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INTRODUZIONE 

 

Il presente Vademecum intende offrire un supporto a tutti i docenti dell’Istituto riportando linee 

guida essenziali. L’osservanza di tali procedure consente ai docenti di operare all’interno della 

propria Istituzione Scolastica in trasparenza, coerenza, condivisione e uniformità al fine di 

implementare “Buone Pratiche Inclusive per tutti gli Studenti con Bisogni Educativi Speciali”. 

Il concetto di BES è stato introdotto dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012. 

La direttiva afferma: “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei 

bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai 

quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta.” 

Con l'acronimo BES, ovvero Bisogni Educativi Speciali, si fa riferimento a studenti che 

presentano particolari esigenze educativo/didattiche. Si rammenta che tali bisogni sono difficoltà 

che si possono evidenziare in età evolutiva negli ambiti di vita dell’educazione e/o degli 

apprendimenti, e diventare un ostacolo al Diritto di Istruzione e Formazione del soggetto, se non si 

interviene con una strategia d’intervento formalizzata in un Piano Educativo Individualizzato e/o 

Personalizzato. 

È compito del Consiglio di Classe (in acronimo CdC) /Team/Sezione predisporre strategie di 

intervento che favoriscano l'apprendimento in base ai bisogni individuati, redigendo un Piano 

Didattico Personalizzato e un Piano Educativo Individualizzato. 

Infine è opportuno fornire una precisazione di carattere terminologico.  

Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato 

ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: 

dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio e i conseguenti diritti che 

ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. 

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un 

disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista 

iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel 

caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi e 

altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un 

fondamento clinico, si parla di “diagnosi”. 



STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2017 riassume i BES in tre grandi sotto-categorie: 

1. Studenti con Disabilità Certificata (Diversamente Abili - in acronimo DVA) ai sensi della L. 

104/92, L. 517/77 (in attesa di applicazione del Decreto Legislativo 66/2017 attualmente in 

revisione), attestata tramite documentazione medica (Diagnosi funzionale, Verbale di 

Accertamento) rilasciata dai Collegi di accertamento delle Aziende Sanitarie Locali (in 

Lombardia Agenzia di Tutela della Salute ATS). In tal caso la strategia d’intervento obbligatoria 

e formalizzata dal Consiglio di Classe/Team/Sezione, condivisa con la famiglia e i servizi socio 

sanitari di riferimento, è il Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

2. Studenti con Disturbi Evolutivi Specifici  

2.1 Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (in acronimo DSA) quali: dislessia, 

disgrafia, disortografia, discalculia, disturbo misto delle abilità scolastiche (codice F81.3) 

certificati ai sensi della L. 170/2010 per mezzo di certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario 

Nazionale o da soggetti accreditati a effettuare attività di prima documentazione diagnostica 

valida ai fini scolastici, secondo quanto previsto dalla L. 170/2010. In tal caso la strategia 

d’intervento obbligatoria formalizzata dal CdC/Team/Sezione, condivisa con la famiglia e i 

servizi socio sanitari di riferimento, è il Piano Didattico Personalizzato (PDP), utilizzando i 

principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.  

È bene precisare che in caso di diagnosi DSA rilasciata da una struttura privata la scuola redige 

ugualmente il PDP. Dunque i docenti possono accettare la diagnosi di DSA emessa da strutture private 

per la piena applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011: 

“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, 

si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o 

accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio 

di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti 

numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di 

scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, 

permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di 

superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai 

sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le 

misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.”(CM n. 8-561 del 6/3/2013). 



 

2.2 Studenti con deficit da Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (in acronimo ADHD 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder). In alcuni casi il quadro clinico particolarmente 

grave, anche per la comorbilità con altre patologie, richiede l’assegnazione dell’insegnante di 

sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD 

che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma 

hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. In caso poi di comorbilità con 

disturbi specifici dell’apprendimento, a tali studenti si estendono le misure previste dalla Legge 

170/2010 per gli studenti con DSA. In questa condizione è presente una documentazione 

medica; la strategia d’intervento formalizzata dal CdC/Team/Sezione, condivisa con la famiglia 

e con gli specialisti di riferimento, è il Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

 

2.3 Studenti con deficit del linguaggio (F80.0, F80.1, F80.2), deficit della Coordinazione 

motoria (DCM) o visuo-spaziale. Anche in tal caso è presente una documentazione medica, 

non necessariamente rilasciata da soggetti accreditati, la strategia d’intervento che può essere 

formalizzata dal CdC/Team/Sezione, in base alla Direttiva BES del 27 dicembre 2012, condivisa 

con la famiglia e con gli specialisti di riferimento, è il Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

 

2.4 Studenti con funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), con disturbo 

evolutivo specifico misto(codice F83) e specifiche differenziazioni, qualora non rientrino nelle 

previsioni delle leggi 104/1992 o 170/2010 richiedono particolare considerazione. Anche in tal 

caso è presente una documentazione medica, non necessariamente rilasciata da soggetti 

accreditati, la strategia d’intervento che può essere formalizzata dal CdC/Team/Sezione, in base 

alla Direttiva BES del 27 dicembre 2012, condivisa con la famiglia e con gli specialisti di 

riferimento, è il Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

 

3. Studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico (NAI), culturale, e studenti con disagio 

comportamentale-relazionale, altro (svantaggio per motivi fisici, biologici, psicologici 

individuati da operatori sociali – socio sanitari, ospedalizzazioni, malattie acute e croniche 

limitanti). La strategia d’intervento che può essere formalizzata dal CdC/Team/Sezione, in base 

alla Direttiva BES del 27 dicembre 2012 e a seguito di fondate considerazioni pedagogiche (non 

è necessaria una documentazione attestante il disagio), condivisa con la famiglia e con gli 

specialisti di riferimento o servizi sociali, se presenti, è il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

che in queste casistiche sarà temporaneo.  

 



“In particolare, per coloro che   sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della  

lingua italiana – per esempio alunni  di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, 

coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno – è parimenti possibile 

attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e 

misure dispensative (…). In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi 

affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle 

situazioni di disturbo documentate da diagnosi, 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.” (Circolare Ministeriale n. 8-561 del 6/3/2013). 

 

4. Per gli alunni in attesa di certificazione la scuola adotta  preventivamente le misure previste 

dalla L 170/2010. Qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria 

ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze 

fondatamente riconducibili al disturbo, la strategia d’intervento formalizzata dal 

CdC/Team/Sezione, condivisa con la famiglia e con gli specialisti di riferimento, è il Piano 

Didattico Personalizzato (PDP). Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le 

difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) 

adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le 

misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.”(CM n. 8-561 del 6/3/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA RIASSUNTIVA 1 

Alunni con bisogni 

educativi speciali 

Tipologia di 

disabilità/deficit 

Documento da 

redigere 

Durata del 

documento 

Disabilità certificata 

(ai sensi dell’art.3 c.1 

e 3 della L. 104/1992) 

Disabilità intellettiva 

Disabilità sensoriale e 

motoria 

Altra disabilità 

PEI Sempre ma con 

possibili modifiche 

durante l’anno 

Disturbi evolutivi  

specifici 

(con certificazione o 

con diagnosi) 

DSA, L.170//2010 

(Dislessia , Discalculia 

Disgrafia, 

Disortografia) 

 

In attesa di 

certificazione, va bene 

diagnosi di specialista 

privato 

CM n°8 del 6/3/2013  

PDP Sempre ma con 

possibili modifiche 

durante l’anno 

- ADHD 

- Deficit del linguaggio 

- Deficit della 

coordinazione motoria 

- Cognitivo limite 

(borderline) 

- Disturbo evolutivo 

specifico misto 

- Casi che nello 

specifico avranno una 

diagnosi ma non una 

certificazione.  

PDP (o strategie 

didattiche non 

formalizzate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Svantaggio socio-

economico, 

linguistico e culturale 

Tali tipologie di BES 

dovranno essere 

individuate sulla base 

di elementi oggettivi 

 (come es. segnalazione 

degli operatori dei 

servizi sociali), ovvero 

da ben fondate 

considerazioni 

psicopedagogiche e 

didattiche. 

“Il consiglio di Classe 

è autonomo nel 

decidere se formulare 

oppure no un Piano 

Didattico 

Personalizzato, avendo 

cura di verbalizzare le 

motivazioni della 

decisione” 

(Nota Miur del 

22/11/2013, n°2363)  

 

 

Circoscritto nell’anno 

scolastico di 

riferimento e messo in 

atto per il tempo 

strettamente 

necessario 

CM n° 8 del 6/3/2013 

Di seguito i link alla normativa citata nel testo: 

Legge quadro sui DSA 170/2010 

DM 5669 del 12/7/2011 

Direttiva BES del 27/12/2012 

Circolare MIUR n° 8-561 6/3/2013 

Nota MIUR del 22/11/2013 

Nota Invalsi per alunni BES 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/legge170_10.pdf
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20110909/decreto-ministeriale-5669-del-12-luglio-2011-linee-guida-disturbi-specifici-di-apprendimento.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fd8f30a-1ed9-4a19-bf7d-31fd75361b94/cm8_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.invalsi.it/areaprove/documenti/materiale_info/nota_bes_MIUR_Invalsi.pdf
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PROVE INVALSI 

Una nota dell’INVALSI sugli alunni disabili chiarisce ogni procedura (è possibile scaricarla qui): 

  Deficit/ 

Disturbo 

Svolgimento 

prove SNV 

Inclusione 

dei risultati 

nei dati di 

classe e di 

scuola 

Strumenti 

compensativi 

o altre 

misure 

Documenti  

di 

riferimento 

 

 

 

BES 

Disabilità 

certificata ai 

sensi dell’art. 

3 c.1 e c.3 

della L. 

104/1992 

Disabilità  

intellettiva 

Decide la 

scuola 

NO(in caso 

di prove 

differenziate) 

Tempi più 

lunghi e 

strumenti 

tecnologici 

(art.16, c 3 

L.104/92) 

Decide la 

scuola 

 

PEI 

Disabilità 

sensoriale e 

motoria 

SI SI(c) Decide la 

scuola 

PEI 

Altra 

disabilità 

 

Decide la 

scuola 

NO(b) Decide la 

scuola 

PEI 

  

http://www.invalsi.it/areaprove/documenti/materiale_info/nota_bes_MIUR_Invalsi.pdf
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 Disturbi 

evolutivi 

specifici (con 

certificazione 

o con 

diagnosi)  

DSA 

certificati ai 

sensi della L. 

170/2010(d) 

SI SI(a) Decide la 

scuola 

PDP 

ADHD 

Deficit del 

linguaggio 

Deficit della 

coordinazione 

motoria 

Cognitivo 

limite 

(borderline) 

Disturbo 

evolutivo 

specifico 

misto 

SI SI(a) Decide la 

scuola 

PDP 

Svantaggio 

socio-

economico, 

linguistico e 

culturale 

 SI SI NO  

 

(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento 

della specifica disabilità o del disturbo specifico. 

(b) Salvo diversa richiesta della scuola. 

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi 

vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale. 

(d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione. 
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      ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE STUDENTI BES 

Nel caso in cui le famiglie siano in possesso di documentazione medica (certificazione,diagnosi e/o le 

relazioni cliniche, rilasciate da struttura pubblica o da struttura accreditata o da professionisti privati), 

questa deve essere consegnata dalla famiglia, in busta chiusa, solo alla segreteria didattica, all’attenzione 

del Dirigente Scolastico. La documentazione non deve essere consegnata ai docenti, né i docenti devono 

riceverla. 

Sarà cura del personale della segreteria individuato creare un fascicolo riservato per ciascun studente con 

BES, predisporre e aggiornare i seguenti elenchi:  

 studenti DVA suddivisi per plesso;  

 studenti DSA suddivisi per plesso;  

 studenti con altri BES suddivisi per plesso. 

Il personale della segreteria individuato avrà quindi cura di informare tempestivamente il Coordinatore 

della Classe interessata della presenza di documentazione medica consegnata dalla famiglia e fornirà 

copia dei suddetti elenchi aggiornati: 

 al Dirigente Scolastico, 

 alla Funzione Strumentale BES. 

       RILEVAZIONE BES – DVA - (L.104/92) 

In caso di segnalazione di alunno per sospetta disabilità, il Team della classe/Cdc/Sezione compila il 

modulo predisposto (scheda segnalazione/intervento-consulenza) che viene firmato dai docenti, dalla 

famiglia, dal Dirigente e consegnato (dalla famiglia) all’UONPIA previa impegnativa rilasciata dal 

Pediatra di riferimento. 

Acquisito il Verbale di accertamento e la diagnosi funzionale (in attesa dell’applicazione del D.lgs 

66/2017) la famiglia consegnerà la documentazione in segreteria che invierà la notifica di nuova 

certificazione al Team di classe/Cdc/Sezione e rispettivi referenti BES. 

In attesa delle disposizioni derivanti dalla revisione del Decreto Legislativo 66/2017, il PDF (Profilo 

Dinamico Funzionale) viene redatto alla consegna della documentazione attestante la disabilità. Deve 

essere poi aggiornato in uscita, cioè alla fine di un grado scolastico e non all’inizio del successivo. Sono 

inoltre previsti bilanci intermedi, diagnostici e prognostici.  
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Successivamente viene stilato il PEI (Piano Educativo Individualizzato) entro il primo trimestre (entro 

e non oltre il 30 novembre) e ha validità annuale con verifica di medio termine (fine primo 

quadrimestre). Il PEI è un documento flessibile e passibile di aggiornamenti in presenza di nuove e 

sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 

Il PEI deve essere condiviso e firmato da entrambi i genitori.  Solo per motivi gravi di irreperibilità il 

genitore presente autocertificherà l’impossibilità dell’altro a partecipare all’incontro con una 

autodichiarazione sotto la propria firma. 

La famiglia può ricevere copia del documento tramite richiesta al Dirigente all’indirizzo e-mail 

miic8ff002@istruzione.it 

 

      RILEVAZIONE BES - DSA (L.170/2010 ) 

Può verificarsi che i docenti ravvisino, a seguito di un'osservazione sistematica dello studente, difficoltà 

nel percorso scolastico che possano essere riconducibili a BES. In tal caso il Team/Cdc/Sezione compila 

il modulo predisposto (scheda segnalazione/intervento-consulenza) che viene firmato dai docenti, dalla 

famiglia, dal Dirigente e consegnato (dalla famiglia) all’UONPIA/Ente accreditato, previa impegnativa 

rilasciata dal pediatra di riferimento. In caso di disturbo accertato la famiglia riceverà la diagnosi che 

verrà consegnata in segreteria. Acquisiti i dati il personale di segreteria invierà la notifica di nuova 

certificazione al Team di classe/Cdc/Sezione e rispettivi referenti BES. 

Il Team di classe/Cdc/Sezione predispone per l’alunno BES un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

un documento che garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo 

modo di apprendere. Il PDP ha validità annuale, è un documento flessibile, passibile di modifiche e 

aggiornamenti.  

Il PDP viene redatto in duplice copia, condiviso e consegnato alla famiglia (previa firma del Dirigente 

scolastico), in originale, in busta chiusa entro tre mesi dall’acquisizione della diagnosi. Nel momento di 

condivisione con la famiglia, i genitori possono richiedere copia non firmata per consultazione con gli 

specialisti. 

Il PDP deve essere firmato da entrambi i genitori; per motivi gravi di irreperibilità il genitore presente 

autocertificherà l’impossibilità dell’altro di partecipare all’incontro con una autodichiarazione sotto la 

propria firma.  

mailto:miic8ff002@istruzione.it
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      RILEVAZIONE ALTRI BES (Circ. 8/2013) 

Può verificarsi che i docenti ravvisino, a seguito di un'osservazione sistematica dello studente, difficoltà 

nel percorso scolastico che possono essere riconducibili a BES. In tal caso,il Team/Cdc/Sezione delibera 

e verbalizza il suo riconoscimento e in piena autonomia decide se predisporre la stesura del PDP. 

Il PDP viene redatto entro tre mesi dalla individuazione in unica copia. La firma dei genitori non è 

vincolante rispetto all’attuazione del Piano didattico personalizzato. 

Nell’eventualità che i genitori richiedano copia del documento, verrà consegnata loro copia conforme 

all’originale previa firma del Dirigente Scolastico.    
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TABELLA RIASSUNTIVA 2 

DOCUMENTO TEMPI DI 

REDAZIONE 

ITER CONSEGNE PER I DOCENTI 

PEI Entro tre mesi 

dalla 

certificazione 

1° Redigere il PDF 

(Alla consegna della 

documentazione attestante 

la disabilità e alla fine di 

un grado scolastico, cioè 

in uscita e non all’inizio 

del successivo); 

2° Redigere il documento 

(PEI) in unica copia; 

3° Condividere il 

documento con i genitori e 

richiederne la firma; 

4° Informare i genitori del 

diritto di ricevere copia del 

documento (su richiesta al 

Dirigente all’indirizzo: 

miic8ff002@istruzione.it) 

1.Entro e non oltre il 30 Novembre il 

documento deve essere inviato al DS 

tramite e-mail all’indirizzo: 

dirigentecomprensivogrossi@gmail.com 

2. La copia originale cartacea, sarà 

consegnata in segreteria: 

a)a fine anno (mese di giugno), nella 

data che annualmente verrà definita 

rispetto alla consegna dei documenti, per 

la Scuola Primaria e dell’Infanzia. 

b)per la Scuola Secondaria, non appena 

il documento risulta corredato delle 

firme dell’UONPIA. 

 

 

 

PDP (DSA) 

Entro tre mesi 

dalla 

certificazione 

1° Redigere in duplice 

copia; 

2° Condividere il 

documento con i genitori e 

richiederne la firma;  

3°Consegnare ai genitori 

(in busta chiusa agli 

alunni) una copia originale 

del documento previa 

firma del Dirigente 

scolastico. 

(Nel caso in cui il genitore 

volesse sottoporre il 

documento al proprio 

specialista, può ricevere 

copia prima di firmare il 

1.Entro e non oltre il 30 Novembre il 

documento deve essere inviato al DS 

tramite e-mail all’indirizzo: 

dirigentecomprensivogrossi@gmail.com 

2. Se la certificazione sopraggiunge in 

corso d’anno, entro i tre mesi dall’arrivo 

di tale documentazione. 

Il PDP dovrà essere inviato al DS 

all’indirizzo di cui sopra. 

mailto:miic8ff002@istruzione.it
mailto:dirigentecomprensivogrossi@gmail.com
mailto:dirigentecomprensivogrossi@gmail.com
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PDP) 

 

 

 

 

 

PDP (ALTRI 

BES) 

In qualsiasi 

momento 

dell’anno 

1° Verbalizzare in sede di 

Team/CdC/Sezione la 

nuova individuazione di 

alunno con BES. 

2° Redigere il documento 

in unica copia 

3° Condividere il 

documento con la 

famiglia.  

(La firma dei genitori non 

è vincolante rispetto 

all’attuazione del PDP) 

4° Se richiesto, consegnare 

il documento alla famiglia 

in copia conforme 

all’originale, previa firma 

del Dirigente Scolastico 

1. Entro e non oltre il 30 Novembre il 

documento deve essere inviato al DS 

tramite e-mail all’indirizzo: 

dirigentecomprensivogrossi@gmail.com 

2. Se la certificazione sopraggiunge in 

corso d’anno, entro i tre mesi dall’arrivo 

di tale documentazione. Il PDP dovrà 

essere inviato al DS all’indirizzo di cui 

sopra. 

 

mailto:dirigentecomprensivogrossi@gmail.com

