
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. BIANCO – G. PASCOLI” 
Via Giovanni XXIII, 64 -  Tel. 0804413170 – Fax 0804423420 

Largo Pitagora, 3 - Tel. e Fax 0804413171 
72015 - FASANO (BR) 

Sito Web www.biancopascoli.gov.it 
E-mail: brmm07700x@istruzione.it - PEC: brmm07700x@pec.istruzione.it 

Codice mecc. BRMM07700X – Codice fiscale 90042860743 

 

 

 
 
 
 
Prot. n. Fasano 12/12/2019 
 
 
Delibera n.     del Collegio dei Docenti 
 
Delibera n.     del Consiglio d’Istituto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.biancopascoli.gov.it/
mailto:brmm07700x@istruzione.it
mailto:brmm07700x@pec.istruzione.it


SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 

“G. BIANCO – G. PASCOLI” 
Via Giovanni XXIII, 64 -  Tel. 0804413170 – Fax 0804423420 

Largo Pitagora, 3 - Tel. e Fax 0804413171 
72015 - FASANO (BR) 

Sito Web www.biancopascoli.gov.it 
E-mail: brmm07700x@istruzione.it - PEC: brmm07700x@pec.istruzione.it 

Codice mecc. BRMM07700X – Codice fiscale 90042860743 

 

 

 
La nostra Istituzione scolastica predispone il presente Piano per l’Inclusione (PI) per 

promuovere il pieno diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione degli studenti nei loro diversi 

bisogni educativi speciali. Mediante strategie educative e didattiche, riconosce e valorizza le diverse 

normalità, “il diritto allo studio,  le pari opportunità di successo formativo nonché il rispetto dei talenti di 

ognuno” (nota ministeriale n. 1143/18).  

 Le indicazioni contenute nel D.lgs. 96/2019, che integrano e correggono le precedenti del 66/17, 

rappresentano uno strumento per realizzare la piena inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con 

disabilità. Il PI, come prevede la normativa citata, “definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle 

risorse, per il superamento delle barriere architettoniche, per progettare e programmare gli interventi di 

miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica”. Riconosce, a tutti i soggetti presenti nella scuola, la 

piena partecipazione alle attività che in essa si svolgono.  

Il PI, aggiornato annualmente e incluso nel PTOF, è sottoposto a continua verifica e revisione 

attraverso il monitoraggio delle attività e delle eventuali criticità emerse. 

All’interno della scuola per tutti gli alunni con disabilità si costituiscono i Gruppi di Lavoro 

Operativo (GLO).  Attraverso l’elaborazione del PEI quale parte integrante del Progetto Individuale, 

concretamente operano per garantire all’alunno il successo formativo. Insieme, docenti curricolari e 

docenti di sostegno, realizzano una didattica inclusiva mediante lezioni interattive e metodologie che 

utilizzano diverse modalità comunicative e attivano più canali sensoriali.  

Gli alunni con disabilità certificata sono valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e 

alle attività svolte, sulla base di quanto stabilito nel PEI. Attraverso azioni di verifiche periodiche, si 

controlla in itinere il raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente si modifica e si integra il progetto.  

Per gli alunni che presentano una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura sanitaria pubblica 

ciascun Consiglio di classe redige all’inizio dell’anno scolastico un PDP che prevede misure compensative 

e dispensative. Anche la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP e consente all'alunno di 

dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito.  

Per gli alunni BES non certificati, ciascun Consiglio di classe tiene conto delle specifiche situazioni 

soggettive e non sempre redige un PDP, in quanto la stessa progettazione curricolare è strutturata in modo 

da superare i modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari a favore di approcci flessibili e aperti. 

Al fine di promuovere l’apprendimento, l’interesse e la partecipazione di tutti gli studenti della nostra 

scuola, in un’ottica inclusiva e garante per l’attuazione del diritto alle pari opportunità, (Autonomia 

Scolastica per il successo formativo-Documento di lavoro, Maggio 2018), si adottano diverse 
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strategie che permettono a ciascuno di apprendere secondo il proprio stile di apprendimento e nel rispetto 

dei tempi di ognuno. 

 

 

Criteri di definizione degli alunni BES 

In conformità con quanto previsto dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 

2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica“, la nostra scuola fa rientrare nella macro-area dei Bisogni 

Educativi Speciali, tre sottocategorie di alunni: 

1. alunni con una certificazione medico-legale di disabilità per i quali si applica la legge 

104/92; 

2. alunni con disturbi evolutivi specifici (alunni con DSA; alunni con problemi di controllo 

attentivo e/o dell’attività - A.D.H.D/DOP; alunni con funzionamento cognitivo limite, disturbo 

evolutivo specifico misto o borderline cognitivo); 

3. alunni rientranti nell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 

 
 

1. Alunni con disabilità 
 

Per gli alunni con disabilità, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 comma 5 della legge 

104/1992,  il GLO,  composto dal Consiglio di classe con la partecipazione dei genitori dell’alunno e 

delle figure professionali interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe,  

redige il PEI (Piano Educativo Individualizzato) nel quale si individuano obiettivi educativi e 

didattici, strumenti, strategie e modalità atte a realizzare un ambiente scolastico inclusivo. 

     2. Alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) o altri disturbi evolutivi specifici 

Per gli alunni che presentano una diagnosi di DSA (dislessia-discalculia- 

disortografia) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o accreditata dal Servizio Sanitario 

Nazionale, si predispone, ai sensi della legge 170/2010, la redazione di un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) e l’adozione di misure dispensative e di strumenti compensativi. 

2. Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 
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Per quanto riguarda   tale   categoria  di   bisogni, è   il  Consiglio di classe che “individua”,  sulla base 

di dati oggettivi (segnalazione dei servizi sociali) o di fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche, gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale per i quali si ritiene 

necessario procedere ad una personalizzazione degli apprendimenti e adottare, quindi, un Piano 

Didattico Personalizzato. 

Possono essere compresi all'interno di questa categoria, gli alunni con cittadinanza non italiana. 

Nel caso   di   allievi  BES  con  svantaggio  socioeconomico, linguistico, culturale, il Consiglio di 

classe può decidere o meno di redigere un PDP, che sarà limitato ad aree specifiche, avrà un carattere 

provvisorio e sarà utilizzato per un periodo limitato. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (A.s. 2019/2020) 

A Rilevazione dei BES presenti: n° 100 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 46 

minorati vista 2 

minorati udito 2 

psicofisici 42 

2. Disturbi evolutivi specifici 20 

DSA 20 

ADHD/DOP / 

Borderline cognitive / 

Altro  / 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 34 

Socio-economico / 

Linguistico-culturale 33                   
  di cui 31 stranieri 

Disagio comportamentale/relazionale 1 

Altro / 

Totali 100 

% su popolazione scolastica   (849 aluunni) 11,7% 

N° PEI redatti 46 

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

20 

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

/ 
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A. Risorse professionali specifiche 
 
Prevalentemente utilizzate in… 

 
Sì / No 

 

Insegnanti di sostegno 

 
Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

sì 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc…) 

 
sì 

 
Assistenti per l’autonomia 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
sì 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc…) 

 
no 

 
Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
sì 

 
Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc…) 

 
sì 

Funzioni strumentali / coordinamento 
 sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 
 sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 
 sì 

Docenti tutor/mentor 
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A. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva Sì 

 
 
       Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva Sì 

Altro:  

 
 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  

 
 
 
      A. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

No 

Altro: Sì 

 
 

B. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 
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 Altro:  

 
 
 
 
 

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

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

 

D. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

 
 
 
 
 
 

A. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti 

educativo- didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:  
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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   *   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

 
 

 
    * 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive         *  

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

   *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

   
* 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

    
* 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 

 
 

  
     

 
     * 

Valorizzazione delle risorse esistenti         *  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 

utilizzabili   per la realizzazione dei progetti di inclusione 

 
* 

   

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 

      
    * 

 
 

 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo triennio 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 Scuola: predispone un Piano per l’Inclusione condiviso tra tutti i soggetti operanti in 

essa; promuovere il pieno diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione degli 

studenti nei loro diversi bisogni educativi speciali mediante strategie educative e 

didattiche; supporta le famiglie nella realizzazione del progetto individuale.  

 GLI: Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, è composto da docenti curricolari, docenti di 

sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria 

Locale del territorio di riferimento dell'Istituzione Scolastica. Il gruppo è nominato e 

presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti 

nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione nonché i docenti contitolari e i 

Consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 

 Dirigente Scolastico: è garante dell’inclusione. Detta i criteri generali e formula le 

ipotesi di utilizzo delle risorse. 

 Consiglio d’Istituto: ha il compito di favorire l’adozione di una politica interna alla 

scuola capace di garantire e realizzare il processo di inclusione scolastica. 

 Collegio dei docenti: delibera l’approvazione del PI; definisce i criteri programmatici 

miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola all’interno di un Piano 

Triennale dell’Offerta formativa e di un Piano per l’Inclusione, coerenti fra loro; partecipa 

ad azioni di formazione e di aggiornamento inerenti alle dinamiche dell’inclusione, 

concordate anche a livello territoriale ed in rete con altre scuole. 
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 La FS-Inclusione: collabora con i docenti alla pianificazione di interventi mirati; 

partecipa a incontri di formazione e aggiornamento; raccoglie informazioni relative 

all’alunno; predispone i modelli di PEI e PDP;   presiede    i  GLO; coordina i servizi e i progetti 

attivati per l’inclusione. 

 Il Consiglio di Classe: articola, nella progettazione degli interventi didattico educativi, quanto  

previsto dal Collegio dei docenti, organizzando l’insegnamento in funzione dei diversi stili di 

apprendimento, adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni 

degli alunni. I documenti ministeriali (D.M. 27 dicembre 2012, C.M. marzo 2012, L. 170 del 

2010, 107/2015, D.l. 66/2017, N.M. maggio 2018 sull’autonomia) impongono la 

responsabilità pedagogico didattica del Consiglio di classe e l’esplicito coinvolgimento di 

tutti i docenti nel progettare e realizzare una didattica inclusiva e forme di 

personalizzazione. Individuano i casi in cui è necessario adottare una programmazione 

personalizzata, anche in assenza di una certificazione sanitaria; elaborano PDP. 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Per il triennio 2019/2022, si prevede un percorso di formazione che possa offrire ai docenti gli 

strumenti per continuare a implementare la didattica inclusiva e la progettazione per competenze. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

La scuola valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. 

Disabilità 

Nella nostra scuola le alunne e gli alunni con disabilità certificata, come prevede l’art.11 del D.lgs. n. 

62/2017, vengono valutati in riferimento alle discipline e alle attività svolte, sulla base di quanto 

stabilito nel progetto individuale esplicitato nel Piano Educativo Individualizzato. Quanto 

progettato e attuato in tale documento è alla base dell’ammissione di tali alunni alla classe successiva 

e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le alunne e gli alunni con disabilità, 

in relazione a quanto previsto dal PEI, possono: 

 svolgere prove che prevedono specifiche misure compensative o dispensative. 

 svolgere prove che prevedono adeguati adattamenti (prove semplificate o differenziate). 

 essere esonerati dallo svolgimento della prova. 

DSA 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione alla classe 

successiva e all'esame di Stato conclusivo sono coerenti con il PDP elaborato dal Consiglio di 

classe. Per questi alunni, la nostra Istituzione Scolastica adotta specifiche modalità quali le misure 

compensative e dispensative. Tali misure consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il 

livello di apprendimento conseguito. 

BES 

Per tutti le alunne e gli alunni BES non certificati per disabilità, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola Diverse 

figure professionali collaborano all’interno dell’istituto per favorirne l’inclusività: 

- personale ATA 

- coordinatore del Consiglio di Classe 

- docenti curricolari 

- docenti di sostegno 

- figure professionali specifiche (per l’assistenza, per l’autonomia e per la comunicazione)  

Il Personale ATA (collaboratori scolastici): 

Riceve affidamento di mansioni specifiche in caso di alunni certificati, cura su richiesta del DS e al 

bisogno eventuali necessità di spostamento, assistenza, affidamento degli allievi con patologie. 

Il Coordinatore di classe: 

• comunica ai colleghi del  Cdc   il contenuto delle diagnosi cliniche relative agli allievi con 

disturbi evolutivi specifici; 

• comunica ai colleghi del   Cdc   eventuali segnalazioni dei servizi sociali relative   ad   allievi con 

BES; 

• compila il modulo di rilevazione degli allievi BES individuati dal CdC; 

• coordina l’attività di stesura dei  PDP 

• tiene i contatti con  le  famiglie di allievi BES 

Il docente curricolare: 

• mette in atto metodologie  inclusive; 

• procede, in sinergia con il Consiglio di classe, all’attuazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati previsti; 

• mette in atto strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 

• adotta misure dispensative; 
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Il docente di sostegno 

E’ considerato una risorsa aggiuntiva per l’intera classe poiché facilita il processo inclusivo 

contribuendo alla crescita personale e all’apprendimento di tutti gli studenti: 

• partecipa alla progettazione educativa e didattica e alla valutazione di tutti gli studenti delle classi 

in cui opera; 

• con i docenti curricolari concorda le prove di verifica per l’allievo   disabile; 

 

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

La scuola collabora con Servizi/Enti/Agenzie educative presenti sul territorio: 

- NIAT 

- Associazioni di genitori 

- Associazioni di volontariato 
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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 famiglia costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica di 

tutti gli alunni. 

È indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di 

supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con 

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

 
La nostra scuola ha elaborato il proprio Curricolo in coerenza con le pratiche inclusive di piena 

integrazione e valorizzazione di ogni differenza. 

Tuttavia, la pratica realizzazione di un curricolo attento alla diversità avviene attraverso la 

personalizzazione dell’apprendimento e dunque la predisposizione o di un PEI o di un PDP nel quale 

è opportuno: 

- scegliere obiettivi realistici (cioè che l’alunno possa effettivamente raggiungere); 

- definire un curricolo funzionale cioè che miri ai diritti educativi essenziali, per la qualità 

della vita presente e futura dell’alunno. 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Tutte le figure professionali presenti nella scuola collaborano in modo responsabile assumendo 

comportamenti non discriminatori rispettando le diversità presenti in ognuno.  

I docenti: 

 Mettono in atto atteggiamenti inclusivi per favorire una relazione educativa che possa 

realmente  comprendere lo stile di apprendimento di ciascuno introducendo attività 

indirizzate a tutti i generi di studenti: visivi, uditivi, cinestetici; 

 Creano un ambiente di apprendimento sereno e produttivo in cui l’alunno si senta accolto 

e valorizzato; 
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 Predispongono setting  innovativi  adatti alle  diverse  attività  proposte, creando un 

ambiente che sia di per sé  inclusivo; 

 Facilitano lo sviluppo della socializzazione e incoraggiano le relazioni di aiuto tra 

alunni attraverso l’utilizzo di metodologie collaborative. 

 
I docenti utilizzano le seguenti metodologie: 

 

 Lezioni partecipate e interattive con uso di libri, audiovisivi, byod; 

 Utilizzo mappe concettuali, mappe mentali, mappe amiche; 

 Lezione frontale gestita per un massimo di venti minuti prediligendo una modalità 

diversificata in base agli stili apprenditivi degli alunni (visivo, uditivo, cinestetico); 

 Breve spiegazione dei concetti cardine, video-lezioni; 

 Lettura e comprensione guidata del libro di testo con rielaborazione dei contenuti secondo 

diverse modalità, anche digitali; 

 Dibattiti e discussioni guidate; Brainstorming; 

 Cooperative learning, Jigsaw, Role play, Metodo laboratoriale, Flipped classroom, Peer 

tutoring; 

 Problem solving; Webquest; 

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

di inclusione 

La scuola si attiva per reperire risorse aggiuntive a sostegno di progetti di inclusione attraverso: 

 partecipazione a progetti finanziati dal MIUR 

 partecipazione a progetti finanziati dall’ ASL 

 partecipazione a progetti finanziati da enti territoriali 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo 

La nostra scuola dialoga costantemente con le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di 2° 

grado del territorio al fine di garantire una continuità nell’azione didattica. 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità (legge 104), relativamente al passaggio dal primo al 

secondo ciclo di istruzione, si attuano forme di collaborazione/consultazione fra gli insegnanti 

della classe frequentata dall’alunno con disabilità e le figure di riferimento per l’inclusione delle 

scuole coinvolte. 
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