
 

Istruzioni operative per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)  
 
I TEAM DOCENTI avranno presente che gli alunni con BES sono: 
 

a) alunni con disabilità (regolarmente certificata), 
 

b) alunni con D.S.A. (regolarmente certificato); 
 

c) alunni con certificazione medica attestante altri Disturbi Evolutivi Specifici, quali: disprassia, disturbo del linguaggio (verbale o 
non verbale), funzionamento cognitivo limite, ADHD o spettro autistico di tipo lieve etc, che non sono stati ricompresi nelle 
precedenti categorie “a” o “b” (cioè che non hanno già o è in corso di redazione un PEI o un PDP da DSA); 

 
d) alunni con situazione di svantaggio socio-culturale o linguistico risultante da una documentazione/relazione clinica, in 

possesso della scuola, rilasciata da soggetti quali: servizi sociali, ente  locale, ASL, casa-famiglia etc; 
 

e) alunni con situazione di svantaggio socio-culturale o linguistico, ancorché privi di documentazione, che tuttavia il team docenti 
ritiene destinatari di interventi individualizzati/personalizzati, strumenti compensativi o misure dispensative da dichiarare in un 
PDP. 

 
 
Per gli alunni di cui ai punti “b” e “c”, per i quali la certificazione medica è in corso di elaborazione e sussistono fondati motivi perchè 
questa venga consegnata entro breve tempo, ai sensi della CM 8/2013, si dovrà procedere comunque alla rilevazione e redazione del 
PDP . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCHEDA RILEVAZIONE BES 
 
da consegnare al coordinatore GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 
 
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, Circolare Ministeriale n°8, del 6 marzo 2013 

 
 Classe/sezione....................plesso.............................................................Coordinatore………………………….……… 
 
N.B. E’ compito doveroso dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione 
della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 
È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata da tutti i componenti del 
team docenti, dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in 
cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. 
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il team dei docenti motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso. 

  
(NB: compilare una SCHEDA per ciascuna classe, anche in assenza di BES). 
 

NOME COGNOME INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA BES MOTIVAZIONE 
 

* 

MODALITÀ  DI 
INTERVENTO 

** 
 Certificazione L.104/92 Disabilità: 

⃞Psicofisica 

⃞Sensoriale 

⃞Motoria 

⃞Autismo 

  

 Certificazione L.170/2010 Disturbi specifici di 
apprendimento: 
 
⃞Dislessia 

⃞Disgrafia 
⃞Disortografia 

⃞Discalculia 

  



 ⃞Documentazione con 

diagnosi clinica 
 

⃞Considerazioni 

pedagogiche e didattiche 
verbalizzate dal team 
docenti. 

Disturbi Evolutivi Specifici 
Altra tipologia: 
 

⃞Difficoltà di linguaggio 

 

⃞Disturbi nella comprensione 

del testo 
 

⃞Difficoltà visuo-spaziali e 

motorie 
 

⃞Disprassia evolutiva 

 

⃞Disturbo da deficit attentivo 

con o senza iperattività 
 

⃞Comportamenti problema: 

condotta, bullismo, 
dipendenze, disturbi 
dell’immagine di sé e 
dell’identità 
 

⃞Problemi motivazionali: 

difficoltà emozionali, timidezza, 
collera, depressione, 
insicurezza, disorientamento, 
borderline cognitivo 

  

 ⃞Segnalazione sulla base 

di elementi oggettivi (es: 
segnalazione dei servizi 
sociali) 
 

⃞Considerazioni 

Svantaggio: 
 

⃞  svantaggio psico-sociale 

⃞  svantaggio familiare 

⃞  svantaggio socio-     

      economico 

  



pedagogiche e didattiche 
verbalizzate dal consiglio 
di classe o team 
docenti. 

 Considerazioni 
pedagogiche e didattiche 

Svantaggio Linguistico e 
culturale 
(stranieri non alfabetizzati): 
 

⃞recente immigrazione 

    (mesi / 1 anno) 

  

 Transitorie Altre Difficoltà: 

⃞Malattie 

⃞Traumi 

⃞Dipendenze…) 

⃞Disagio 

⃞Comportamentale/relazionale 

  

 

*MOTIVAZIONE 

-cert. medica consegnata alla scuola (disabilità/DSA) 

-cert. medica in corso di elaborazione (disabilità/DSA) 

-segnalazione dei servizi sociali comunali (svantaggio…) 

-grave condizione di disagio sociale, caratterizzata da numerose assenze, scarsa motivazione allo studio e comportamenti 

oppositivi, tale da determinare la necessità di un percorso individualizzato e personalizzato, misure dispensative e strumenti 

compensativi (svantaggio…)  

- grave condizione di non conoscenza della lingua italiana tale da determinare la necessità di un percorso individualizzato e 

personalizzato, misure dispensative e strumenti compensativi (svantaggio linguistico-culturale) 

- verbalizzazione consiglio classe del..... 



 

**Modalità di intervento 

PEI (piano educativo individualizzato) Legge 104/92 

PDP (piano didattico personalizzato) 

Altre scelte didattiche che non comportino la stesura del PDP  

 

 

 


