
Studenti con Bisogni Educativi Speciali: azioni e procedure 
 

Tenuto conto della storia personale e scolastica di ciascuno studente, l’Istituto attiva una 
procedura finalizzata alla presa in carico globale, in prospettiva inclusiva, di tutti gli studenti, 
in particolare di quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES), così come previsto dalla DM 

27.12.2012, relativa agli “Strumenti di intervento per studenti con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e dalle indicazioni 
operative contenute nella CM 8/06.03.2013. 

L’aggiornamento del 22.11.2013 alla stessa “Strumenti di intervento per studenti BES a.s. 
2013-2014. Chiarimenti Prot. 0002563 AOODPIT Dipartimento dell’Istruzione” spiega che 
«Non è compito della scuola certificare gli studenti con BES, ma individuare quelli per i 
quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche» e che «il 
Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, 
avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione, in presenza di richieste dei 
genitori accompagnate da diagnosi che non hanno dato diritto alla certificazione di 
disabilità o alla diagnosi di DSA». 
 

In sintesi, gli studenti con BES possono essere categorizzati come di seguito indicato e 
brevemente illustrato: 
• studenti con disabilità, certificati secondo la L. 104 del 1992 

• studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), diagnosticati secondo la L. 
170 del 2010 

• studenti con Disturbo Evolutivo Specifico (DES) e/o con svantaggio economico-sociale, 
culturale e/o linguistico, per i quali potrebbe essere disponibile una Relazione Clinica 
secondo la DM del dicembre 2012 

• studenti atleti di alto livello sportivo 

Per gli studenti con L. 104 del 1992 è previsto un PEI semplificato che, impostato per 
obiettivi minimi, prevede il rilascio di un titolo di studio con valore legale, previo 
sostenimento dell’Esame di Stato. 
In alternativa è previsto un PEI differenziato con obiettivi in parte o totalmente diversi 
rispetto a quelli programmati per la classe. Il PEI differenziato prevede l’ottenimento della 
sola certificazione delle competenze, previo sostenimento dell’Esame di Stato. 
Per gli studenti con importanti, severe, pervasive ma transitorie, difficoltà di apprendimento 

il Consiglio di Classe, con oppure in assenza di una Relazione Clinica, può considerare la 
possibilità di stilare un PDP per BES del III tipo oppure, in alternativa, verbalizzare quelle 
che ritiene essere le strategie didattiche necessarie per sostenere l’apprendimento degli 
studenti qui indicati. Il PDP per BES del III tipo, come sopra detto, è transitorio, ha cioè un 
inizio e un termine. 
Per gli studenti atleti impegnati in attività di alto livello agonistico (DM 279/2018 in 
attuazione dell’art.1 c. 7 L. 107/2015), comprovate da adeguata documentazione della 
Società sportiva di appartenenza, in seguito a richiesta della famiglia il Consiglio di Classe 
elabora un PDP finalizzato al successo formativo. 
 
È attivato in Istituto uno Sportello BES per docenti, studenti e famiglie. Detto sportello ha gli 
obiettivi indicati a seguire: 
• condivisione di linee educative scuola-famiglia-enti di sostegno esterni alla scuola 
• strategie didattiche da seguire per il sostegno nell’esecuzione dei compiti e nello studio 
a casa 
• lettura, riflessiva e ragionata, della progettazione didattica, individualizzata o 



personalizzata, prevista dalla normativa in vigore per il sostegno e la tutela del diritto allo 
studio di tutti e di ciascuno (L. 104/1992; L. 170/2010; Direttiva ministeriale del dicembre 
2012) 
• creazione di proficue sinergie fra scuola, famiglia e istituzioni educative del territorio 
• responsabilizzazione degli studenti. 
 
Studenti con disabilità 
 

Per gli studenti con disabilità si adottano le seguenti procedure:  
• Viene messo in atto il protocollo di accoglienza, curando in particolare la continuità, con 
tramite specifici progetti-ponte, tra i vari ordini di scuola statali e paritari del territorio e i 
rapporti con le famiglie e i servizi socio-sanitari. 
• Viene condiviso e elaborato con la famiglia e i servizi socio-sanitari un Piano Educativo 
Individualizzato (entro il 30 novembre di ogni anno scolastico), attuato nel corso dell’anno 
scolastico e valutato nel mese di maggio. 
• Viene redatta entro giugno di ogni anno scolastico da parte dell’equipe pedagogica una 
relazione finale, che declina in modo dettagliato le competenze acquisite dallo studente e le 
difficoltà persistenti in ogni area d’apprendimento. 
• Vengono organizzate tutte le risorse umane (insegnanti, collaboratori scolastici, assistenti 
per l’autonomia, compagni di scuola, educatori domiciliari, allenatori, volontari, LSU, 
educatori pomeridiani …) e materiali (sussidi didattici, ausili tecnologici) al fine di garantire 
la realizzazione degli obiettivi individuati nel PEI e la miglior qualità della vita per ogni 
studente. La risorsa dell’insegnante di sostegno è fornita alla classe in cui è presente lo 
studente con disabilità; le ore attribuite alla figura dell’insegnante di sostegno dipendono 
dalla diagnosi dello studente (presenza o meno dell’articolo 3 comma 3 e complessità della 
diagnosi), dalla complessità della classe, dalla presenza o meno di altre risorse nella classe 
e dal numero di ore in cui sono presenti tali risorse. Per facilitare il processo di inclusione e 
apprendimento, i criteri per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe sono la 
continuità educativa, salvo gravi incompatibilità, da concordare con il Dirigente Scolastico e 
la specifica formazione di un insegnante di sostegno in merito alla disabilità dello studente. 
La risorsa dell’assistente per l’autonomia, fornita dagli enti locali, è presente laddove venga 
richiesta nelle diagnosi e collabora, per quanto di sua competenza, con i docenti di classe 
nella costruzione del progetto di vita dello studente. 

• Si monitora costantemente il grado di inclusione nel gruppo dei pari e nell’Istituto e lo 
svolgimento del percorso di apprendimento delle abilità scolastiche e per la vita. 

• Si ricercano e instaurano tutte le possibili collaborazioni scolastiche ed extra-scolastiche 
capaci di potenziare e valorizzare le risorse degli studenti (associazioni sportive, associazioni 
di volontariato, cooperative sociali, NPI infantili, servizi sanitari pubblici e privati). 

 
Procedura per la segnalazione di studenti NAI con eventuali disabilità 
 
La procedura di segnalazione di studenti neoarrivati in Italia con eventuali disabilità è la 
stessa adottata per quelli italiani e vale per ogni ordine di scuola: 
• Dopo aver raccolto le osservazioni necessarie ad una valutazione obiettiva e il più possibile 
esaustiva delle difficoltà dello studente, si informa il Dirigente Scolastico e si discute l’ipotesi 
di avvio della procedura. 
• Si propone ai genitori di sottoporre il figlio ad una serie di visite specialistiche presso la 
Neuropsichiatria Infantile dell’ASST di competenza. 
• Se i genitori sono favorevoli ad intraprendere tale iter, il Consiglio di Classe informa il D.S. 



e la Funzione Strumentale BES, che contattano la Neuropsichiatria Infantile al fine di stabilire 
un primo incontro tra specialisti, studente e genitori. 

• Ai docenti viene richiesta la compilazione della scheda “Rilevazione BES” necessaria a 
raccogliere le informazioni essenziali relative allo studente, alle sue difficoltà e alle strategie 
di intervento già adottate dalla scuola. 
• Tale documento è letto e firmato dal Dirigente Scolastico ed è fatto pervenire alla 
Neuropsichiatria Infantile come protocollo riservato. 
• Lo studente viene sottoposto all’iter di accertamento da parte degli specialisti. 
• Se perviene dalla Neuropsichiatra Infantile la Diagnosi Funzionale dello studente, i docenti 
incontrano la famiglia per condividerne i contenuti. 
• La certificazione è redatta in due copie: una è conservata dai genitori, l’altra rimane agli 
atti dell’Istituto (come documento riservato ed inserita nel fascicolo personale dello 
studente). 
 

 
Studenti con Disturbi Evolutivi Specifici 
 

Per gli studenti con Disturbi Evolutivi Specifici si adottano le seguenti procedure:  
• si osservano e rilevano precocemente i segnali predittori di possibili difficoltà 
d’apprendimento attraverso prove oggettive che il docente curricolare effettua all’inizio 
dell’a.s. e griglie di rilevazione di significative difficoltà d’apprendimento. 
• Si attua un potenziamento mirato, con materiale specifico e strutturato e con la 
consulenza di docenti formati e specialisti, laddove vi siano evidenti difficoltà 
d’apprendimento. 
• Si attua un costante monitoraggio del percorso scolastico di ogni studente, anche con 
prove standardizzate, al fine di rilevare possibili disturbi evolutivi specifici e curare con 
relazioni specifiche, in accordo con la famiglia, l’invio per segnalazione ai servizi sanitari di 
competenza. 

• Viene condiviso e elaborato con la famiglia e se necessario con i servizi socio-sanitari un 
Piano Didattico Personalizzato (entro il 30 novembre di ogni anno scolastico), al fine di 
mettere in atto, nel corso dell’anno, tutte le strategie didattiche, le misure compensative e 
dispensative per garantire il miglior successo formativo possibile per lo studente. 

• Vengono organizzate tutte le risorse umane (insegnanti, insegnanti dell’organico 
potenziato, collaboratori scolastici, compagni di scuola, educatori domiciliari e scolastici, 
allenatori, volontari, educatori pomeridiani …) e materiali (sussidi didattici, ausili tecnologici) 
al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi individuati nel PDP e la miglior qualità della 
vita per ogni studente. 
• Viene messo in atto il protocollo di continuità tra i vari ordini di scuola statale e paritaria 
del territorio e vengono particolarmente curati i rapporti con le famiglie e i servizi socio-
sanitari. 
• Si ricercano e instaurano tutte le possibili collaborazioni scolastiche ed extra-scolastiche 
capaci di potenziare e valorizzare le risorse degli studenti (associazioni sportive, associazioni 
di volontariato, cooperative sociali, NPI infantili, servizi sanitari pubblici e privati). 
 
Studenti in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale  
 
Per gli studenti in situazioni di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale si adottano 
le seguenti procedure:  
• in particolari situazioni di disagio linguistico, sociale e culturale (segnalate dalla famiglia, 



dai servizi sociali o sanitari) è facoltà dell’equipe pedagogica o del Consiglio di classe 
concordare all’unanimità l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato per garantire il 
miglior successo formativo possibile per lo studente 
• in particolari situazioni di disagio linguistico, in accordo con i referenti Intercultura, si 
attuano progetti e percorsi di alfabetizzazione. 
Nello specifico vengono organizzate risorse umane (insegnanti, insegnanti dell’organico 
potenziato, collaboratori scolastici, compagni di scuola) e materiali (sussidi didattici, ausili 
tecnologici) al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi individuati nel PDP e la miglior 
qualità della vita per ogni studente; viene messo in atto il protocollo di continuità tra i vari 
ordini di scuola statale e paritaria del territorio e vengono particolarmente curati i rapporti 
con le famiglie e i servizi socio-sanitari; si ricercano e instaurano tutte le possibili 
collaborazioni scolastiche ed extra-scolastiche capaci di potenziare e valorizzare le risorse 
degli studenti (associazioni sportive, associazioni di volontariato, cooperative sociali, servizi 
sociali e sanitari, mediatori culturali). 

 

Indicazioni operative all’iscrizione di studenti con BES: compiti della famiglia e 
della scuola 

La famiglia:  

• come previsto dalla normativa vigente, all’atto dell’iscrizione la famiglia comunica alla 
scuola la diagnosi del figlio;  
• qualora ne sia in possesso, la famiglia trasmette una copia del PDP predisposto dalla 
scuola di provenienza e/o eventuale altra documentazione specialistica che ritenga 
opportuno presentare; 
• comunica ogni informazione utile ai docenti della classe 

La scuola (segreteria didattica): 
• protocolla la documentazione con la data in cui è stata consegnata alla scuola. 
 

 
Accoglienza: 

Nella prima fase di accoglienza la famiglia: 
• esprime le proprie aspettative e partecipa alla costruzione del progetto di vita del proprio 
figlio in momenti di incontro calendarizzati con i docenti o ogniqualvolta vi fosse la necessità 
(colloqui, assemblee di classe, in occasione della condivisione del PEI e del PDP, durante 
l’accoglienza e la continuità, incontri con docenti e specialisti, accedendo allo sportello, 
durante i GLI allargati …) 

• mantiene una rete di relazioni e rapporti con tutti gli operatori coinvolti nel processo di 
apprendimento di proprio figlio 
• stabilisce e negozia un patto di corresponsabilità con la scuola in merito alle strategie 
educativo-didattiche da adottare in ambito domestico. 
La scuola (Consiglio di Classe): 
• all’inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle informazioni raccolte dalla Funzione 
Strumentale accerta i livelli di competenza e le abilità dello studente, definisce, in 
collaborazione con la famiglia, il tipo di percorso formativo da seguire ed elabora un Piano 
Didattico Personalizzato, basato sui bisogni reali dello studente, che prevede la definizione 
degli appositi strumenti dispensativi (interventi che consentono allo studente di non svolgere 
alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non 
migliorano l’apprendimento) e compensativi (strumenti didattici e tecnologici che 
sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria di flessibilità didattica). 



Copia del PDP viene consegnata alla famiglia. 
 
 

Verifica e valutazione 
Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal PDP e sono legati al percorso 
didattico effettivamente svolto e agli strumenti dispensativi e compensativi individuati nel 
PDP stesso. 
La possibilità di adattamento dei programmi per tali studenti comporta, di conseguenza, 
anche un adattamento della valutazione particolarmente attenta ai percorsi personali degli 
studenti; andrà esclusa la valutazione degli aspetti che costituiscono il disturbo stesso. La 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, compresi quelli effettuati in sede di esame 
conclusivo, devono tener conto delle specifiche situazioni degli studenti con DES. 

Nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità 
di svolgimento e della differenziazione delle prove. (DPR 122/2009, art. 10; L 170/2010, art. 
5 c. 4). 
 


