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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)  

 Minorati vista 3 

 Minorati udito 3 

 Psicofisici 48 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 50 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo   3 

 Altro   3 

3. svantaggio   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  25 

 Disagio comportamentale/relazionale   1 

 Altro  2 

Totali 139 

% su popolazione scolastica 15% 

N° PEI redatti dai GLHO  54 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria* 56 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria * 5 

*Il n° dei PDP non coincide con il numero dei casi segnalati tra gli altri Disturbi evolutivi specifici 

(no DSA) e tra gli alunni con svantaggio(specie linguistico), perché i Consigli di classe rispetto ad 

alunni con problematiche non riconducibili al DSA hanno ritenuto, in autonomia e avendone 

facoltà,  di non dover procedere alla formalizzazione dei relativi percorsi personalizzati, pur 

facendosi carico delle specifiche situazioni soggettive (ai sensi della Nota MIUR n.2563 del 22 

novembre 2013 avente ad oggetto "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali.) 

 

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 di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI’ 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

SI’ 



ecc.) 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI’ 

Referenti di Istituto   SI’ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI’ 

Docenti tutor/mentor  SI’ 

Altro: ASSISTENTI SPECIALISTICI  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI’ 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

         SI’ 

Altro:   

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI’ 

Altro:   

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 SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI’ 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI’ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI’ 

Altro:   

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:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI’ 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI’ 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI’ 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI’ 

Progetti territoriali integrati SI’ 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI’ 

Rapporti con CTS / CTI SI’ 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI’ 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI’ 

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 
SI’ 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI’ 

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.) 

  
 

L’I.P.S.E.O.A. CELLETTI si attiverà per implementare la cultura dell’inclusione   attraverso la valorizzazione 
delle diversità e la promozione dei principi dell’accoglienza, della solidarietà e dell’equità. L’I.S. assume 

quindi, responsabilmente, per il prossimo anno un concreto impegno programmatico che prevede l’adozione 

e diffusione di buone prassi d’inclusione a tutti i livelli dell’organizzazione e gestione della Scuola: negli 
ambiti dell’insegnamento curriculare, nella gestione delle classi, nell’organizzazione dei tempi e degli spazi, 

nelle relazione tra docenti, alunni e famiglie. 
Si cureranno, in particolare, gli aspetti della comunicazione delle informazioni nei passaggi dal ciclo 

inferiore. Il Dipartimento di sostegno coordinato dalla F.S. e dalle figure referenti per gli alunni con BES 

seguirà la fase dell’accoglienza degli alunni in ingresso attraverso Riunioni di Continuità nel mese di Giugno 
(Circ. MIUR n.1/88) al fine di creare le migliori condizioni di contesto per l’inclusione efficace degli stessi 

alunni. In quella sede, verranno accolte le famiglie, i docenti della scuola di provenienza, gli specialisti al 
fine di acquisire tutte le informazioni utili per elaborare l’ipotesi di percorso educativo e didattico 

rispondente alle specifiche situazioni soggettive (PEI, PDP) da formalizzare poi nei primi Consigli di classe 
dopo un periodo di osservazione. 

 

Dopo l’insediamento del G.L.I. a inizio anno si procederà attraverso  l’adozione e condivisione in Collegio 
dei Docenti di un protocollo di accoglienza degli alunni con B.E.S. certificati, dove risultino definite con 

precisione le azioni e le modalità di rilevazione precoce di situazioni ascrivibili a difficoltà (non ordinarie e 
gravi), disturbi, disagi di natura socio-ambientale-linguistici, anche transitori  (Direttiva 27/12/2012 e dalla 

circolare n. 8 /2013 e successive Note di chiarimento del 27 Giugno e del 22 novembre 2013). Il Gruppo 

proporrà quindi, sulla base delle risorse effettivamente assegnate alla scuola, una programmazione degli 
obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere. Tutti i Dipartimenti, in quanto articolazioni 

funzionali del Collegio dei docenti, saranno chiamati ad adottare nelle relative programmazioni criteri e 
modalità di didattica inclusiva con previsione dettagliata dei livelli minimi delle competenze attese in uscita 

nonché accoglimento di criteri di valutazione attenti ai processi di apprendimento degli alunni e non alle 

singole prestazioni. La docente F.S. per l’inclusione scolastica insieme alla Referente alunni con 
BES fornirà il necessario supporto ai consigli di classe, al fine di uniformare i criteri di gestione educativa 

e didattica degli alunni con B.E.S. di varia tipologia.  
 

La procedura di accoglienza degli alunni certificati (con D.F./Profilo di Funzionamento ex Dlgs.66/2017, 
e cert. dii DSA e altri BES) verrà gestita e organizzata dallo stesso Gruppo di lavoro che effettua la: 

1. Rilevazione degli alunni con BES, monitoraggio e valutazione. 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici. 
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi. 

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi. 
Particolare cura verrà riservata all’esame delle documentazioni dei nuovi iscritti e all’inserimento di tutti gli 

alunni certificati nelle diverse classi, tenendo presenti le rispettive esigenze, caratteristiche e compatibilità.  

Per le classi Prime il primo periodo di osservazione e gli esiti delle prove d’ingresso forniranno le prime 
indicazioni su situazioni di partenza degli alunni con contestuale individuazione di prestazioni “atipiche2 

(nelle abilità strumentali agli apprendimenti) che potrebbero richiedere interventi mirati di recupero e 
consolidamento. Per le classi intermedie rispetto agli alunni con BES non certificati, ma già formalmente 

individuati negli anni precedenti si procede alla presa in carico inclusiva da parte del Consiglio di classe; si 
coinvolgono le famiglie condividendo azioni e percorsi da promuovere, avvalendosi anche degli operatori dei 

servizi sociali e delle altre figure di sistema individuate dalla scuola, pervenendo eventualmente alla 

elaborazione di un PDP (non obbligatorio). 
L’inclusione di alunni con BES vedrà la creazione di una rete di collaborazione tra più figure di sistema:  

- il Dirigente Scolastico, che dirige e coordina tutta l’attività, prende visione dei PEI e PDP e li firma; 
-la Funzione Strumentale per l’Inclusione, con funzioni di tipo organizzativo, consultivo, progettuale e 

valutativo degli interventi di inclusione; 



- i docenti di sostegno, con funzioni di informazione e mediazione tra tutte le componenti del C. di Classe 
e nei rapporti con le famiglie, 

- il docente referente alunni con BES, di supporto agli alunni nel passaggio tra i diversi gradi di 
istruzione, di ausilio ai docenti curriculari e supporto ai CC.cc. nella gestione corretta anche dal punto di 

vista normativo delle diverse situazioni soggettive; 

- i coordinatori di classe, responsabili della documentazione relativa agli alunni con DSA e altri BES; 
- i consigli di classe che segnalano o ricevono segnalazioni di alunni con BES, partecipano alla 

predisposizione dei PEI e PDP curando, anche in caso di mancata formalizzazione della situazione di disagio 
(altri BES, non DSA e non disabilità), l’adozione di metodologie, di strumenti compensativi, di misure 

dispensative ed elaborando gli opportuni criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti; 
- gli Assistenti alla Comunicazione, supporta gli alunni con disabilità sensoriali- uditiva sia nelle attività 

curriculari che extracurriculari e nei percorsi PCTO (già Alternanza Scuola-Lavoro) 

- la Psicologa dello sportello C.I.C. presente nell’Istituto, che è responsabile delle attività di 
monitoraggio e prevenzione del disagio scolastico e partecipe dei processi di integrazione e di motivazione 

degli alunni con BES;  
- gli Educatori referenti del convitto maschile e femminile; 

- il personale ATA, specificatamente individuati dal Dirigente Scolastico per l’assistenza igienico-personale 

di alunni con disabilità grave (ex art.3 co.3 Ln.107/1992) nel rispetto del genere dell’alunno stesso;  
Attraverso tali risorse professionali, l’I.S. intende adoperarsi per: 

- implementare una procedura interna di segnalazione del disagio in generale; 
- fornire, attraverso gli strumenti di rilevazione approntati, gli elementi necessari all’avvio degli 

interventi: con immediate azioni di recupero delle difficoltà e interventi mirati al potenziamento e 
consolidamento di abilità rilevate come deficitarie e solo in caso di persistenza delle prestazioni “atipiche”, 

con richiesta alle famiglie di eventuali approfondimenti di tipo specialistico; 

- informare i servizi sociali ( disagio socio-ambientale rilevante), le famiglie e  sensibilizzare queste 
ultime  sulla necessità di interventi personalizzati da formalizzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(eventualmente) in un progetto educativo , elaborato e condiviso in tutte le sue parti; 
- individuare e sostenere con appropriati interventi gli alunni con difficoltà linguistiche per scarse 

competenze in Italiano L2, tali da comprometterne l’apprendimento. 

 
Dal punto di vista organizzativo e gestionale, la scuola attuerà il cambiamento inclusivo attraverso 

attività in rete con i seguenti soggetti: 
- Le AASSLL di riferimento (AUSL LT-CE-NA) che si occupano della valutazione e della presa in carico, su 

richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo globali e specifici, 

comportamentali, emotivo-relazionali; redigono le certificazioni cliniche e i profili di funzionamento previsti 
entro i termini previsti dalla normativa vigente; forniscono la consulenza ai docenti degli alunni segnalati 

sulla base dei risultati della valutazione.  
 

- I Servizi Sociali, che ricevono la segnalazione da parte della scuola o informano la scuola di particolari 
situazioni di disagio, rendendosi disponibili ad incontrare la famiglia o a scuola o presso i Servizi. Su 

richiesta della famiglia, valutano la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno 

della genitorialità disponibili, in coordinamento con la scuola. Qualora sia intervenuta una diagnosi di 
disabilità, su richiesta della famiglia, attivano la procedura per l’assegnazione di AEC; qualora la famiglia 

dimostri una particolare resistenza o si profilino situazioni di inidoneità del contesto familiare, attivano 
autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste; 

 

- la Regione Lazio, che sulla base di un Progetto Annuale per la richiesta di risorse di assistenza 
specialistica assegna i fondi destinati alla realizzazione di tale progetto, con inserimento di figure di 

operatori professionali ad integrazione delle risorse di sostegno per gli alunni con disabilità e dal 
a.s.2018/2019 anche a favore degli alunni che evidenzino uno svantaggio scolastico, certificato o non; 

 
- l’ENS di Latina e l’UIC di Latina, che coordinano gli Assistenti alla Comunicazione relativi alle diverse 

tipologie di minorazione sensoriale presenti nella scuola; 

 
- Il CESV, che sulla base di un progetto annuale presentato dalla scuola, assegna un certo numero di 

Volontari del Servizio Civile Nazionale per l’attuazione delle attività di integrazione e sostegno dello 
svantaggio giovanile. 

 

 



 
Nella direzione del cambiamento “inclusivo” si segnalano altresì le seguenti iniziative e attività, confermate 

per il prossimo anno scolastico: 
 

- l’Istituto è membro della rete TEU (Territorio Europa), con il laboratorio locale promosso dal 

CESV – sede di Formia – costituitosi nel marzo 2015 ed operante sul territorio per la progettazione su bandi 
europei. La Rete TEU si propone di aiutare le organizzazioni di volontariato, gli enti locali ed il Terzo settore 

ad affrontare costruttivamente la nuova programmazione europea 2014/2020, per la partecipazione ai 
bandi rivolti alla promozione del welfare ed al sostegno delle fragilità sociali. La scuola, attraverso la rete, 

intende fornire formazione ed informazione di alto livello, per aiutare organizzazioni di volontariato ed enti 
locali a realizzare collaborazioni stabili nel tempo e negli obiettivi, per dare vita ad una vera governance 

orizzontale nella gestione delle risorse; le figure coinvolte saranno i volontari del Servizio Civile Nazionale 

assegnati all’Istituto grazie al Relativo Bando, ed eventuali esperti esterni individuati in seguito alla 
attribuzione di fondi per progetti approvati. Tali figure opereranno all’interno ed all’esterno della scuola nella 

attività coordinate dalla F. S. per l’integrazione e dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
 

- La Scuola partecipa alla Rete del “Service Learning” costituita tra Istituzioni di diverso ordine e 

grado, con l’obiettivo di avviare (in via sperimentale) ed implementare pratiche educative e didattiche che 
all’interno del curricolo ordinario coniughino esperienze di apprendimento (LEARNING) con esperienze di 

servizio solidale (SERVICE). La Rete promossa dall’U.S.R. Lazio prevede la partecipazione ad un percorso di 
formazione con docenti della LUMSA (EIS – Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla 

Solidarietà) coinvolgente n.3 docenti Referenti dell’I.S.. Tali figure si occuperanno d’implementare i valori 
della proposta pedagogica del S.L. sollecitando e guidando l’inserimento nelle progettazioni curriculari, di 

percorsi formativi in cui accanto allo sviluppo di competenze (U.D.A.) vengano naturalmente previsti 

obiettivi di servizio solidale coinvolgenti la comunità locale, in una logica che vede la scuola come 
promotrice del miglioramento sociale. 

 
- L’I.S. è capofila di una Rete interistituzionale (I.R.I.D.E.), costituita da 16 scuole del territorio 

di ogni ordine e grado, 4 Comuni, la ASL di Latina. La Rete progetta e realizza attività di formazione e di 

integrazione dello svantaggio reperendo, utilizzando ed ottimizzando risorse condivise.  
 

- aderisce al Progetto “Scuole amiche dei diritti umani” promosso da Amnesty 
International (n. 5 classi già accreditate): progetto già presente in 20 paesi del mondo volto a 

promuovere nelle scuole i valori del rispetto dell’altro, la non discriminazione, la dignità e la libertà di 

espressione attraverso la partecipazione attiva alla comunità scolastica. L’attuazione del Progetto coinvolge 
la F.S. per l’integrazione/inclusione, un docente referente sulla legalità, i docenti di discipline umanistiche e 

giuridiche delle classi designate; tali figure si attivano e promuovono (Novembre-Aprile) iniziative e momenti 
di riflessione sui diritti civili, attraverso percorsi curriculari e giornate tematiche su: 

- diritti delle donne 
- contrasto dell’omofobia 

- contrasto delle mafie e dell’illegalità. 

 
- La Scuola è sede di un C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza), che offre, durante 

l’intero anno scolastico, un servizio di consulenza e sostegno psicologico (non terapeutico) a cura di una 
Psicologa scolastica. Un team di docenti esperti si interfacciano con la Psicologa nell’individuazione e nella 

gestione di situazioni problematiche, riguardanti singoli alunni e/o interi gruppi-classe; nella 

programmazione di interventi di sostegno e di recupero in caso di difficoltà relazionali e/o gestione di 
conflitti (bullismo, discriminazioni di genere o difficoltà relative ad altre tipologie di disagio psicologico 

individuale o di gruppo). 
 

- È attivo un Laboratorio Teatrale Integrato d’Istituto e un Coro in L.I.S. “La compagnia delle 
note silenziose”, che elaborano e mettono in scena (ormai da 10 anni) anche con Finanziamenti UE (PON 

FSE) una lunga serie di spettacoli originali e suggestivi, coinvolgendo decine di studenti ed ex-studenti 

(diversamente abili e non), e contribuendo allo sviluppo delle competenze trasversali relazionali e di 
cittadinanza attiva che le attività teatrali aiutano a promuovere. Si tratta di attività laboratoriali della durata 

dell’intero anno scolastico (periodo Ottobre-Giugno) che sviluppano tematiche quali il rispetto dell’altro, 
l’accettazione della diversità, la presa di coscienza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il 

superamento delle discriminazioni (sociali, culturali, di genere), il valore della solidarietà e dell’amicizia, la 

condanna delle prevaricazioni, il rispetto della legalità. Il percorso si conclude con una rappresentazione 



nella Sala Convegni della Scuola e, possibilmente, presso il Teatro Remigio Paone di Formia, come 
momento di socializzazione dell’esperienza e restituzione al territorio di un messaggio di reale inclusione che 

l’Istituto porta avanti da decenni con pochi mezzi ma con il massimo dell’impegno e della passione. 
 

- La scuola aderisce al Laboratorio Rainbow nell’ambito del progetto NISO promosso dalla Regione 

Lazio, patrocinato dall’UNAR e del Ministero Delle Pari Opportunità. L’obiettivo è quello di sollecitare gli 
studenti ad esprimersi su omofobia e intolleranza verso la diversità in generale. I docenti di discipline 

letterarie e giuridiche coordinati dalla F.S. per l’integrazione/inclusione preparano gli studenti (periodo 
febbraio-maggio) stimolando, attraverso discussioni “guidate”, riflessioni sulle tematiche oggetto dell’attività 

progettuale; segue poi l’intervento di un esperto esterno (Psicologa) che conduce la classe designata, alla 
realizzazione del “prodotto” finale (cortometraggio) da presentare al Concorso. Nell’edizione 2017/2018 la 

Scuola è risultata vincitrice del I Premio per un cortometraggio contro l’omofobia realizzato da una classe 

seconda. 
- Assistenza Specialistica: l’Istituto sviluppa un progetto annuale sulla base delle Linee Guida e 

del relativo Bando pubblicato dalla Regione Lazio. In questo progetto sono previste figure specializzate che 
dovranno affiancare gli alunni d.a. nelle attività curriculari ed extracurriculari ad integrazione delle altre 

figure previste a sostegno della diversa abilità. Tali figure verranno coordinate dalla F.S. per l’inclusione, 

collaborando con i C.d.c. nella definizione dei percorsi educativi e didattici a vantaggio dei singoli studenti. 
Parteciperanno alla stesura dei PEI all’interno dei GLHO e del GLI; per l’anno scolastico 2018/2019 il 

Servizio potrà essere attivato, su richiesta delle famiglie a favore di tutti gli alunni con B.E.S. certificati e 
non, come ulteriore supporto ai processi d’inclusione attraverso la personalizzazione dei percorsi. 

 
- Avviato lo scorso a.s., con una prima fasi sperimentale, il progetto “Orto-Scuola” sarà riattivato per 

divenire attività da inserire nel curricolo ordinario anche come oggetto di specifiche Unità di Apprendimento 

elaborate a livello interdipartimentale. Sarà svolto a rotazione da 15 alunni/e (ed ex alunni/e) diversamente 
abili e da un gruppo di loro compagni di classe, in un processo di peer-education e con l’individuazione di 

alcuni alunni con funzione di “tutor” impegnati a recuperare aree verdi della Scuola attualmente dismesse, 
da destinare alla realizzazione di Laboratori orticoli permanenti. Il progetto risponde tra l’altro alla volontà di 

“aprire” la scuola, spingendosi “oltre l’aula”, verso il territorio e la comunità locale di appartenenza. 

Particolarmente sentito, e positivamente accolto attraverso l’iniziativa, il bisogno delle famiglie degli alunni 
ed ex-alunni diversamente abili, di progetti e attività da svolgersi in contesti “protetti”, in cui inserire i propri 

figli. La particolare connotazione architettonica dell’Istituto oltrechè la specificità del curricolo di studi, si 
prestano particolarmente ad un percorso di questo tipo che consentirà, tra l’altro, agli alunni del Triennio, di 

svolgere all’interno della Scuola attività computabili nelle ore di Alternanza Scuola-Lavoro previste 

obbligatoriamente negli anni terminali. Le azioni previste nel progetto presentano un’alta valenza “inclusiva” 
in quanto volte a:  

1) migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa, laboratoriale e 
digitale che ha come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo la diversificazione degli stimoli per 

l’apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo, 
valorizzandone le differenze, per far emergere le potenzialità di ciascuno;  

2) favorire lo sviluppo delle competenze chiave in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso il 

sostegno all’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

3) favorire lo sviluppo delle competenze digitali dello studente, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole del social network e dei media nonché alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro. 

 
- CONVITTO ANNESSO: Nell’istituto è presente oltre all’ ampio numero di alunni/e con disabilità 

(fisiche, psicofisiche e sensoriali), un numero di alunni residenti nel convitto annesso, provenienti 
dall’hinterland campano, quindi da zone caratterizzate, tra l’altro, da un alto tasso di micro-

criminalità giovanile e dove le famiglie non sono sempre in grado di fornire un valido supporto 
all’attività educativa della scuola. Con le azioni previste nel progetto SPECIFICARE , si intende 

incidere positivamente sul recupero di situazioni di disagio e di svantaggio culturale, per favorire il 

superamento di dinamiche di esclusione nel contesto scolastico, per ridurre il tasso di dispersione 
scolastica, , per ridurre la variabilità di risultati tra le classi, per stimolare una più aggiornata 

progettazione didattica trasversale, per ridurre la produzione di episodi problematici e contribuire al 
miglioramento del clima inclusivo della scuola.  

 

 



- Progetto “Volontariato a scuola”: Nell’ambito del progetto di Assistenza Specialistica 
s’inseriscono attività volte a promuovere forme e modalità di Volontariato a Scuola da parte degli studenti 

normodotati e non. Sostanzialmente e contestualmente allo sviluppo della progettazione curriculare delle 
materie d’indirizzo (Sala, Cucina, Ricevimento), il progetto prevederà: 

1. coinvolgimento di alunni normodotati delle classi in cui sono inseriti alunni con sostegno, in attività 

integrate di natura curriculare ed extra-curriculare (ad esempio inserimento di un compagno di classe a 
rotazione, nel laboratorio di pizzeria rivolto ad alunni con disabilità ”grave”; partecipazione ad uscite sul 

territorio pomeridiane e serali per attività ludico-ricreative); 
2. Coinvolgimento di alunni con disabilità in attività laboratoriali di classi terminali all’interno di un 

percorso a “classi aperte”, considerando l’attività di tutoraggio degli alunni normodotati come esperienza di 
Alternanza Scuola-lavoro. 

3. Affiancamento degli studenti convittori nello studio pomeridiano da parte di studenti con curriculum 

scolastico brillante, con funzioni di tutor, in un’esperienza di peer-education; 
4. Organizzazione di squadre relative a diverse discipline sportive (calcio, basket, pallavolo, tchakball..) 

da coinvolgere in allenamenti e tornei (interni ed esterni anche con il coinvolgimento di altre scuole del 
territorio). 

Le attività annoverate intendono promuovere il senso di solidarietà tra gli studenti; fornire occasioni di 

acquisizione di competenze di cittadinanza attiva oltrechè consolidare le competenze professionali negli 
ambiti d’indirizzo; fornire l’occasione di “conoscere” la realtà della diversa abilità, sviluppare una mentalità 

accogliente e tollerante verso la diversità, in generale. Esse saranno gestite da docenti referenti scelti 
all’interno dei Consigli di classe; gli studenti potranno parteciparvi, su base volontaria, producendo domanda 

di partecipazione ed essere scelti considerando alcuni indicatori quali: l’andamento disciplinare; la 
motivazione personale; il profitto scolastico. Per le attività che dovranno svolgersi in orario curriculare, gli 

studenti designati saranno coinvolti a rotazione, previa autorizzazione dei relativi C.C.d.C. che avranno cura 

di verificare la situazione giornaliera dei singoli volontari (non dovranno essere previsti compiti in classe, 
verifiche orali programmate e/o di recupero, lezioni fondamentali). 

 
- Progetto “la Casa giusta”: Questo progetto è la proposta presentata in rete dalla Cooperativa 

Sociale "Nuovo Orizzonte", dall'Associazione "L'Aquilone" e dalla Cooperativa "Alternata S.I.L.O.S." in 

risposta al bando che il Comune di Formia ha  
indetto per individuare un soggetto del terzo settore che prendesse in gestione la famosa villa di 

Acquatraversa (Formia), bene sequestrato alla criminalità organizzata. Il progetto è stato presentato in 
partenariato con diverse associazioni culturali, di promozione sociale, sportive del territorio,  ma va 

sottolineato il ruolo principale dell'Istituto Alberghiero "Angelo Celletti" di Formia, con il quale la Cooperativa 

Sociale "Nuovo Orizzonte" ha in corso un protocollo di intesa con cui le due realtà, quella istituzionale e 
quella associativa, si organizzeranno insieme per implementare le attività del progetto legate alla 

professionalizzazione turistico-alberghiera ed enogastronomica: la scuola darà il suo supporto specialistico, 
sia in termini di personale esperto che nella disponibilità dei laboratori tecnico-pratici, e la "Casa Giusta" 

diventerà il laboratorio privilegiato per le attività di alternanza scuola-lavoro degli studenti del "Celletti", 
oltre a costituire lo sbocco lavorativo protetto per molti dei suoi studenti diversamente abili. 

Le attività de "La Casa Giusta" si articoleranno in più direzioni:  

- accoglienza di un gruppo di donne richiedenti asilo e protezione internazionale con con figli e nuclei 
monoparentali;   

-  accoglienza temporanea per minori non accompagnati;  
- inclusione sociale e lavorativa di giovani disabili; 

- accoglienza di giovani e adulti con disabilità psichica; 

- attivazione di laboratori creativi teatrali, di musica, di manipolazione, di sala e di cucina;  
- attivazione di laboratori formativi di inglese, informatica e quant'altro si renderà possibile realizzare anche 

grazie alla partecipazione delle altre associazioni presenti sul territorio.  
La Casa Giusta diventerà un laboratorio permanente di formazione professionale: la gestione dei servizi e 

della manutenzione saranno svolti dagli stessi giovani e adulti diversamente abili affiancati da tutor esperti 
della cooperativa “Nuovo Orizzonte”. In questo contesto di accoglienza e di inclusione, verranno inseriti gli 

studenti del “Celletti” e delle scuole superiori del territorio in percorsi volontariato e di alternanza scuola-

lavoro. 
 

- Progetto “Insieme si può – La scuola per il territorio”:Questo progetto intende offrire alle 
ragazze ed ai ragazzi diversamente abili che hanno terminato  la frequenza delle scuole superiori la 

possibilità di trovare un’offerta di qualità per continuare il loro percorso di crescita umana e formativa. Le 

attività proposte nel progetto saranno varie e diversificate, strutturate in più mattinate settimanali negli 



spazi messi a disposizione dalla Parrocchia “Villaggio Don Bosco” di Formia ed in alcuni pomeriggi presso 
l’Istituto Alberghiero di Formia, con la previsione anche di attività ludico-ricreative pomeridiane e serali sul 

territorio. Gli operatori che si dedicheranno ai ragazzi saranno quelli altamente qualificati della cooperativa 
“Nuovo Orizzonte”.  

Verranno attivati:   

- lab. Teatrale; 
- lab. di Pizzica e Strumenti popolari;  

- lab. di ceramica attività creative;  
- attività di educazione all’affettività ed alla sessualità con una Psicologa dell’età evolutiva affiancata 

da un operatore di supporto;  
- attività ludico-ricreative pomeridiane e serali, con un’operatrice affiancata da giovani volontari del 

Servizio Civile ed alunni volontari della scuola.   

• Verranno organizzati inoltre stage di inserimento lavorativo protetto presso aziende del territorio.  
• Ogni mese verrà organizzato un incontro con la psicologa per i genitori, sia con la strutturazione di 

gruppi di “auto-aiuto” sia con la programmazione di incontri di consulenza individuali. 
 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
La Scuola si fa promotrice, all’ interno del nuovo assetto organizzativo degli ambiti territoriali di cui all’art. 1, 

co. 66 della legge 107 del 2015, della condivisione, integrazione e diffusione di buone prassi “inclusive”; 

sostiene una logica di rete che ottimizzi le risorse, valorizzi e partecipi le eccellenze in campo metodologico 
didattico e le strategie organizzative anche interistituzionali (scuola-enti locali, scuola-associazioni etc.).  

 
Grazie a questa sua vocazione e alla pluriennale esperienza maturata nella gestione dello svantaggio 

scolastico in generale e della disabilità in particolare l’I.S. è stata individuata con Delibera USR LAZIO n. 

123 del 27 marzo 2018 “Scuola Polo dell’Inclusione” dell’Ambito territoriale 24. 
 

Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento che saranno organizzati all’esterno dell’Istituto nell’ambito 
dell’offerta formativa della Scuola polo per la formazione I.C. Vitruvio Pollione di Formia, l’I.S. 

incentiverà: 

 - percorsi di autoformazione, con frequenti momenti di confronto e condivisione con le figure di 
riferimento (F.S. e Referente DSA/BES); 

- percorsi di formazione in presenza in collaborazione con associazioni quali AIPD sez. di Formia; 
FISH nazionale; FAND nazionale; AID sez. di Latina e nazionale; ENS sez. latina e nazionale; UIC sez. latina 

e nazionale; CESV sez. di Formia e di Roma; Centro Studi Erikson di Trento; Cooperativa Nuovo Orizzonte di 
Formia; gli enti locali comunali di Formia, Gaeta, Minturno, Castelforte; l’AUSL Distretto Formia-Gaeta; la 

Provincia di LT; Università di Cassino, Università di Roma TRE; 

- iniziative di formazione organizzate dal CTS di riferimenti (I.C. Frezzotti-Corradini di LT) coinvolgendo, se 
previsto, oltre ai docenti, personale ATA e famiglie. 

Per il prossimo a.s. si promuoverà: 
- la partecipazione al Percorso formativo (50 ore; periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2019) in 

piattaforma e-learning, Progetto “Scuola Amica della Dislessia ”- PERCORSO AVANZATO, organizzato 

dall’AID (Associazione Italiana Dislessia), per dare maggiore impulso alla informazione/diffusione di pratiche 
e metodologie corrette di supporto didattico agli alunni con D.S.A;  

- l’attivazione di nuovi corsi di “Sensibilizzazione alla LIS” (I e II livello) in presenza, proposti come 
Unità formativa a tutto l’Ambito territoriale di appartenenza. 

- L’attivazione di iniziative all’interno della Rete di Scopo denominata "Oltre l'aula-service Learning nel 
Lazio" (Nota prot. n. 36424 del 03/11/2016 della Direzione Generale dell’USR Lazio), favorendo la 

formazione già avviata negli anni scorsi, di n.3 docenti dell'Istituto per implementare a "cascata" il nuovo 

approccio pedagogico-didattico ad alta valenza d’inclusività grazie all’integrazione dei due aspetti: del 
Service, il volontariato per la comunità, e il Learning con l’acquisizione di competenze professionali e 

sociali, all’interno del curricolo ordinario e a vantaggio dell’intera comunità di studenti oltrechè territoriale. 
- La collaborazione con il CUDARI (Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione 

dell'Università di Cassino) al fine di ricercare possibili sinergie nell’ambito di Progetti di Orientamento in 

uscita degli alunni con disabilità certificata ovvero con altri BES (cerificati e non) e di costruzione “in 
continuità” di percorsi educativi e didattici, ancorchè differenziati. 

 



 
 

Si promuoveranno, nell’ambito delle iniziative in veste di Scuola Polo dell’Inclusione, iniziative già in fase di 
progettazione, per la formazione e l’aggiornamento delle risorse professionali interne ed esterne (docenti 

curriculari, di sostegno, operatori dell’Assistenza specialistica, personale ATA delle scuole dell’ambito 24) 

sulle seguenti tematiche: 
- Interventi educativi e didattici nella prospettiva dell’inclusione 

- Normativa sull’inclusione degli alunni con disabilità, DSA e con altri BES 
- Gestione della classe: personalizzazione/individualizzazione degli interventi 

- ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento della salute e della Disabilità 
- Analisi della qualità inclusiva della scuola e della didattica Didattica Inclusiva 

- Metodologie e pratiche educative e didattiche per la gestione delle gravi disabilità 

La Scuola organizzerà il 3 Dicembre prossimo, come ogni anno, un Convegno in occasione della Giornata 
Internazionale delle Persone con disabilità, con la partecipazione di esperti autorevoli sulle tematiche dei 

Bisogni Educativi Speciali in generale;  rappresentanti istituzionali (comunali e provinciali) per i settori dell’ 
Istruzione e Cultura, Servizi Sociali, Assistenza specialistica; rappresentanti provinciali e nazionali delle 

principali associazioni attive nel campo delle disabilità sensoriali (ENS e UIC).  

Si prevede inoltre a conclusione dei Corsi di Sensibilizzazione alla L.I.S. un Convegno nel mese di 
maggio/giugno nel quale fare il punto sulla diffusione della lingua dei segni come codice di comunicazione 

aumentativo rispetto alle disabilità sensoriali e psicofisiche. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Si prevede l’adozione di strategie di valutazione che tengano conto dei livelli di partenza degli alunni e delle 

specifiche situazioni soggettive. Già in sede di programmazione di Dipartimento s’incentiveranno 
programmazioni curriculare costruite a partire dai livelli essenziali/nuclei fondanti di ciascuna disciplina e/o 

ambiti disciplinari. Per le classi PRIME in coerenza con quanto previsto dalla Riforma professionali D.Lgs 

61/2017, che nel prossimo anno interesserrà il BIENNIO, s’incentiveranno maggiori forme di 
collaborazione/cooperazione all’interno dei Consigli di Classe in sede di elaborazione del Piano formativo 

Individuale (PFI) previsto per ciascun alunno. In tale ambito si favorirà l’individuazione del Tutor di classe 
anche tra le risorse professionali del sostegno, quali figure specializzate nella didattica inclusiva idonee a 

fornire e implementare modelli e prassi di operatività e di gestione delle classi, funzionali al successo 

formativo di ogni studente, a partire dalla propria specifica situazione soggettiva. Il tutto coerentemente 
con i risultati di apprendimento di cui allo specifico PECUP della Scuola. Verranno definiti e condivisi altresì, 

negli stessi Dipartimenti, gli strumenti di rilevazione delle competenze iniziali (fondamentali per il 
riconoscimento e segnalazione precoce di situazioni di svantaggio scolastico ascrivibili o meno a un disturbo. 

I PEI e i PDP per le situazioni riconducibili ai Bisogni educativi Speciali, già segnalati e/o formalmente 
individuati, costituiranno gli strumenti per includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli 

minimi delle competenze attese in uscita ovvero sulle competenze riconducibili ad un curricolo differenziato 

(art.15 O.M. 90/2001) o ridotto (D.M. 5669 art.6 co.6). Saranno estesi comunque a tutti gli alunni con BES 
certificati e non, strumenti compensativi e misure dispensative previste dalla L. 170/2010 e relative Linee 

Guida, senza alcun ridimensionamento degli obiettivi programmati per la classe di appartenenza. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Per gli alunni con B.E.S. con percorso didattico conforme a quello della classe calibrato sui livelli minimi 
delle competenze attese, saranno proposte le stesse verifiche della classe,  privilegiando la modalità della 

prova strutturata e/o semistrutturata (nella tipologia del VERO/FALSO; domande a scelta multipla; esercizi a 
completamento; correlazioni e collegamenti; domande a risposta aperta ridotte al minimo e comunque 

proposte senza indicazione di contenuti minimi da sviluppare e spazi di risposta) ;  
per gli alunni con disabilità, si potrà valutare  l’opportunità di somministrare prove equipollenti ( art.16 

L.104/1992; Parere Consiglio di Stato n.348/1998); a tutti gli alunni con BES saranno concessi tempi più 

lunghi: nelle verifiche orali, opportunamente programmate nel rispetto  dei ritmi di apprendimento di 
ciascuno e della necessità di frammentazione dei contenuti oggetto di verifica; nelle prove scritte, 

concedendo il 30% in più rispetto al tempo standard. La dispensa dai tempi standard potrà essere evitata 
garantendo una riduzione dei contenuti da verificare (come modalità compensativa). In ogni caso, il 

docente curriculare coadiuvato o meno dal docente di sostegno, (presenza dell’alunno con disabilità), avrà 

cura di adottare quale pratica didattica efficace in senso inclusivo, la decodifica della consegna facilitandone 
la piena comprensione: domande “guida”; parole chiave e anticipatori grafici (mappe, scalette, cataloghi di 

procedimenti risolutivi)  e tutto ciò che possa risultare funzionale allo svolgimento delle prove senza 



inficiarne la validità . 
Per gli alunni con percorsi didattici “differenziati” (Pei differenziato, art 15 O.M. n.90/2001 e PDP 

“differenziato”, qualora si presenti la necessità, previo accertamento sussistenza condizioni richieste dalla 
normativa vigente ed esonero totale dalle lingue straniere, D.M. 5669 12/07/2011 art 6 co.6) verranno 

predisposte prove coerenti con il percorso svolto, con valenza eminentemente formativa. Le verifiche 

potranno essere informali effettuate al termine della proposizione del contenuto, ancorché differenziato, al 
fine di accertare con immediatezza l’efficacia dell’azione didattica ovvero potranno essere contestuali a 

quelle svolte dal gruppo classe,; in questi casi si adotterà la tipologia della prova strutturata con riduzione al 
minimo di processi di rielaborazione personale dei contenuti ma garantendo comunque la possibilità di 

accertare conoscenze e abilità di base nei diversi ambiti disciplinari .   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• rispetto agli alunni con BES non certificati (segnalati dai C.d.c.) ovvero certificati, (no L.104/92, no 
L.170/2015), nell’ambito di percorsi personalizzati con possibilità di beneficiare di strumenti compensativi ex 

L.170/2010, si tratterà di verificare il raggiungimento dei livelli minimi delle competenze attese per ciascuna 
disciplina (obiettivi minimi), in relazione allo specifico indirizzo di studi; 

• per gli alunni con DSA certificato il C.d.C. avrà cura di precisare nei rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati  criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti tenendo in debita considerazione le 
“specifiche situazioni soggettive” e operando nel rispetto del principio della personalizzazione (L.53/2003; 

L.170/2010 art. 6, D.M. 5669 del 2012, D.P.R. 122/2009 art.10) in sede di applicazione delle Griglie di 
valutazione generali adottate dai singoli Dipartimenti ed inserite nel PTOF della Scuola. 

• per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione andrà riferita al comportamento, alla disciplina 
e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ancorché differenziato (art.9 

DPR.122/2009). Anche rispetto alle situazioni di disabilità grave (art.3 co.3 L.104/92) la valutazione 

[differenziata] “…per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei 
confronti dell'allievo, [avrà] comunque aver luogo. Il consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e 

finale, sulla scorta del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei 
genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esaminati gli elementi di giudizio forniti da ciascun 

insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, 

[verificherà] i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato….” 
(art.15 O.M. 90/2001). 

 
• Per gli alunni stranieri in sede di valutazione degli apprendimenti sarà considerata la situazione di 

svantaggio linguistico eventualmente rilevata nelle prove d’ingresso; il coordinatore di classe provvederà a 

segnalare alla F.S. per l’Inclusione gli alunni che necessiteranno di percorsi di potenziamento 
dell’apprendimento dell’italiano come L2. In ogni caso, i Consigli di classe, posto che la formalizzazione dei 

percorsi in un PDP rimane una modalità da prevedersi solo in via eccezionale (si veda Nota MIUT cit. 
22/11/2013), avranno cura di dare maggiore rilievo ai progressi e all’impegno e partecipazione alle attività 

manifestati dallo studente rispetto alle competenze disciplinari acquisite. In sede di valutazione intermedia e 
di fine periodo si dovrà considerare che il raggiungimento degli obiettivi potrà avvenire in tempi non brevi e 

ridotti ad un anno scolastico (Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni stranieri – Febbraio 2014). 

 
Conformemente ai risultati rilevati in sede di AUTOVALUTAZIONE d’Istituto (RAV) si assumeranno le 

seguenti PRIORITA’ funzionali alla creazione di un contesto “inclusivo” che nell’ottica dell’ICF (OMS 1999) 
valorizzi le differenze e crei le condizioni affinche’ queste, non si traducano in “svantaggio”. I traguardi che, 

in questa direzione la comunità educante, si pone sono: 

-  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 
- apertura pomeridiana e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi 

di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 
indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

- miglioramento della progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa, laboratoriale e 

digitale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo la diversificazione degli stimoli per 
l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze; 
- progettazione per competenze e utilizzo di prove strutturate comuni per classi parallele; 

- individuazione di percorsi didattici personalizzati; 

realizzazione di percorsi di apprendimento flessibili al fine di ridurre i debiti formativi; 



flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale; 
comunicazione trasparente e condivisione con le famiglie di obiettivi, metodologie e criteri di valutazione; 

- l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature anche a supporto di percorsi di didattica 
“speciale”. 

 

L’I.P.S.E.O.A. incentiverà all’interno dell’Ambito Territoriale 24 in veste di Scuola Polo dell’Inclusione, attività 
di Orientamento da gestire in maniera coordinata e verticale, tra le diverse Istituzioni Scolastiche del 

territorio. Si conferma quale principale criticità rilevata, quella rappresentata dagli ostacoli (burocratici) al 
passaggio delle informazioni personali degli alunni, dal ciclo inferiore a quello superiore dell’istruzione, in 

particolare. Permangono i ritardi nell’acquisizione del fascicolo personale degli studenti in ingresso. Ciò 
rischia di ridurre, la valutazione delle situazioni di partenza degli studenti agli esiti delle osservazioni dei 

docenti accoglienti, anche derivati dalle prove d’ingresso. La scuola s’impegna ad attuare azione di 

sollecitazione attraverso i propri uffici e le sue figure Referenti (Inclusione e BES) affinchè questi passaggi 
”informativi” siano tempestivi e  funzionali ad una programmazione educativa e didattica il più possibile 

“personalizzata” ed attenta alle rispettive “storie” e differenze. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Il processo inclusivo per il prossimo anno, per i nuovi iscritti si avvia a partire dai primi giorni del mese di 

Settembre quando si procede alla convocazione di Riunioni di Continuità (Circ. MIUR n.1/88). In quella 
sede, vengono accolte le famiglie, i docenti della scuola di provenienza, gli specialisti al fine di acquisire 

tutte le informazioni utili per elaborare una prima ipotesi di percorso educativo e didattico rispondente alle 
specifiche situazioni soggettive (PEI, PDP); seguirà nei primi Consigli di classe, dopo un periodo di 

osservazione, la formalizzazione dei percorsi personalizzati da condividere con le famiglie e gli alunni stessi. 

Per gli alunni con disabilità in ingresso e quelli degli anni intermedi si procederà alla distribuzione funzionale 
delle risorse professionali assegnate “globalmente” all’I.S.: 

1) attribuzione delle ore di sostegno secondo un criterio funzionale che tenga conto della situazione 
specifica dell’alunno. Si garantirà ove possibile il rapporto docente/alunno 1:2 come previsto dalla L. 

111/2011, art. 19, comma 11. 

Potranno prevedersi deroghe dal predetto rapporto nei seguenti casi: 
• rapporto docente/alunno fino a 1:1 (fino a 18h ore di sostegno da integrare con assistenza 

specialistica) quando si tratti di disabilità con connotazione di gravità o sulla base di specificità evidenziate 
attraverso l’analisi della documentazione di base (Sent. Corte Cost. n.80/2010). 

Per l’assegnazione del personale di sostegno e degli assistenti si privilegerà, laddove possibile, il criterio 

della continuità didattico/assistenziale senza escludere la possibilità di cambiamenti e/o integrazioni del 
team di docenti e operatori, sulla base di una valutazione di efficacia degli interventi già intrapresi. 

L’assegnazione delle risorse valorizzerà comunque il criterio funzionale rispetto ad una logica di 
distribuzione meramente quantitativa.   

 
Tutte le attività si svolgeranno attraverso: 

• interventi individualizzati e di personalizzazione degli apprendimenti, secondo modalità e strategie 

definite nei PEI e nei PDP, definiti nei consigli di classe, condivise dalle famiglie anche in seno ai gruppi di 
lavoro (per gli alunni con disabilità); 

• assegnazione di operatori dell’assistenza specialistica nonché presenza dei volontari del Servizio 
Civile e del personale ATA preposto all’assistenza di base; 

• intensificazione del servizio di consulenza psicologica che lavorerà sui livelli motivazionali e di 

autostima degli studenti, incoraggiandoli a condividere con i docenti gli obiettivi di apprendimento e le 
strategie per il miglioramento continuo. 

• prosecuzione del laboratorio teatrale e musicale integrato  
• promozione di attività sportive integrate; 

• all’attivazione di progetti di PCTO, in contesti “protetti”, presso strutture esterne appositamente 
selezionate, in convenzione con l’I.S., ovvero utilizzando strutture interne alla Scuola (BAR; MENSA), per gli 

alunni con disabilità e/o con altri BES che necessitano di attenzioni particolari. 

L’Istituzione scolastica organizza e favorisce attività e interventi di sostegno a favore di tutti gli 
alunni (corsi di recupero in itinere e finali, sportelli didattici, supporto didattico con operatori professionali, 

dopo-scuola con formula del semiconvitto a favore degli studenti con BES certificate e non e di ex alunni 
inseriti nel Progetto “Insieme si può- La Scuola per il territorio”), in ogni periodo dell’anno scolastico, a 

cominciare dalle fasi iniziali, allo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico, la dispersione e ogni forma di 

emarginazione sociale; si cura altresì con particolare attenzione la fase post-scuola a favore degli ex-alunni 
per consolidarne le competenze professionali e favorire un proficuo inserimento lavorativo. Tali proposte 

assumono una valenza fortemente inclusiva soprattutto a vantaggio degli alunni con BES, svolgendosi 



attraverso metodologie quali: 
Attività laboratoriali (learning by doing) 

Attività per piccoli gruppi (cooperative learning) 
Tutoring 

Peer education 

Attività individualizzate (mastery learning) 
Learning by doing 

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

diversi servizi esistenti 
S’incentiverà una maggiore collaborazione e sinergia all’interno dell’Ambito Territoriale 24 di appartenenza, 

con diffusione e condivisione di “buone prassi inclusive”, efficace e tempestivo passaggio delle informazioni 

tra i diversi gradi di scuola favorendo anche la continuità dei curricoli. L’I.S. come Scuola Polo per 
l’inclusione di Ambito, si farà promotrice di proposte progettuali e/o formative coinvolgenti le scuole del 

territorio “aprendo” le proprie aule e propri laboratori e consolidando la collaborazione con  le seguenti 
associazioni: AIPD sez. di Formia; FISH nazionale; FAND nazionale; AID sez. di Latina e nazionale; ENS sez. 

latina e nazionale; UIC sez. latina e nazionale; CESV sez. di Formia e di Roma; Centro Studi Erikson di 

Trento; Cooperativa Sociale Nuovo Orizzonte di Formia.  
L’apertura al territorio vedrà coinvolti inoltre gli enti locali comunali di Formia, Gaeta, Minturno, Castelforte; 

Si incentivano altresì i rapporti con i Servizi sociali e sanitari territoriali, per rispondere alle sempre maggiori 
esigenze di formazione, monitoraggio e tutoraggio relativi agli operatori professionali da impiegare nelle 

strategie di inclusione. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia, come prima titolare del compito educativo, sarà chiamata a condividere la responsabilità 
formativa relativa al/la proprio/a figlio/a. Nel caso di problematiche segnalate dai consigli di classe e 

“resistenti” ad interventi mirati di potenziamento di abilità rilevate come deficitarie, seguirà il contatto 

diretto con la famiglia, con richiesta da parte della scuola di un approfondimento diagnostico dell’alunno.  
L’eventuale certificazione della disabilità o del disturbo dovrà poi essere consegnata e protocollata alla 

segreteria didattica dell’Istituto. Le famiglie saranno inoltre parte attiva sia nella stesura che nella 
condivisione dei singoli PEI e PDP, esprimendo il consenso sulla possibilità di attuare le strategie 

programmate in relazione alle situazioni individuali e autorizzando il trattamento dei dati sensibili. 
Nel caso di alunni convittori con BES il personale educativo sarà coinvolto nella fase di rilevazione dei 

bisogni e di attuazione dei PEI e PDP. 

La specificità dell’indirizzo di studi consentirà di rinnovare l’esperienza e il  coinvolgimento entusiasta di 
mamme di alunni dell’Istituto in un percorso di “Cucina multietnica” attivato, quest’anno, nell’ambito di un 

PON (Programma Operativo Nazionale del Miur “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l'apprendimento”) che ha favorito la coesione sociale di adulti di diversa estrazione e provenienza socio-

culturale-linguistica, insieme allo sviluppo di uno spirito di appartenenza alla Scuola come comunità 

educante, percepita dalle mamme come contesto di apprendimento permanente, non solo a vantaggio dei 
propri figli. 

 
L’IPSEOA “Celletti di Formia continuerà la propria collaborazione con la Cooperativa Nuovo Orizzonte, nata 

nel 2009 da un gruppo di famiglie di alunni ed ex-alunni d.a. dell'allora IPSSAR di Formia per promuovere 

l'integrazione delle persone svantaggiate in ambito sociale e lavorativo, e per tentare di colmare il vuoto che 
accoglie questi ragazzi "speciali" al termine della scuola superiore. Nel 2015 è stato stilato un  protocollo 

d'intesa tra la Scuola  e la Cooperativa al fine di creare una sinergia volta al raggiungimento di obiettivi 
comuni: attivarsi per offrire alle ragazze ed ai ragazzi diversamente abili che hanno terminato  la frequenza 

della scuola secondaria superiore la possibilità di trovare sul territorio un’offerta di qualità che gli consenta 
di  continuare il proprio percorso di crescita umana e formativa,  cercando di garantire una continuità tra il 

“prima” e il “dopo” la scuola. La Scuola dunque è diventato e si svilupperà nel futuro, come laboratorio di 

apprendimento “speciale “permanente; spazio educativo e di promozione alla socialità. 
Le attività formative laboratoriali progettate, attivate e confermate per il prossimo anno, sono varie e 

diversificate, strutturate in più mattinate settimanali presso la sede della Cooperativa, ed in alcune ore 
presso l’IPSEOA, con la previsione di attività ludico-ricreative pomeridiane e serali sul territorio. Sono stati 

già stipulati degli accordi con gli operatori ristorativi della zona per inserire in attività di sala e di cucina, con 

modalità di Tirocinio protetto, i ragazzi che partecipano al progetto. 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Il GLI lavorerà per la progettazione di percorsi inclusivi a partire dall’implementazione di risorse umane 

specializzate e strumentali, (attrezzature ed ausili informatici in collaborazione con il CTS provinciale), ed 
alla formulazione di progetti educativi che prevedano la didattica per classi aperte, la compresenza, la 

flessibilità, la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi. Saranno inoltre potenziati l’uso dei 

laboratori tecnico-pratici e la partecipazione a manifestazioni esterne volte a potenziare la fase esperenziale 
degli apprendimenti. Un’attenzione particolare verrà riservata alla progettazione di percorsi di inserimento 

lavorativo protetto, facendo ricorso al protocollo d’intesa che l’Istituto ha stipulato con la Cooperativa 
Sociale “Nuovo Orizzonte”, nata per iniziativa di un gruppo di docenti di sostegno e di genitori di alunni 

disabili della scuola. 
Con riferimento ad alunni stranieri con svantaggio linguistico e culturale: i docenti di Italiano che avranno 

rilevato in sede di test d’ingresso problematiche a carico di alunni a livello di competenza linguistica di base, 

provvederanno a segnalare le singole situazioni al Referente BES, al fine di indirizzare gli alunni coinvolti in 
specifici percorsi di potenziamento organizzati nell’Istituto. Per questi alunni il C.d.C. valuterà l’opportunità 

di procedere alla elaborazione di un PDP da considerarsi, eventualità eccezionale (in proposito si veda la 
Nota di Chiarimento MIUR del 22 Novembre 2013). Il PDP, in ogni caso, verrà adottato per il tempo ritenuto 

strettamente necessario ad un adeguato recupero, e sulla base di esso verrà espressa una valutazione in 

sede di scrutinio; esso potrà essere eventualmente riformulato l’anno successivo sulla base dei progressi 
linguistici compiuti dall’allievo, ricordando però di privilegiare le strategie educativo didattiche rispetto alle 

misure dispensative per la natura transitoria di tali interventi. 
L’Istituto curerà le certificazioni di apprendimento della lingua italiana e vigilerà sulla frequenza scolastica 

degli alunni stranieri che hanno ottenuto il permesso di soggiorno a seguito dell’iscrizione a scuola. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
L’IPSEOA di Formia ha una consolidata e riconosciuta esperienza nell’accoglienza e nell’integrazione sia 

degli alunni disabilità certificata ex L104/1992, che nell’ inclusione e nella gestione educativo-didattica degli 
alunni con DSA (L.170/2010) e con altri BES (D.M. 27/1272012; Circ.n.8/2013 e successive Note di 

chiarimento del 27 Giugno e 22 Novembre 2013). Ha da sempre prestato le dovute attenzioni nella 

rilevazione precoce di situazioni di svantaggio scolastico, oggi ricompresi nella macrocategoria dei Bisogni 
Educativi Speciali, attuando tempestivamente e attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità educante 

nonché delle famiglie, interventi, strategie e metodologie di personalizzazione. Tale impostazione risulta 
evidentemente valorizzata alla luce della Riforma degli Istituti professionali (Dlgs. N.6172017/ che dal 

prossimo anno interesserà il BIENNIO e che indica nella personalizzazione dei percorsi (Piano Formativo 

Individuale) la modalità privilegiata per perseguire il successo formativo di TUTTI gli alunni. 
L’I.S. in quella direzione, intende promuovere e favorire la formazione e l’aggiornamento delle risorse 

professionali interne (docenti di sostegno e curriculari) sulle seguenti tematiche: 
1. Interventi educativi e didattici nella prospettiva dell’inclusione 

2. Normativa sull’inclusione degli alunni con disabilità, DSA e con altri BES 
3. Gestione della classe: personalizzazione/individualizzazione degli interventi 

4. Cooperative learning 

5. Evidence based Education (EBE) 
6. Didattica delle competenze 

7. Didattica inclusiva 
8. Metodologie e pratiche educative e didattiche per la gestione delle gravi disabilità. 

 

L’Istituto ha istituito da oltre 10 anni la Funzione Strumentale Integrazione alunni con disabilità, oggi F.S. 
per l’Inclusione scolastica con compiti di organizzazione, coordinamento, progettazione e supervisione delle 

attività educativo-didattiche a favore di tutti gli alunni con BES; oltre a istituire e incentivare la formazione, 
attraverso l’AID, di un Referente BES e di una figura responsabile coordinamento laboratorio e servizio CIC.  

 Il gruppo di lavoro svolge con compiti di: 
- divulgazione e informazione sulle disposizioni normative vigenti; 

- supporto ai consigli di classe su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare 

un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato alle esigenze degli alunni con BES; 
- collaborazione nella elaborazione di strategie volte al superamento di problematiche educative e/o 

didattiche connesse alla gestione di classi con alunni con DSA e/o altri BES; 
- supporto e formazione ai colleghi riguardo a specifiche strategie, materiali didattici e modalità di 

verifica e valutazione, didatticamente efficaci e normativamente corrette; 

- promozione e diffusione di iniziative specifiche di formazione e di aggiornamento presso enti 
accreditati. 

 



Viene incentivata infine la diffusione delle best practices attraverso report:  
- inseriti in pubblicazioni dell’istituto (giornalino on line);  

- pubblicati sul sito istituzionale della scuola; 
- illustrati in manifestazioni dell’istituto; 

- resi noti attraverso il sistema automatico di informazione interno attivo nell’Istituto. 

 

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

inclusione 
La Scuola attiva a favore degli alunni bisognosi il servizio di comodato d’uso gratuito del Libri di testo che 

assortiscono la Biblioteca dell’Istituto alla quale giungono tra l’altro donazioni di testi da parte di docenti in 

servizio e/o collocati a riposo. Grazie alle donazioni di Enti pubblici del territorio (INPS) è stato possibile 
attrezzare spazi dedicati allo studio e alle attività di potenziamento a favore di alunni bisognosi d’interventi 

di recupero e potenziamento. Aderisce ad iniziative di solidarietà con raccolta fondi a favore di Telethon, 
Associazione AIL, in occasione delle festività natalizie; iniziative particolarmente sentite dagli studenti che 

collaborano fattivamente alla realizzazione di prodotti dolciari e gadget natalizi, realizzati insieme ai loro 

compagni con disabilità, da offrire durante il primo Incontro Scuola- Famiglia del mese di dicembre. 

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 protocollo di accoglienza degli alunni con BES prevede i seguenti passaggi: 

- formalizzata l’iscrizione, la famiglia incontra nel mese di Giugno/Luglio o nei primi giorni di Settembre, 

congiuntamente, il docente F.S. per l’inclusione, il docente referente per alunni con BES, il docente 
referente delle scuola media di provenienza, per favorire la continuità didattica-educativa dell’alunno; per gli 

alunni con disabilità si procede ad effettuare Riunioni di continuità anche con la presenza degli specialisti Asl 
di riferimento; 

- individuazione e assegnazione delle risorse umane e strumentali necessarie all’inclusione dell’alunno 

(Settembre); 
- Ottobre primi Consigli di classe, presa in carico degli alunni: il C. di C., attraverso il Coordinatore di classe 

e i referenti sulla disabilità e gli altri BES, acquisisce informazioni iniziali sulle problematiche relative 
all’alunno. La partecipazione degli specialisti ASL e della famiglia contribuisce a delineare in quella sede una 

proposta d’interventi educativi e didattici che risulteranno poi formalizzati nei rispettivi PEI, PDP ovvero 
semplicemente attraverso un’individuazione formale del BES che potrà anche non richiedere alcun Piano 

appositamente predisposto, ma semplicemente una rimodulazione delle strategie e degli interventi didattici, 

nell’ambito della regolare programmazione curriculare (Nota MIUR 22 Novembre- Chiarimenti ). 
I suddetti docenti potranno utilizzare una scheda di rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

andranno indicati gli alunni già segnalati in fase d’iscrizione con possibilità di aggiornamenti e integrazioni 
successive, con monitoraggio sistematico di efficacia delle azioni intraprese. Rispetto a situazioni di difficoltà 

“non ordinarie” rilevate inizialmente e risultate “resistenti” ad interventi mirati di recupero e potenziamento 

di abilità di base, si procederà ad effettuare la segnalazione alle famiglie con eventuale orientamento verso 
approfondimenti di tipo anche diagnostico. 

Nell’ambito delle attività di PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro), di stage e di orientamento in uscita, si 
progetteranno attività specifiche per consentire all’alunno di fruire di tirocini/stage protetti, in partenariato 

con la Cooperativa Sociale “Nuovo Orizzonte”. Con il Cesm di Formia LT si continuerà la collaborazione già 

avviata, per finanziare altri Tirocini formativi retribuiti a favore di ex alunni con disabilità da inserire in 
strutture pubbliche o private della zona nonché per sviluppare Progetti di Servizio Civile Universale. 

Nell'Istituto è attivo lo Sportello "IN-FORMAZIONE", a cura della Cooperativa Nuovo Orizzonte, pubblicizzato 
sul sito web della scuola. Lo sportello nasce dall'esigenza di fornire un punto di riferimento sul territorio 

sulle tematiche dell’inclusione, sia per gli "addetti ai lavori" (docenti, personale della scuola, operatori 
sanitari), sia per le famiglie e per gli stessi studenti.  

Lo sportello “IN-FORMAZIONE” è aperto al pubblico; è ubicato all'interno dell'Istituto, offre consulenze 

telefoniche e fornisce informazioni in merito alle tematiche normative della scuola, della formazione scuola-
lavoro, della didattica speciale ed inclusiva. 

Con il CUDARI (Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione dell'Università di Cassino) 
sono attivi contatti per future collaborazioni e possibili sinergie nell’ambito di Progetti di Orientamento in 

uscita degli alunni con disabilità certificata ovvero con altri BES (certificati e non) e di costruzione “in 

continuità” di percorsi educativi e didattici, ancorchè differenziati. 
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