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Il presente Vademecum sui Bisogni Educativi Specialiracchiude in sintesi: 

• I principali riferimenti normativi vigenti in relazione ai BES;  

• Indicazioni operative e strumenti d’intervento volti a favorire l’Inclusione; 

• Un quadro prospettico sulle varie tipologie di BES; 

• Indicazioni sul PDP: quando e come va redatto; quando è obbligatorio o a scelta del 

Consiglio di classe; da chi è redatto e firmato; a chi viene consegnato. 

• Adempimenti della Scuola: Referente BES; Consiglio di classe; Coordinatore di classe; 

Singolo docente. 

• Tabella sintetica degli interventi del Consiglio di classe relativi ai BES; 

• Modelli operativi necessari per facilitare il lavoro di Rilevazione/Individuazione degli 

alunni con BES; 

 

Modelli operativi: 
- Scheda di Rilevazione Statistica dei Bisogni educativi Speciali (BES)da restituire alla 

Referente BES, Candito Valeria, entro il 15 novembre 2020; 
 

- Griglia di Rilevazione/Individuazione dei Bisogni Educativi Speciali:Per allievi 

conDisturbi Specifici di Apprendimento certificati (DSA-Legge 170/2010) e con altri Disturbi 

Evolutivi Specifici: diagnosi di ADHD (Disturbi dell’attenzione con Iperattività), disturbi del 

linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria; borderline cognitivo, disturbo 

lieve dello spettro autistico…;per allievicon svantaggio socio-economico; 

 

- Griglia di Rilevazione/Individuazione dei Bisogni Educativi Speciali di III Fascia: 
(Per allievi con svantaggio linguistico-culturale); 

 

- Verbale del Consiglio di sezione/classe; 
 
- Scheda Segnalazione alunni in difficoltà all’ASP di Locri; 
 
- Modello PDP Per allievi conDisturbi Specifici di Apprendimento certificati (DSA-Legge 

170/2010) econ altri Disturbi Evolutivi Specifici; 

 

- Modello PDP Per allievi consvantaggio linguistico-culturale (alunni di origine straniera e/o di 

recente immigrazione, minori che non vivono stabilmente con i genitori…); 

 

- Modello di Relazione finale. 
 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI OPERATIVE E ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA 

PER INDIVIDUAZIONE/INCLUSIONE ALUNNI CON BES 
 

A.S. 2020/2021 

 

L’I.C. Brancaleone Africo recepisce ed attua la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 recante 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” nonché le successive indicazioni nell’area dei Bisogni Educativi Speciali definita 

dalla normativa come area dello svantaggio scolastico nella quale sono compresi alunni che, per una varietà 

di ragioni, presentano una richiesta di attenzionespeciale.  

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: certificazione, diagnosi o 

considerazioni didattiche. 

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e 

quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale” (punto 1, Dir. M. 27/12/2012). 

Gli alunni con BES sono pertanto: 

1. a) Alunni con certificazione di disabilità (riferimento normativo Leg. 104/92 art3), per i quali va 

elaborato un PEI. 

 

2. b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi: 
– Se hanno diagnosi di DSA, si fa riferimento alla Leg 170/10 e DM 5669 12/7/2012 e va elaborato un PDP. 

– Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-

verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del 

PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella 

personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (…) il 

Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico 

Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le 

motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 

22/11/2013, n°2363). 

3. c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “Tali tipologie di BES 

dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli 

operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche”(Area 

dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). 
Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in 

assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al 

fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o 

linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi 

individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-

561 del 6/3/2013) ma la scuola “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se 

redigerlo o meno, e gli interventi dovranno essere attuati per il tempo necessario all’aiuto in questione. 

 

 

 

 



QUADRO PROSPETTICO SINTETICO DEI BES 

 

AREADEIBESESTRUMENTIDIINTERVENTO 
 

BES TIPOLOGIA STRUMENTI TEMPI 

Disabilità certificate 
(Legge 104/1992, 

art. 3, commi 1 e 3) 
 

• Minorati vista; 

• minorati udito; 

• minorati psicofisici. 

• Diagnosi Funzionale 

• Profilo di funzionamento 

 

• Piano Educativo 

Individualizato (PEI)  

• Incontri con Unità 
Multidisciplinare  

 

•

 

• Da 

aggiornare al 

passaggio di 

ogni grado di 

istruzione. 

• Da redigere 
entro il 30 
novembre 

 
ALTRI BES TIPOLOGIA STRUMENTI TEMPI 

 
 
Disturbievolutivis

pecifici 

concertificazione

(DSA L. 170/10) 

ocondiagnosi 

• DSA (certificazioneL.170/2010) 

NOTA:Inattesadicertificazione,si

prendainconsiderazioneladiag

nosi
1
dispecialistaprivato(CMn

°8del6/3/2013) 

• Osservazione/Griglia di 

rilevazione 

 

• PDP 

 

 

• Monitoraggio  

 

• ValutazionePDP 

• Sempre 

• Redigere 
entro il 30 
novembre 
(di 
durataannua
le) o durante 

l’anno 

• In itinere 

 

• Finale 
• Diagnosi

1
diADHD 

• Borderline cognitivi 

• Disturbievolutivisp

ecificiNOTA:CMn° 

8del6/3/2013 

• Osservazione/ Griglia 

rilevazione 

 

 

• Interventididatticinon 

formalizzati 

oppure 

• PDP(seilCdCloritieneopportuno

) 

• Adinizioan

nooall’atto 

dellaindivid

uazione. 

• Durata 

annuale 

 

 

• Durata 

annuale 

Svantaggiosocio-

economico,lingui

stico eculturale 

Tali tipologiedi BES dovranno  

essereindividuatesullabasediele

mentioggettivi(ades.unasegnala

zionedeglioperatorideiservizisoc

iali), ovverodiben fondate 

considerazioni 

1 Per“diagnosi”siintendeungiudizioclinico,attestantelapresenzadiunapatologiaodiundisturbo,chepuòessererilasciato 

da unmedico,da uno psicologo ocomunque dauno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.” 

2 “IlConsigliodiclasseèautonomoneldecidereseformulareononformulareunPianoDidatticoPersonalizzato,avendocura

diverbalizzare le motivazioni delladecisione”(NotaMIUR del 22/11/2013, n°2363). 

 

 

 

 

 

 



COS’È IL PDP / CHI LO REDIGE / QUANDO 

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) è un documento previsto dal MIUR relativo alla 
didattica personalizzata da attuare a scuola. 
Il PDPnon deve essere un adempimento burocratico, ma deve fondarsi sul principio della 
“cura educativa”, sulla responsabilità dei team docenti e dei consigli di classe e sulla 
corresponsabilità dell’azione educativa, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi 
previsti secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno. 

Il PDP deve dichiarare e sistematizzare gli interventi educativi e didattici, coinvolgere 
attivamente la famiglia, garantire la verifica e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, qualora dall’osservazione sistematica emerga che un 
alunno presenti elementi riferibili a condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, il Miur 
suggerisce di non procedere all’elaborazione di un PDP, ma di fare riferimento a un profilo educativo 
o ad un altro documento di lavoro che la scuola può elaborare autonomamente. 

Il PDP non è obbligatorio per tutti i BES. 

E’ obbligatorio per i DSA (DM 5669 del 12/7/11). 

E’ a scelta della scuola quando c’è una diagnosi di disturbo evolutivo (ADHD, disturbo del linguaggio, 
disturbo coordinazione motoria o visuo-spaziale) oppure in presenza di difficoltà di apprendimento, 
svantaggio socioculturale e alunni stranieri.  

Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell’anno. Anche ad anno inoltrato.  

Va redatto dal Consiglio di classe, sottoscritto da ogni componente, dalla famiglia e dal Dirigente 
scolastico. Va consegnato al Referente BES che lo inserirà nel fascicolo personale dell’alunno. 

In caso di diagnosi di DSA il PDP va presentato entro 3 mesi dalla presentazione della diagnosi a 
scuola.  In attesa di certificazione puo’ essere accettata la diagnosi di DSA proveniente da struttura 
privata (C.M.8 del 6/3/13). In questo caso il PDP va redatto subito.  

Se lo studente con diagnosi di DSA frequenta una classe con esame di stato, la diagnosi, qualora 
mancante, dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso (CM8 del 6/3/13). 

CHI COMPILA IL PDP 
La normativa di riferimento indica che il PDP va compilato dai docenti della classe, ma con la 
possibilità di avvalersi del supporto e dei suggerimenti della famiglia e di chi segue lo 
studente. Quando trattiamo del PDP possiamo parlare sia di personalizzazione che 
di individualizzazione dell'apprendimento, in quanto metodologie, tempi e strumenti devono 
essere diversificati ma NON gli obiettivi (a differenza di quanto avviene nel PEI per studenti 
con disabilità).  
La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma 
nell’abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso i “normali” canali o strumenti.  
Il PDP deve essere verificato almeno due volte all’anno, in sede di scrutini. 

 

 

 



BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Referente BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

ADEMPIMENTI SPECIFICI DELLA SCUOLA 

-Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 
- fornisce le griglie di rilevazione dei BES, i modelli operativi necessari 
e le informazioni per la condivisione di buone pratiche;  
-fornisce indicazioni di base sull’uso del PDP e di eventuali strumenti 
compensativi e misure dispensative volti a realizzare un intervento 
didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 
-supporta i Cdc/Team per l’individuazione di casi di alunni BES;  
-raccoglie e analizza la documentazione (certificazione diagnostica/ 
segnalazione) aggiornando il fascicolo personale dell’alunno; 
- partecipa ai Cdc/Team, se necessario, e fornisce 
collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; 
- funge da mediatore, ove necessario, tra colleghi, famiglie, operatori 
dei servizi sanitari, ed agenzie formative accreditate nel territorio; 
-promuove interventi inclusivi; 
- monitora/valuta i risultati ottenuti; 
-diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento; 
-si aggiorna continuamente sulle tematiche relative alle diverse 
“tipologie” che afferiscono ai BES. 
-collabora all’aggiornamento del sito web della scuola in merito 
all’Area BES;  
-collabora alla stesura del Piano d’Inclusione con la docente Referente 
sul sostegno agli alunni con disabilità certificata; 
-collabora col Dirigente Scolastico e con lo Staff dirigenziale di cui fa 
parte. 
-Legge e analizza i riferimenti normativi, le indicazioni operative e i 
modelli forniti dal Referente BES; 
-compila la scheda di rilevazione statistica dei BES e la restituisce al 
Referente BES; legge e analizza la diagnosi clinica di DSA, e la 
segnalazione BES indicando in quali altri casi sia opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione; 
-incontra la famiglia per fornire le dovute informazioni; 
-redige per ogni alunno BES un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
a seconda del caso; 
-concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione 
(adattamenti didattici, interventi personalizzati, personalizzazioni del 
percorso scolastico); 
-adotta strategie di organizzazione delle attività, metodi di lavoro, 
modalità di verifica e valutazione; 
-attua modalità di comunicazione e condivisione dei percorsi attivati 
per gli alunni con BES coinvolgendo la famiglia e il Referente BES; 
-sottoscrive il PDP unitamente alla famiglia, al Dirigente Scolastico e lo 
consegna al Referente; 
-Segnala tempestivamente al Referente Bes eventuali nuovi alunni con 
Bisogni Educativi speciali. 
 



 

 

 

 

Coordinatore di classe 

-Tiene i contatti con la famiglia; 
-tiene i contatti con tutto il team e col Referente BES d’Istituto; 
-se necessario prende contatti con la scuola precedente; 
-coordina le attività pianificate e la stesura del PDP, tenendo 
aggiornata la relativa documentazione; 
-provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema; 
-convoca la famiglia ed il Referente BES per eventuali segnalazioni di 
nuovi casi. 

 

 

 

 

Singolo docente 

Segnala al coordinatore eventuale nuovi casi; 
-concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa; 
-si accerta che i compiti vengano registrati opportunamente anche con 
l’aiuto dei compagni, 
-fornisce e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi concordati 
con la famiglia (l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/2013; 
-garantisce le modalità di verifica in rispetto del D.P.R. 122 del 
22/06/09 –l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13; 
-modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della 
propria disciplina; 
favorisce l’autostima e il rinforzo positivo; 
-monitora l’efficacia dell’intervento formativo; 
-valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di 
accettabilità (D.P.R. 122 del 22/06/09 –l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13); 
-redige una Relazione finale sul percorso svolto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA INTERVENTI CONSIGLIO DI SEZIONE/CLASSE 
RELATIVI AI BES 

• Alunni con certificazione di Disturbi evolutivi specifici:  
DSA (L.170/2010); ADHD; Borderline cognitivi. 

 

• Osservazione sistematica 

 

•  Somministrazione di Prove d’ingresso  

 

• Individuazione difficoltà 

 

• Intervento mirato e successive prove di verifica 

 

• Persistenti difficoltà / Rilevazione BES 

 

• Verbale Consiglio di sezione/classe (da inviare al Dirigente e p.c. al Referente 

BES)  

 

• Segnalazione alla famiglia e richiesta di visita specialistica 

• Presentazione, presso Segreteria dell’Istituto, della certificazione in formato 

originale 

 

• Acquisizione di una copia della certificazione da tenere a disposizione del team 

docente 

 

• Analisi collegiale della certificazione 

 

• Redazione PDP (con consenso della famiglia) 

 

• Consegna PDP (firma collegiale) entro fine novembre 

 

• Progettazione personalizzata delle discipline con obiettivi minimi 

 

• Applicazione, ove necessario, di opportune Misure compensative/dispensative 

 

• Monitoraggio 

 

• Valutazione 

 

• Relazione finale 

Modelli da utilizzare: 

• Griglia Rilevazione BES 

• Verbale Consiglio di sezione/classe 

• Richiesta valutazione specialistica 

• PDP con Misure dispensative e strumenti compensativi. 



TABELLA INTERVENTI CONSIGLIO DI SEZIONE/CLASSE 
RELATIVI AI BES 

• Alunni, senza certificazione, con svantaggio socio-economico 
• Alunni con svantaggio linguistico - culturale 

• Osservazione sistematica 

 

• Prove d’ingresso 

 

• Rilevazione difficoltà  

• Rilevazione difficoltà di apprendimento della L2 

 

• Intervento mirato e successive prove di verifica 

 

• Persistenti difficoltà / Rilevazione BES 

 

• Verbale Consiglio di sezione/classe (da inviare al Dirigente e p.c al Referente BES)  

• Contatti con eventuale mediatore linguistico- culturale 

 

• Comunicazione alla famiglia 

 

• Redazione PDP (con consenso della famiglia) a discrezione del Consiglio di sezione/classe 

 

• Redazione di eventuale Progettazione con obiettivi minimi 

• Redazione di eventuale progetto L2 

 

• Applicazione, ove necessario, di opportune Misure compensative/dispensative 

 

• Consegna di tutti i documenti, con firma collegiale, al Dirigente Scolastico 

 

• Monitoraggio 

 

• Valutazione 

 

• Relazione finale 

 

Modelli da utilizzare: 

• Griglia Rilevazione BES 

• Verbale Consiglio di sezione/classe 

• Richiesta valutazione specialistica 

• PDP con Misure dispensative e strumenti compensativi. 

La Docente Referente BES 


