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LINEE GUIDA DI ISTITUTO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Chi sono i BES? 

 

Possiamo distinguere tre grandi categorie: 

 

1. DISABILITÀ (L. 104/1992) 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI con diagnosi specialistica (L. 170/2010 DSA; disturbo del 

linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria; disturbo dell’attenzione e 

dell’iperattività; disturbo dell’umore e della condotta…) 

3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

 

1. DISABILITÀ (L. 104/1992) 
 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 

• DSA: dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. 

• Disturbo della Espressione del Linguaggio: menomazione dello sviluppo nell’espressione del 

linguaggio, inferiore rispetto alla capacità intellettiva non verbale ed al linguaggio recettivo. Le 

manifestazioni comuni sono: limitata gamma di vocabolario, strutture grammaticali semplificate, 

difficoltà a trovare le parole. 

• Disturbo Misto della Espressione e della Ricezione del Linguaggio: menomazione nello sviluppo 

del linguaggio recettivo ed espressivo, inferiore rispetto alla capacità intellettiva non verbale. Le 

manifestazioni comuni sono: vocabolario limitato, difficoltà a capire le parole, deficit 

dell’elaborazione uditiva. 

• Disturbo della Fonazione: incapacità di utilizzare nel discorso i suoni prevedibili rispetto allo 

sviluppo e appropriati rispetto all’età e all’idioma. I sintomi comuni comprendono: errori nella 

produzione, nella rappresentazione o nella organizzazione del suono. I suoni più spesso male 

articolati sono quelli acquisiti più tardi (l, r, s, z, gl, gn,c). 

• Balbuzie: ripetizione prolungata di suoni e sillabe, prolungamento di suoni, anomale pause che 

interrompono il ritmo normale del discorso, sostituzione di parole difficili da articolare con parole 

più semplici. Talvolta si accompagna a movimenti muscolari come sbattimento degli occhi, tremori, 

scosse e tic. 
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• Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione: menomazione nello sviluppo della coordinazione 

motoria, non dovuta ad un Disturbo Generalizzato dello Sviluppo o ad un disturbo fisico o 

neurologico dimostrabile (ad esempio: PCI, distrofia muscolare, emiplegia etc.), che interferisce in 

modo significativo con le acquisizioni scolastiche o con le attività quotidiane. I sintomi comuni 

variano, a seconda dell’età, dalla difficoltà nell’acquisire le tappe dello sviluppo nei bambini in età 

infantile (ad esempio: gattonare, sedersi etc.), alle difficoltà nelle capacità motorie grossolane o fini 

nei bambini più grandi (ad esempio: scrivere a  

• mano, scrivere al computer etc.). Sono comunemente associati Disturbi della Comunicazione. 

• Borderline cognitivo (Funzionamento Intellettivo Limite). 

 

3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E 

CULTURALE 

 

Alunni con normali capacità di apprendimento, ostacolati negli apprendimenti da una scarsa dotazione 

di mezzi o da risposte psicologiche e/o comportamentali disfunzionali (ICF fattori 

contestuali/ambientali e/o personali).  

• Svantaggio familiare: 

- Una prima tipologia è quella di “svantaggio e deprivazione sociale”. Alunni che sono cresciuti in 

situazioni familiari/sociali povere, marginali, in contesti degradati. La loro vita non è stata ricca di 

occasioni informali di apprendimento legato all’istruzione scolastica. 

- Alunni che vivono in una famiglia difficile, multiproblematica, abusante, densa di conflitti e di 

dinamiche invischianti e produttrici di patologie; alcuni dei familiari possono avere patologie 

psichiatriche, condotte antisociali o criminali, e così via. 

- Alunni che vivono in famiglie senza regole chiare, disorganizzate, oppure rigide, oppressive, 

patologicamente protettive, altre ancora possono indurre valori e comportamenti divergenti rispetto 

all’istruzione e all’apprendimento. 

- Alunni con provenienza e bagaglio linguistico e culturale diverso: alunni migranti, figli di migranti, 

profughi, rifugiati, figli di immigrati di recente stabilizzazione, e così via. Portatori di lingua, 

cultura, abitudini diverse.  

• Svantaggio Emotivo/Relazionale 

- Alunni con comportamenti disfunzionali, ad esempio aggressivi o distruttivi, che non sopportano 

limiti, o che usano l’aggressione per prevaricare i più deboli. 

- Alunni che portano in sé alcune difficoltà psicologiche (emozionali e/o relazionali) che però non 

sono di gravità tale da giustificare pienamente una diagnosi di psicopatologia (isolamento, passività, 

eccessiva dipendenza, timidezza, collera, ansia, inibizione, depressione, disturbi della personalità). 

 

▪ All’interno della Macro Area BES rientrano gli alunni con particolari problemi di salute a carattere 

contingente o permanente che possano richiedere anche lunghi periodi di degenza o di cura e alunni 

con patologie gravi e impediti a frequentare la scuola . In questi casi può essere attivato un PDP o 

un progetto di Istruzione Domiciliare. 
 

A differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi specialistica (L. 104/1992 e 

170/2010), le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente 

aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi 

personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. 
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In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 

strettamente necessario. 

 

La C.M.6/03/13  

Estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Riconosce: 

• la loro presenza nelle classi; 

• la tutela per coloro che non rientrano nei benefici delle leggi 104/1992 e 170/2010; 

• la possibilità di predisporre un PDP. 

Prevede: 

• l’attuabilità in tutti gli ordini di scuola; 

• livelli minimi attesi per le competenze in uscita. 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

(scuola secondaria I 

grado) 

 

Team docenti 

(scuola primaria) 

 

COMPITI DEGLI INSEGNANTI 

- Legge e analizza le diagnosi cliniche di DSA, le certificazioni 104/92, 

le segnalazioni BES. 

- Valuta e decide in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione 

di una programmazione personalizzata. 

- Incontra le famiglie per osservazioni particolari. 

- Redige per ogni alunno BES un Piano Educativo Individualizzato 

(PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP) a seconda del caso, 

oppure una Programmazione Personalizzata Autonoma. 

- Concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione 

(adattamenti didattici in aula, interventi personalizzati in aula e/o 

fuori, personalizzazioni del percorso scolastico) e il raccordo con il 

programma comune. 

- Adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di 

trasmissione - elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di 

verifica e valutazione che consentano la partecipazione di tutti gli 

studenti della classe, anche se in misura diversa. 

- Individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei 

percorsi attivati per gli studenti con BES con gli studenti stessi e le 

loro famiglie. 

- Condivide il PEI o il PDP con le famiglie. 

- Sottoscrive (tutto il consiglio di classe/team docenti) il PEI o il PDP 

unitamente alla famiglia. 

 

Coordinatore di classe 

(scuola secondaria I 

grado ) 

 

Team docenti 

(scuola primaria) 

- Tiene i contatti con le famiglie. 

- Tiene i contatti con il Referente d’Istituto. 

- Eventualmente prende contatti con la scuola precedente. 

- Coordina le attività pianificate e la stesura del PEI, PDP o 

Programmazione Personalizzata Autonoma tenendo aggiornata la 

relativa documentazione. 

- Provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema. 

- Si confronta con la Funzione Strumentale H 

- Convoca le famiglie per eventuali segnalazioni di nuovi casi. 

- Valuta con le famiglie e gli alunni con difficoltà l’opportunità e le 

dovute modalità per affrontare in classe il problema. 
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Ogni 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 strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e 

dispensativi concordati con la famiglia (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 - 170/10 - C.M. n. 8 del 06/03/13. 

- Modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della 

propria disciplina. 

- Valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di 

accettabilità (D.P.R. 122 del 22/06/09 - 170/10 - C.M. n. 8 del 

06/03/13). 

- Favorisce l’autostima e il rinforzo positivo. 

 

PROCEDURA PER PREDISPOSIZIONE PEI – PDP 
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SETTEMBRE

OTTOBRE

• analisi della classe (vedi allegato 1-2)

• individuazione alunni con BES (vedi allegato  3-4)

• scheda di rilevazione dei BES (vedi allegato 5 - da consegnare entro il 30 gennaio) 

OTTOBRE

NOVEMBRE

• predisposizione PEI (entro 30 novembre)

• predisposizione PDP per alunni DSA (entro 30 novembre per gli alunni già certificati)

• predisposizione PDP per altri alunni BES (anche quelli in attesa di diagnosi L170)

• predisposizione Programmazione Personalizzata Autonoma

• ii I modelli sono disponibili sul sito dell'Istituto

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

• attivazione piani PEI /PDP

GENNAIO

FEBBRAIO

• valutazione intermedia dell'efficacia dei piani ed eventuali modifiche

MARZO

APRILE

MAGGIO

• proseguimento dei lavori secondo il PEI/ PDP

MAGGIO 

GIUGNO

• monitoraggio abilità strumentali

• valutazione finale dell'efficacia dei piani
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                                                                                                                                      ALLEGATO 1 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE PER LA CLASSE 

 

 

 

alunni 

PRESENZA DI 

PROBLEMATICHE 

RELATIVE ALLA 

CONDIZIONE  

DI SALUTE 

PRESENZA DI 

PROBLEMATICHE 

LEGATE AL 

FUNZIONAMENTO 

COGNITIVO 

PRESENZA DI 

PROBLEMATICHE 

LEGATE 

ALL’ATTIVITÀ 

PRESENZA DI 

PROBLEMATICHE 

LEGATE ALLA 

PARTECIPAZIONE 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      
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                                                                                                                                            ALLEGATO 2 

PRESENZA DI 

PROBLEMATICHE 

RELATIVE ALLA 

CONDIZIONE DI 

SALUTE 

PRESENZA DI 

PROBLEMATICHE 

LEGATE AL 

FUNZIONAMENTO 

COGNITIVO 

PRESENZA DI 

PROBLEMATICHE 

LEGATE 

ALL’ATTIVITÀ 

PRESENZA DI 

PROBLEMATICHE 

LEGATE ALLA 

PARTECIPAZIONE 

 

• L’alunno presenta 

problemi di salute tali 

da determinare un 

funzionamento fisico, 

emotivo o relazionale 

problematico?  Quali? 

(malattie, 

menomazioni, …) 

 

• L'alunno ha difficoltà 

percettive/sensoriali ? 

• L'alunno ha difficoltà 

ad orientarsi nello 

spazio? 

• L'alunno ha difficoltà 

ad orientarsi nel 

tempo? 

• L'alunno ha difficoltà a 

costruirsi un'adeguata 

immagine di sé ? 

• L'alunno ha difficoltà 

cognitive di 

base(acquisizione, 

organizzazione e 

applicazione di 

esperienze e 

conoscenze)? 

• L'alunno ha difficoltà 

di memoria ? 

• L'alunno ha difficoltà 

di articolazione di 

fonemi o parole? 

• L'alunno manifesta 

disprassia verbale ? 

• L'alunno ha difficoltà a 

controllare le proprie 

emozioni? 

 

 

• L’alunno ha difficoltà 

a mantenere e 

focalizzare 

l’attenzione? 

• L’alunno ha difficoltà 

nella lettura 

(decodifica)? 

• L’alunno ha difficoltà 

a comprendere quanto 

legge? 

• L’alunno ha difficoltà 

nella scrittura 

(ortografia, sintassi, 

lessico, grafia…)? 

• L’alunno ha difficoltà 

nella conoscenza dei 

numeri e nel calcolo? 

• L’alunno ha difficoltà 

nelle abilità di studio? 

• L’alunno ha difficoltà  

ad intraprendere, 

eseguire, portare a 

termine un compito? 

• L’alunno ha difficoltà 

nella comprensione e 

produzione del 

linguaggio verbale? 

 

 

• L’alunno assume un 

comportamento non 

adattivo alle richieste e 

al contesto? 

• L’alunno assume 

comportamenti 

problematici? 

• L’alunno ha difficoltà 

nella gestione dei 

conflitti? 

• L’alunno ha difficoltà 

relazionali con i pari o 

gli adulti? 

• L’alunno ha difficoltà 

nella stima del 

pericolo? 

• … 
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ALLEGATO 3 

 

CHECK LIST PER INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES 

 

 
 

GRADO DI DIFFICOLTÀ(mettere le crocette) 

 0 

NESSUNA 

DIFFICOLTÀ 

 

1 

LIEVE 

DIFFICOLTÀ 

2 

MEDIA 

DIFFICOLTÀ 

3 

GRAVE 

DIFFICOLTÀ 

4 

COMPLETA 

DIFFICOLTÀ 

FUNZIONI E STRUTTURE 

CORPOREE, FUNZIONI 

MENTALI 

 

Riconosce e utilizza le nozioni 

temporali semplici (adesso – prima - 

dopo, ieri - oggi- domani) e le orienta 

nel tempo. 

     

Riconosce e utilizza le nozioni 

temporali complesse 

(successione/contemporaneità, 

causa/effetto) e le orienta nel tempo. 

     

Conosce e utilizza le nozioni spaziali.      

È lateralizzato.      

Ha difficoltà percettive/sensoriali.      

Memorizza informazioni a breve 

termine. 

     

Memorizza informazioni a lungo 

termine. 

     

Articola fonemi o parole.      

ATTIVITÀ  

Attenzione:      

Si focalizza intenzionalmente su 

stimoli specifici e ignora i rumori 

distraenti. 

     

Mantiene intenzionalmente 

l'attenzione su compiti o azioni per 

una lunghezza temporale appropriata. 

     

 

Apprendimenti di base per le prime classi della scuola primaria (dalla prima alla terza). 

Copia (imita espressioni, gesti, suoni 

fatti da compagni e adulti). 

     

Acquisisce informazioni (domanda 

perché, quando, dove, come…). 

     

Acquisire il linguaggio  

Acquisisce singole parole.      

Combina parole in frasi.      

Acquisisce la sintassi .      
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Ripete una sequenza numerica, una 

filastrocca, una poesia, i giorni della 

settimana, i mesi … 

     

Usa concetti di dimensione, di forma, 

di quantità,di  lunghezza, di 

uguaglianza. 

     

Usa concetti di classificazione, di 

raggruppamento, di seriazione. 

     

Imparare a leggere  

Riconosce i simboli.      

Pronuncia parole scritte.      

Comprende parole e/o frasi scritte.      

Imparare a scrivere  

Impugna correttamente una matita o 

altro strumento (pennarello, pennello, 

gessetto). 

     

Riproduce graficamente segni, 

simboli, lettere. 

     

Scrive parole e frasi.      

Imparare a calcolare  

Riconosce e utilizza simboli e 

numeri. 

     

 Acquisisce  l’alfabetismo numerico 

(contare, ordinare, raggruppare …). 

     

Esegue le operazioni.      

 

Applicazione delle conoscenze (da osservare nella classe quarta e quinta della scuola primaria e 

nella scuola secondaria di primo grado). 

Leggere  

Riconosce le parole, applica l’analisi 

fonetica e legge rispettando i 

principali segni di punteggiatura. 

     

Comprende il significato del 

linguaggio scritto, durante la lettura 

ad alta voce e in silenzio. 

     

Scrivere  

Utilizza le parole in modo 

appropriato. 

     

Utilizza l’ortografia e la 

punteggiatura in modo appropriato. 

     

Utilizza parole e frasi per comunicare 

significati e idee. 

     

Calcolare   

Esegue calcoli con le quattro 

operazioni. 

     

Applica metodi matematici per 

risolvere problemi. 

     

Abilità di studio      

Comprende quali sono le 

informazioni principali. 
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Individua le parole-chiave.      

Completa o predispone uno schema 

adatto al testo. 

     

Risponde a domande sull’argomento.      

Riassume oralmente.      

Risoluzione di problemi      

Trova soluzioni a un problema o a 

una situazione   identificando e 

analizzando le questioni, sviluppando 

opzioni e soluzioni. 

     

Prende decisioni (effettua una scelta 

tra più opzioni, la mette in atto e ne 

valuta le conseguenze). 

     

 

Compiti e richieste generali (tutti gli ordini di scuola) 

Intraprende un compito (inizia, 

organizza il tempo, lo spazio, i 

materiali necessari, i tempi). 

     

Intraprende un compito 

autonomamente. 

     

Intraprende un compito in gruppo.      

Completa un compito 

autonomamente. 

     

In una situazione competitiva attiva le 

sue risorse per gareggiare. 

     

In una situazione cooperativa attiva le 

sue risorse per condividerle. 

     

Comunicare – ricevere   

Comprende i significati letterali dei 

messaggi nel linguaggio parlato. 

     

Comprende i significati impliciti dei 

messaggi nel linguaggio parlato. 

     

Comprende i significati letterali dei 

messaggi nel linguaggio non verbale 

(comunicati tramite gesti). 

     

Comprende i significati impliciti dei 

messaggi nel linguaggio non verbale. 

     

Comunicare – produrre   

Espone un fatto o racconta una storia.      

Usa segni, simboli e disegni per 

comunicare significati attraverso il 

linguaggio non verbale. 

     

Conversazione  

Avvia una conversazione con una 

persona. 

     

Mantiene una conversazione con una 

persona. 

     

Termina una conversazione con una 

persona. 
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Avvia una conversazione con più 

persone. 

     

Mantiene una conversazione con più 

persone. 

     

Termina una conversazione con più 

persone. 

     

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE SOCIALE 

Interazioni e relazioni personali/comportamento 

Mostra rispetto nelle relazioni e sa 

agire secondo i ruoli e le convenzioni 

sociali. 

     

Fornisce opinioni divergenti .      

Conosce le regole.      

Accetta le regole.      

Interagisce in modo appropriato con 

persone e situazioni diverse. 

     

Gestisce il comportamento in modo 

appropriato di fronte alle novità.  

     

Gestisce il comportamento in modo 

appropriato in risposta ad aspettative 

e richieste. 

     

Sa controllare l’aggressività verbale e 

fisica. 

     

 

 

CONDIZIONI DI SALUTE (Specificare se ci sono problemi di salute tali da determinare un 
funzionamento fisico, emotivo o relazionale problematico). 
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ALLEGATO 4 

(per scuola primaria) 

SCHEDA RILEVAZIONE DEI “PUNTI DI FORZA” DELL’ALUNNO  

E  DELGRUPPO CLASSE SU CUI FARE LEVA NELL’INTERVENTO 

 

 

Punti di forza 

dell’allievo, su cui 

fare leva 

nell’intervento  

Discipline preferite 

 

Discipline in cui riesce 

 

Attività preferite 

 

Attività in cui riesce 

 

Desideri e /o bisogni espressi 

 

Hobbies, passioni, attività extrascolastiche 

 

Punti di forza  gruppo 

classe 

 

 

Presenza di un compagno 

o un gruppo di compagni 

per le attività disciplinari 

 

 

SI (specificare) 

 

 

 

no 

Presenza di un compagno 

o un gruppo di compagni 

per le attività 

extrascolastiche 

Si (specificare) 

 

 

no 
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                                                                                                  ALLEGATO  5 (da consegnare entro il 30 gennaio) 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  
 

Classe_____________sezione_____________ Plesso________________________________________ 

  n° totale alunni _____           di cui n° alunni DSA______ 

 n° alunni con disabilità_____ 

 n° alunni BES individuati dal C.D.C. / TEAM_____ 

Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale per cui vengono richiesti strumenti di flessibilità da 

impiegare nell’azione educativo-didattica: 

Alunno/a Tipi di BES Modalità di intervento Programmazione 

incontri 

    

    

    

    

    

    

    

 

Tipi di  BES 

1. Carenza affettive-relazionali  

2. difficoltà di apprendimento 

3. disagio economico                  

4. disturbo specifico di apprendimento DSA con 

certificato  

5. disagio sociale               

6. divario culturale                    

7. disturbo da deficit di attenzione e iperattività  

8. divario linguistico    

9. disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92           

10. Altro (specificare)………… 

Modalità di intervento 

PEI ( piano educativo individualizzato)legge 104/92 

PDP (piano didattico personalizzato)legge 170/2010 

Programmazione Personalizzata Autonoma non comporta la 

stesura del PDP  

Programmazione incontri 

1.GLH operativo (legge 104/92) 

2.Ricevimento famiglie 

3.Mensile 

4.Altro ….(specificare) 

 

 

Variazioni rispetto l’anno precedente:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


