didattica in generale (laboratorio di informatica, sala multimediale, 
biblioteca, laboratorio linguistico), segnalandosi spesso nei concorsi e nelle 
manifestazioni regionali e nazionali relative alle discipline di indirizzo.   
 

Sezione Agraria 
L'Istituto Agrario nasce sotto la denominazione di IPSA Federico Delpino nei 
primi anni che seguirono il secondo conflitto mondiale. 
Giacomo Giuseppe Federico Delpino ( Chiavari 1833 - Napoli 1905) fu un 
botanico italiano professore universitario a Genova, Bologna e Napoli. 
L'unicità di un Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente in tutta la 
provincia di Roma, fece sì che il “F. Delpino”  diventasse nel giro di breve tempo 
una meta per molti ragazzi provenienti oltre che dalla città anche dalle zone a 
nord di Roma, fino ai monti Sabatini. 
La posizione privilegiata di cui gode l'Istituto, a pochi metri in linea d'aria dalla 
cupola del Buonarroti, all’interno dell’area del parco di Monte Ciocci, contribuisce 
alla creazione di uno spazio particolare dove manufatti ed attività tipicamente 
agresti si fondono ed integrano in un contesto prettamente metropolitano. 

 

http://www.domizialucilla.com/
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Se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi sugli alberi,  

passerà la sua vita a credere di essere stupido. 

(Albert Einstein) 

 

 

 

Premessa: 

L’ultima normativa di indirizzo per la programmazione didattica nelle scuole di ogni 

ordine e grado, introduce la nuova nozione di “inclusione”. Tale nozione trova 

giustificazione nella complessità delle nostre classi non più riducibili alla netta 

distinzione tra alunni con disabilità/alunni senza disabilità ma che presenta diverse 

forme di svantaggio non sempre adeguatamente tutelate nell’accesso ai diritti dalla 

legislazione in corso.  

Il numero sempre maggiore di alunni con bisogni educativi speciali nel nostro Istituto 

rende opportuna una riflessione complessiva rispetto all’approccio didattico educativo 
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finora attuato dai consigli di classe. 

In questa direzione è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello 

diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera 

la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul 

profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di 

individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive 

tipizzazioni.  

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: sia per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola si metta in 

condizione di offrire una adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la 

cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative 

competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra 

tutte le componenti della comunità educante.   

In merito a questa complessità e conseguentemente ad una pratica didattica che vuol 

rendersi sempre più inclusiva e meno selettiva, è opportuno evidenziare alcuni aspetti 

significativi tali da consentire una più chiara comprensione dei processi innovativi che 

investono la scuola in direzione dell’inclusione e che modificano la precedente 

nozione di integrazione così come abitualmente intesa e praticata. 

La sollecitazione giunge appunto dal nuovo concetto di inclusione che individuando i 

Bisogni Educativi Speciali attribuisce importanza all’operatività che agisce sul 

contesto più generale dell'individualità, e dunque sull'ambiente scolastico oltre che 

territoriale in senso vasto, ed è proprio sull’operatività che agisce nel contesto che 

deve essere posta particolare attenzione, mentre col concetto di integrazione l’azione si 

focalizza unilateralmente sul singolo soggetto, del quale si individuano deficit o limiti 

di vario genere e al quale viene offerto un aiuto di carattere didattico e strumentale per 

il superamento o il contenimento degli stessi e per essere integrato nel sistema.  

L’operatività dell’istituzione scolastica viene investita nella sua globalità con il 

concetto di inclusività, ed è bene sottolineare che si tratta di un cambiamento di 

prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova impostazione e, quindi, alcune 

importanti modifiche: 

➢ Esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi 

dall’interno, anche promuovendo una maggiore sinergia e cooperazione tra gli 

insegnanti curricolari, gli insegnanti di sostegno e gli altri operatori coinvolti sia 

interni che esterni alla scuola;  

➢ Il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-

didattica quotidiana, ovvero della “normalità” (non della “straordinarietà”) del 
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funzionamento scolastico. 

Ne consegue che: 

L’adozione di quest’ottica esige la personalizzazione dei percorsi educativi e di 

apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche, immediatamente, per 

tutti gli studenti della scuola, introducendo il principio di una didattica inclusiva 

piuttosto che di una didattica speciale.  
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IIS Domizia Lucilla - Roma  a.s. 2018/2019 

 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio 

prevalente): 
n°  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 108  

➢ Minorati vista 1 

➢ Minorati udito 3 

➢ Psicofisici 104  

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 216 

➢ DSA 205 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro (bisogni educativi speciali) 11  

3. svantaggio   

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale  

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 324  

% su popolazione scolastica 25,8%  

N° PEI redatti dai GLHO  108  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 
216 

N° di PDP redatti dai 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 

SI 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e SI 
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di piccolo gruppo 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e 

di piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento AMBROSINO   

Referenti di Istituto  PIETROLUCCI,  

COLACINO, 

AULISA 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

NO 

Altro: 

PARTECIPAZIONE 

GLHO 

SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie NO 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

NO 

Altro: ASSIDUA  

PARTECIPAZIONE 

GLHO 

NO 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro: CONTINUITA’ SERVIZI NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

SI 

Altro: PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE 
NO 

F. Rapporti con servizi Accordi di programma / protocolli NO 
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sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati su disagio e 

simili 

SI 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
NO 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 
NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: PARTECIPAZIONE 

GLHO 
NO 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale / italiano 

L2 
NO 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:   
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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: COLLABORAZIONE DOCENTI CURRICOLARI  X    

Altro: COLLABORAZIONE ATA ASSISTENZA DI 

BASE 
  X   

* = 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 

a.s. 2019/2020 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 

cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Le figure e gli organismi coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del processo 

di inclusività scolastica sono le seguenti:  

  

Dirigente Scolastico:  

• Ha compiti decisionali e consultivi  

• Provvede alla formazione delle classi inserendo al loro interno gli allievi con BES  

• Attiva le procedure necessarie per un’inclusione ottimale degli allievi con BES  

• Provvede all’assegnazione dei docenti di sostegno agli allievi con disabilità 

(L.104/1992)  

• Individua e mantiene rapporti con le Amministrazioni Locali (Comune, Provincia, 

ASL)  

 

DSGA e Assistenti Segreteria didattica e amministrativa 

• Il personale di Segreteria dell’Istituto segue tutte le fasi dell’iscrizione degli alunni 

con BES 

• Fornisce le informazioni e l’assistenza necessarie agli studenti e alle loro famiglie 

• Raccoglie tutti i dati utili ai docenti dei CdC e ai componenti del GLI per 

l’attivazione di una didattica inclusiva 

• Assiste i docenti referenti delle attività di integrazione nella redazione e gestione 

dei loro progetti, delle loro attività per quanto riguarda gli aspetti burocratici e 

finanziari e nei rapporti con gli enti esterni 

 

Funzione Strumentale alunni con disabilità: 

• Funge da raccordo tra le diverse realtà territoriali (Comune, Provincia, ASL, CTS, 

Associazioni) 

• Progetta le attività di inclusione e adeguate strategie educative  

• Provvede al monitoraggio periodico e finale delle attività di inclusione degli alunni 

con BES.  

• Predispone la modulistica necessaria ai Consigli di Classe per la stesura dei PEI e 

dei PDP  

• Sostiene i docenti nella elaborazione dei PEI e dei PDP   

• Coordina il GLI e il Dipartimento di Sostegno 

• Propone al Dirigente Scolastico l’orario degli insegnanti di sostegno, sulla base dei 

progetti formativi degli alunni, delle richieste dei consigli di classe e dei desideri 

espressi dagli insegnanti stessi  
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• Cura la documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap garantendone 

la sicurezza ai sensi della tutela dei dati personali e sensibili dell'Istituto 

 

Referente DES (Disturbi evolutivi specifici)  

-DSA (Disturbi specifici di apprendimento) – ADHD/DOP - Borderline cognitivo- e 

Svantaggio 

• Fornisce informazioni e ricerca materiali didattici sulle difficoltà di apprendimento 

• Mette a disposizione della scuola la normativa di riferimento 

• Organizza una mappatura degli allievi con disturbo specifico d’apprendimento 

• Si pone a disposizione dei consigli di classe per impostare il percorso specifico 

• Promuove la partecipazione ai corsi di formazione sui disturbi di apprendimento, 

sullo screening e sulla didattica specifica 

• Organizza, nell’ambito degli incontri di continuità, il passaggio delle informazioni 

degli allievi che si iscrivono ad altra scuola  

• Partecipa agli incontri con le famiglie e/o Servizi Sanitari; si occupa delle   

comunicazioni con AID, ASL, MIUR/USR/CTS 

 

Docente di sostegno  

• Partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione  

• Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici  

• Mantiene rapporti con le famiglie  

• Cura gli aspetti metodologici e didattici  

• Attua interventi individualizzati sugli allievi disabili assegnati, ma lavora anche in 

prossimità degli allievi con BES insieme ai docenti contitolari della classe.   

 

Docente curricolare  

• Accoglie l’alunno con BES nel gruppo classe favorendone l’inclusione.  

• Collabora con il docente di sostegno alla programmazione e alla valutazione 

individualizzata dell’alunno disabile  

• Provvede alla programmazione didattica personalizzata con il consiglio di classe 

degli allievi con BES.  

                        

Dipartimento Sostegno 

• Elabora un’aggiornata modulistica per il lavoro dei docenti di sostegno  

• Progetta al fine di attuare un’efficace didattica per competenze   

• Attua percorsi paralleli all’alternanza scuola-lavoro per allievi con PEI differenziati 

 

G.L.I.  

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e CM n°8 del 

06/03/2013  

• Organizza incontri periodici   

• Rileva i BES presenti nell’Istituto 

• Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere;  
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• Dà consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie da adottare; 

• Elabora una proposta di Piano Annuale Per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES, che redige entro il mese di giugno.  

• Interfaccia con servizi sociali ed enti presenti sul territorio per attività di 

formazione, tutoraggio, ecc.;  

• Collabora alle iniziative educative e di inclusione predisposte dalla scuola 

(accoglienza e pre-accoglienza) 

 

Consiglio di Classe  

• Definisce gli obiettivi minimi essenziali ed irrinunciabili della classe 

• Indica in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione 

della didattica di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche e della eventuale documentazione clinica e/o certificazione 

fornita dalla famiglia 

• Predispone il piano didattico personalizzato (PDP) per gli alunni con Disturbi 

evolutivi specifici (DSA- ADHD/DOP-Borderline cognitivi), eventualmente il PDP 

per alunni con Svantaggio socio-economico, linguistico o culturale, il Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità. 

Il PDP è il documento il cui scopo è definire, monitorare e documentare le strategie 

di intervento più idonee nonché i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

Il PEI per alunni con disabilità è il documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati predisposti per l’alunno disabile ai fini della realizzazione del 

diritto all’educazione e all’istruzione, secondo quanto previsto ex art.12, comma 1-4 

L.104/1992. 

• Comunica con la famiglia ed eventuali esperti 

 

Collegio dei Docenti  

Su proposta del GLI:  

• Delibera il PAI;  

• Definisce obiettivi e attività da inserire nel PAI nel mese di settembre; 

• Nel P.T.O.F. esplicita:  

• un concreto impegno programmatico per l’inclusione;  

• criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti;  

• l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a 

livello territoriale.  

  

L’assistente educativo  

L'assistente educativo specialistico, l'assistente educativo alla comunicazione per 

studenti sordi o ipoacusici e il tiflodidatta per disabilità visive, seppure con diverse 

metodologie di lavoro, svolgono la medesima funzione, ovvero attivare un processo 

di inclusione per l'alunno e per la scuola.     

• Collabora alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e 

partecipa ai G.L.H e ai momenti di lavoro di équipe della scuola 
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• Programma, realizza e verifica interventi quanto più integrati con quelli educativi e 

didattici dei docenti,       

 Coordinandosi con insegnanti curriculari e di sostegno e alle attività della classe                                                           

• Supporta l’alunno nelle sue difficoltà e promuove   la sua   autonomia, proponendo 

strategie atte a perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della 

persona 

• Favorisce   la   socializzazione   tra   pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di 

una   cultura inclusiva            

• Promuove processi in cui trova spazio il modello del “compagno tutor”, efficace 

per   il coinvolgimento di tutti gli alunni 

• Supporta interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-

assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti 

pubblici e privati, in coerenza con quanto formulato nel PEI 

   E   tenendo presente il più generale progetto di vita dello studente 

• Collabora all’ analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni 

efficaci con esse 

• Lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte 

per l'uscita dal percorso didattico 

  

Il collaboratore scolastico 

• Assume la responsabilità e la gestione dell’assistenza di base, come definito nella 

Circolare Ministeriale n. 3390 del 30 novembre 2001 e nel C.C.N.L. vigente. Per 

assistenza di base non si intende l’esclusivo “accompagnamento” ai   servizi igienici, 

ma il supporto al loro uso e la cura dell’igiene della persona con disabilità. 

• Partecipa   entro   le   proprie   funzioni, e con   la   propria   professionalità, alla   

realizzazione del   progetto educativo dell’alunno e collabora con i docenti, famiglia 

e operatori per favorirne l’integrazione.  

 

Considerazioni 

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI MESSE IN ATTO: 

Il nostro Istituto ha messo a punto tutti gli strumenti di rilevazione, di accoglienza 

degli alunni con bisogni educativi speciali, progettando interventi didattico-educativi 

individualizzati o personalizzati. Una maggiore sensibilità verso le tematiche 

inclusive ha permesso la partecipazione a corsi di formazione specifici. 

PUNTI DI DEBOLEZZA RILEVATI: 

La necessità di apprendere ed utilizzare metodologie didattiche innovative ed 

inclusive utilizzate raramente dai docenti - L’uso delle nuove tecnologie non è 

ancora omogeneamente diffuso tra tutti i docenti - Difficoltà dei docenti nella 

rilevazione e nella lettura dei BES –  

Scarsa partecipazione dei docenti curricolari a corsi di formazioni specifici sulle 

tematiche della didattica e della valutazione inclusiva  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Si prevede di fornire ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di 

formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità 

presenti nella scuola (es. corso autismo, corsi DSA, corso sulla comunicazione 

facilitata WOCE). Si utilizzerà, se presente, prioritariamente il personale 

dell’istituto, docenti formati in tema di inclusione e docenti specializzati per il 

sostegno. Per alcune materie specifiche si chiederà l’intervento di esperti esterni. Lo 

scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione 

degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che 

riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel 

normale contesto del fare scuola quotidiano. 

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:  

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  

• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  

• nuove tecnologie per l'inclusione  

• le norme a favore dell'inclusione  

• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  

• gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i 

BES.  

Nel Piano Annuale di formazione / aggiornamento, individuazione tematiche 

prioritarie e avvio formazione in istituto o presso altri istituti.  

Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche (secondo 

le direttive ministeriali) nel percorso di autoformazione. 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Una scuola che intende favorire il processo d’inclusione di tutti gli alunni deve 

identificare alcune buone prassi che devono essere condivise dall’intero corpo 

docenti, dagli assistenti educatori, in una visione di collegialità. Tra i criteri più utili 

per la definizione delle finalità educative si può individuare la flessibilità 

dell’utilizzo di una didattica comune che preveda l’applicazione di strategie e di 

tecniche di insegnamento multidirezionali e polirisolvibili; rispetto alla formazione 

invece si sottolinea il fatto che essa rappresenta un elemento importante nella 

definizione delle buone prassi poiché connota il desiderio di una scuola attiva nel 

favorire l’acquisizione di conoscenze relative alla gestione della didattica e delle 

problematiche educative degli alunni con particolari bisogni. I docenti hanno a 

disposizione una serie di strumenti che consentono di progettare il percorso di 

integrazione/inclusione degli alunni diversamente abili. La modulistica a 

disposizione dalla scuola riguarda la DF, il PDF, il PEI ed il PDP.  

In breve: 

Alunni con disabilità (L.104/1992) 

- PEI - Piano Educativo Individualizzato curricolare con obiettivi riconducibili ai 
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programmi ministeriali con prove comuni o con prove equipollenti con riduzione 

parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa 

(art. 318 del D.L. vo 297/1994) (comma 3) 

- PEI - Piano Educativo Individualizzato differenziato con obiettivi non riconducibili 

ai programmi ministeriali  

           (Comma 3) 

Alunni con DES - Disturbi evolutivi specifici 

Alunni con DSA (L.170/2002) - Disturbi specifici di apprendimento 

- PDP -  Piano Didattico Personalizzato  

Alunni ADHD/DOP - Borderline cognitivi 

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

- PDP -  Piano Didattico Personalizzato 

 

La valutazione, specialmente nei casi per cui sono previsti degli obiettivi e dei 

contenuti differenti da quelli della classe, dovrà focalizzarsi sui processi e non sui 

prodotti, puntando ad una valutazione formativa e non sommativa.  La progettualità 

didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 

tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo 

di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 

specifici però non bisogna perdere di vista il fatto che ogni alunno diversamente 

abile ha le proprie caratteristiche ed è difficile suggerire una metodologia didattica 

che possa essere efficace in tutti i casi.  

Occorre una didattica inclusiva, che coinvolga l’alunno all’interno della classe, 

rispettando i suoi diversi stili cognitivi e costruendo per lui percorsi d’apprendimento 

personalizzati. Per raggiungere questo obiettivo è necessario collaborare fra 

insegnati di sostegno e insegnanti curriculari. 

La criticità riscontrata è stata rispetto agli alunni con disabilità per i quali si è attivato 

un PEI con prove equipollentì. 

La mancanza di collaborazione da parte di alcuni docenti curriculari, ha comportato 

un ritardo nell’acquisizione dei contenuti disciplinari da parte degli alunni. Un grave 

disagio è stato riscontrato anche nei docenti di sostegno che spesso non avevano il 

giusto tempo per redigere prove equipollenti.  

Si inviteranno quindi i docenti curricolari ad una migliore collaborazione con i 

colleghi di sostegno, per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni. 

 

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

Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e 

dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata 

da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno 

definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli 

alunni con disturbi evolutivi specifici e svantaggiati in correlazione con quelli 

previsti per l’intera classe. 
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Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo 

della persona attraverso: 

• Learning by doing 

• Attività organizzata in piccoli gruppi  

• Cooperative learning 

• Tutoring 

• Peer education 

• Attività individualizzata  

• Mastery learning 

Per gli alunni con programmazione differenziata: 

• Centro Sportivo Scolastico Integrato 

• Attività laboratoriali: 

➢ Artistico 

➢ Psico-motorio 

➢ Linguistico 

➢ Teatrale 

➢ Cucina e sala 

➢ Musicale 

➢ Piante aromatiche 

Presso la sede alberghiera del nostro istituto è stata allestita “La cucina di casa” per 

la realizzazione del progetto “Autonomia in cucina” che è volto al potenziamento 

delle autonomie di vita quotidiana. Gli alunni potranno esercitarsi affiancati dal loro 

insegnante di sostegno ed eventualmente anche da un tutor loro coetaneo, nella 

preparazione di semplici ricette. Questo tipo di cucina sarà anche utile durante i 

periodi in cui le classi saranno impegnate negli stage presso aziende esterne che, 

spesso, non accolgono gli alunni con gravi difficoltà. Nella cucina di casa potranno 

svolgere un programma che comprende la preparazione di diverse pietanze e che 

terminerà con un pranzo per i loro insegnanti delle materie professionali che 

potranno valutare sia la preparazione dei piatti sia l’organizzazione della tavola. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

 

Una scuola inclusiva non esaurisce il suo compito soltanto al proprio interno, ma si 

rapporta con le realtà e le peculiarità del territorio in cui opera. Questo è importante 

per tutti gli alunni, ma in particolar modo nell’ottica del Progetto di Vita alla base 

delle programmazioni degli studenti con bisogni educativi speciali. 

L’organizzazione degli interventi per gli alunni disabili avviene fondamentalmente 

attraverso il Progetto di Rete “Al di là del limite”: 

a. Protocolli d’intesa con CFP - Percorsi integrati del nostro istituto con il 

CFP “S. Tosi” attraverso azioni di orientamento integrato  

b. Coordinamento dell'assistenza specialistica 

c. Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dai CTS 
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d. Valorizzazione delle esperienze pregresse 

e. Organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e 

funzioni in base alle 

f. Professionalità presenti nella scuola 

g. Coordinamento delle attività   di alternanza scuola / lavoro degli alunni 

con disabilità ed      

     Attivazione di funzioni di tutoring 

Attività di Rete: 

o Laboratorio itinerante: 

o Artistico  

o Teatrale 

o Informatico 

o Cinematografia creativa (visione di film dibattito e produzione) 

o Cucina 

o Attività motorie 

o Orto 

o Gruppo sportivo 

Protocolli d’intesa con CFP  

Il percorso di “Orientamento” sarà fornito a tutti gli allievi ritenuti idonei al tipo di 

offerta formativa che il CFP propone su indicazione dei docenti per il sostegno e 

previo colloquio dei formatori del CFP. L’allievo deve avere come prerequisito 

l’autonomia personale e comportamenti adeguati ai luoghi di lavoro strutturati e 

produttivi. Il secondo passaggio dell’azione orientativa, consiste nella valutazione, 

da parte dei formatori-tutor del CFP in collaborazione con i docenti di sostegno, del 

futuro formativo degli allievi in orientamento. Ogni allievo avrà, quindi, indicazioni 

su come proseguire il percorso nella Formazione Professionale o in altre soluzioni.  

 

Oltre agli obiettivi strettamente didattici, le attività sia interne che esterne alla scuola 

saranno utilizzate per avviare, incrementare e potenziare l’autonomia sotto vari 

aspetti: 

➢ Rapporti   interpersonali 

➢ Far sperimentare ai ragazzi i modi   e le dinamiche che li regolano; 

➢ Percorsi di autonomia al fine di renderli capaci di organizzare in modo 

autonomo percorsi all’ interno della città; 

➢ Stimolare la capacità di esprimere liberamente i propri pensieri; 

➢ Favorire l’iniziativa personale con relativa assunzione di responsabilità 

rispetto alle scelte fatte. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La collaborazione tra la scuola, le famiglie e la comunità (ASL, enti ed associazioni, 

imprese) è orientata al successo del progetto educativo e permette un apprendimento 

sereno e continuativo. Per tale ragione l’Istituto si propone di valorizzare gli 

strumenti di partecipazione previsti dalle norme sull’ integrazione degli alunni con 

BES (Legge n. 104/92, Linee guida del 2009, Direttiva del 27 Dicembre del 2012). 

In particolare sono previsti: 

• Lo scambio d’informazioni nella fase d’ingresso, al fine di inquadrare al 

meglio i bisogni; 

• Il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI, nonché nella 

realizzazione e monitoraggio dei risultati raggiunti; 

• La partecipazione ai Gruppi di lavoro (GLHO, GLHI, GLI); 

• La partecipazione a progetti formativi dedicati alla conoscenza dei bisogni 

educativi speciali, al monitoraggio dei progressi e alla formazione degli 

insegnanti, da organizzarsi anche a livello di rete di scuole e sotto la guida dei 

CTS e CTI; 

• La partecipazione a momenti di incontro, formazione e confronto organizzati 

da enti e associazioni.  

 Le aziende presenti sul territorio, inoltre, sono chiamate a dare supporto tramite la 

disponibilità a realizzare, mediante accordi con l’Istituto, attività di stage, alternanza 

scuola-lavoro e apprendistato, al fine di potenziare le abilità pratico/laboratoriali. 

 

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

formativi inclusivi 

L’Istituto deve garantire il diritto allo studio e il successo formativo degli allievi, 

sostenendone la partecipazione e l’inclusione nella vita scolastica. Al fine di 

predisporre percorsi educativi e didattici adeguati, i Consigli di Classe devono 

svolgere un’attenta ed accurata attività di osservazione e d’identificazione dei diversi 

bisogni educativi e formativi.  

Per ogni alunno si costruisce un percorso finalizzato a:  

• Rispondere ai bisogni individuali;  

• Monitorare la crescita della persona;  

• Favorire il successo formativo della persona nel rispetto della propria 

individualità/identità. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Con riferimento alle risorse esistenti, si evidenzia l'alta motivazione e soddisfazione 

che consegue all'impiego di insegnanti di sostegno nei diversi laboratori, come per 

esempio quello di cucina, al fine di coniugare la realizzazione professionale con 

l'ottimizzazione delle risorse e la pluralità di offerta formativa declinabile secondo le 

caratteristiche del singolo studente onde favorire tanto le capacità personali interne 
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quanto i caratteri propri esternabili di sviluppo della inter-relazionalità trasversale  

multipla. 

Tutto ciò risulta, così, a beneficio sia dello studente fruitore che vede migliorate le 

sue qualità, sia del docente o della figura di turno individuata come dispensatore di 

un servizio poliedrico che rende pienamente realizzati in maniera diversa oltre il 

tradizionale modello lavoro- remunerazione economica.  

A conferma ulteriore sono stati individuati e previsti i seguenti laboratori: 

1) Laboratorio di cucina integrato; 

2) Laboratorio psicomotorio integrato; 

3) Laboratorio artistico integrato; 

4) Laboratorio musicale integrato; 

5) Laboratorio teatrale integrato; 

6) Laboratorio di giardinaggio 

Inoltre si conferma l'attivazione del centro sportivo scolastico che permetterà agli 

alunni disabili dell'istituto di partecipare alle gare previste dal comitato 

organizzativo. Un cenno a parte meritale attività dei progetti Archeo-chef  e 

NavigAbile. 

Il progetto Archeo-chef che è stato svolto a Genzano con un percorso di visite 

archeologiche e di autonomia nella preparazione dei pasti è stato un vero successo 

sia per l’alto gradimento riscosso dai ragazzi sia per la meraviglia che questi ragazzi 

hanno saputo produrre in noi che osservavamo il loro grande impegno e l’alto grado 

di autonomia dimostrato. Allo stesso modo il progetto NavigAbile, che ha raggiunto 

quest’anno la sua ottava edizione, ha visto  un elevato numero di ragazzi delle scuole 

in rete partecipare per 5 giorni/4 notti ad un campo finalizzato principalmente a 

sperimentare e apprendere, attraverso la vela e altre discipline nautiche, le 

conoscenze, il saper fare, lo stare insieme ed il  collaborare per superare i propri 

limiti. La gioia dipinta sui loro volti, lo stretto legame instaurato con gli istruttori di 

vela, le frequenti manifestazioni di affetto ed anche qualche sana litigata sono stati la 

prova della grande validità di questo progetto arricchito, inoltre, dal bellissimo 

lavoro offerto dagli alunni e dai docenti dell’Istituto Apicio di Anzio con il loro 

albergo didattico. 

 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per le 

competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive non sempre 

presenti nella scuola. 

Inoltre il numero degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola 

richiederebbe ulteriori risorse in quanto la scuola, tenuto conto anche del numero 

elevato di alunni certificati, non è in grado di gestire in modo adeguato le numerose 

e diverse problematiche. 

Per realizzare alcune attività progettuali in programmazione per il nuovo anno 
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scolastico l’istituto si avvarrà di eventuali finanziamenti e del volontariato di molti 

docenti spinti dalla consapevolezza della grande importanza del loro ruolo per questi 

ragazzi con bisogni educativi speciali.  L’Istituto ha partecipato al PON inclusione 2 

per un totale di 45 mila euro, inserendo molte attività inclusive, che già vengono 

svolte con buoni risultati. Se questo progetto verrà finanziato, si sbloccheranno 

risorse del FIS, per nuove attività. 

 

 

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 

I progetti di continuità sono uno dei punti di forza della nostra scuola: teniamo 

particolarmente in considerazione il delicato momento di passaggio da un ordine di 

scuola all'altro. I ragazzi con disabilità, futuri iscritti, già dal secondo quadrimestre 

della terza media hanno la possibilità di vivere alcuni momenti all'interno della 

Scuola Secondaria di Secondo Grado. Ciò permette ai ragazzi di conoscere il nuovo 

ambiente e di vivere con minore ansia l'ingresso nel nuovo ordine di scuola. 

Dall'anno scolastico 2012/2013 è attivo un  progetto formativo d’ingresso, dove gli 

alunni iscritti possono frequentare il laboratorio di cucina o nelle serre del nostro 

Istituto, così da rendere familiare l'ambiente della scuola superiore sia sotto l'aspetto 

logistico sia didattico/relazionale, attraverso la conoscenza degli spazi, dei docenti, 

dei futuri compagni e del personale della scuola  e promuovere così il senso di 

appartenenza alla nuova realtà scolastica. Questo progetto ha ricevuto anche 

l'apprezzamento dell'Associazione Down che ha inserito quest’esperienza 

progettuale in un video sulle buone prassi esistenti nella scuola. Sicuramente questa 

prassi è un fattore facilitante per l'inclusione dei ragazzi disabili nella scuola di 

successivo ordine.   

 

Considerando che il primo biennio di studi delle sezioni del nostro Istituto ha molte 

materie comuni, bisogna orientare gli studenti in relazione alle loro attitudini e 

vocazioni cercando di capire se eventuali insuccessi scolastici siano dovuti ad una 

scelta poco idonea, in modo che tale scelta possa essere riorientata in un percorso più 

adatto all’interno dell’Istituto stesso. 

Compito della scuola in questa fase è anche quello di valorizzare le diverse identità, 

le eventuali differenze culturali, gli stili di apprendimento e   le abilità degli studenti. 

Gli strumenti classici di intervento a supporto della didattica, quali sportelli didattici, 

recupero e potenziamento devono essere utilizzati per favorire la realizzazione degli 

obiettivi formativi. 

Il sistema scuola ha anche il ruolo di indirizzare gli studenti verso percorsi post-

diploma adeguati alle loro capacità ed alle competenze acquisite, in modo che le 

scelte siano compatibili con il loro progetto di vita e coerenti con le richieste del 

mondo del lavoro, di sviluppare nello studente il senso di appartenenza allo Stato, 

rendendolo un cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri. 
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Nell’ambito delle autonomie e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro si prevedono 

attività congiunte fra Agrario e Alberghiero, organizzando un percorso - dalla 

semina (Agrario) alla tavola (Alberghiero) - con attività di tutoraggio fra pari, 

prevedendo lo spostamento di gruppi di lavoro fra i due Istituti. Si può prevedere che 

l’attività continui anche nel mese di Giugno e Luglio con la vendita dei prodotti 

dell’Azienda agraria; la partecipazione al progetto sarà riconosciuta come attività di 

alternanza scuola-lavoro  
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