
1 

 

 

 

LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 
76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 
Codice Mecc.: BAPC04000L 

 

Telefono: +39 0883 599126 
Fax: +39 0883 261756 
Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 
e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 
P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

  

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione   
a.s.2022/23    

 
(delibera Collegio dei Docenti n.13/9 del 17/06/2022) 

 
Direttiva M. 27/12/2012, C.M. n. 8 – 6/03/2013, nota prot. 1551 – 27/06/2013 e nota prot. 2563 - 

D.L. n°66 del 13/04/2017 e successiva nota n.1553 del 04/08/2017.  

 

 

PREMESSA 
 
Il Liceo Statale “Carlo Troya”, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, redige per l’a.s. 
2022/23 il Piano Annuale per l’Inclusione, utilizzando lo stesso come strumento di crescita 
dell’Istituto, teso a rispondere a nuove esigenze educative e formative e attuando efficaci 
processi inclusivi. 
Il presente Piano è lo strumento per una progettazione dell’offerta formativa in senso 
inclusivo ed è parte integrante del P.T.O.F. della scuola. È basato su una attenta lettura del 
grado di inclusività (RAV) della scuola e su obiettivi di miglioramento (PdM), da perseguire nel 
senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento, delle 
relazioni tra docenti, alunni, famiglie e territorio. 
 
 

Finalità 
Le politiche di inclusione dell’Istituto mirano ad attivare un processo che favorisca la piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti attraverso la creazione di:  
 
1. culture inclusive, per una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante; 
2. politiche inclusive, per sviluppare “la scuola per tutti”, all’insegna della trasparenza delle 
procedure, dell’accoglienza e della valorizzazione di tutte le componenti;  
3. pratiche inclusive, per coordinare l'apprendimento e progettare le attività formative in 
modo da rispondere alle diversità degli alunni. 
È a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES che si definiscono principi, 
criteri e strategie utili per l’inclusione di questi studenti, nonché compiti e ruoli delle figure 
operanti all’interno dell’Istituto, azioni e metodologie didattiche per facilitare il loro 
apprendimento.  
 
 

 
Tipologie di alunni con BES  
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1. Alunni disabili (legge 104/1992)  
2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA - legge 170/2010) 
3. Alunni con “disturbi evolutivi specifici” (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria, compresi quelli dell'attenzione e dell'iperattività)  
Tutte le problematiche costituenti i disturbi evolutivi specifici seguono i principi di 
personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della 
“presa in carico” dell'alunno con BES da parte di ciascun Consiglio di classe.  
4. Alunni con svantaggio sociale e culturale individuati sulla base di elementi oggettivi ovvero 
di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  
5. Alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 
perché appartenenti a culture diverse. È possibile attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative; hanno 
carattere transitorio.  
 
L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 
presenza di deficit.  
L'offerta formativa della scuola deve prevedere, nella quotidianità delle azioni da compiere, 
degli interventi da adottare e dei progetti da realizzare, la possibilità di dare risposte diverse 
a esigenze educative differenti.  
 
 

Rilevazione dei BES presenti  
 

 n° 

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

12 

 minorati vista - 

 minorati udito - 

 Psicofisici 12 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 24 

 ADHD/DOP - 

 Borderline cognitivo - 

 Altro - 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale X 

 Disagio comportamentale/relazionale X 

 Altro   

Totali 36 

% su popolazione scolastica 4,3% 

N° PEI redatti dai GLHO  12 

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

24 

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

- 

 
 

Obiettivi 
Il Piano d’inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di:  
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 favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e del 
nuovo personale scolastico; 

 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 

 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il 
percorso di studi e favorirne il successo scolastico e formativo;  

 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti 
territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione ...); 

 definire prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico (documentazione 
necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo – didattico 
(assegnazione del caso al docente di sostegno, accoglienza, coinvolgimento del 
consiglio di classe). 

 

 

Attivazione dei percorsi – Fasi e modalità 
Questi gli elementi fondamentali per la progettazione-realizzazione-valutazione dei percorsi: 

 
 osservazione e conoscenza dei bisogni educativi del soggetto con BES; 
 analisi della certificazione/documentazione ufficiale aggiornata;  
 formulazione annuale del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli studenti in 

situazione di disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con 
DSA e altri BES; 

 collegialità degli interventi; 
 progetti finalizzati a sviluppare in tutti gli studenti e, in particolare, negli studenti con 

BES, le competenze di base attraverso attività laboratoriali e percorsi che stimolino la 
partecipazione attiva e la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno; 

 verifica degli interventi attuati e valutazione (PEI – PDP). 
 
 

Fattori che favoriscono il processo di inclusione 
Saranno messi in atto: 

o collaborazione fra Coordinatori di classe, secondo collaboratore del DS con delega 
all’inclusione e F.S. area 3, per pianificare e verificare periodicamente i percorsi 
personalizzati; 

o interventi di raccordo nel passaggio di grado scolastico per gli allievi con disabilità 
(attività di orientamento all’atto dell’iscrizione e di confronto con famiglie e docenti di 
sostegno della scuola secondaria di I grado); 

o coinvolgimento e partecipazione attiva di famiglie e/o specialisti nella progettazione 
di PEI e PDP per capire i reali bisogni degli studenti e conoscerne le specifiche situazioni 
di disagio e/o di difficoltà di apprendimento; 

o verifica in itinere del percorso educativo per rilevare difficoltà e attivare opportuni 
interventi di recupero/rinforzo; 

o collaborazioni con Servizi Sociali e ASL. 
 


