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A cura del Gruppo di lavoro BES

INTRODUZIONE:

Questo documento contiene linee operative riguardanti l’inclusione 
degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES). 
L’adozione di un Protocollo di Inclusione nasce dall’esigenza di defi-
nire ed adottare pratiche condivise nell’intento di promuovere l’evo-
luzione psico-cognitiva dell’alunno in situazioni individuali sfavorevo-
li.
Tale documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro BES del “205° Cir-
colo Didattico Anguillara”, verrà inserito nel PTOF della scuola.

Esso contiene: 

1 - uno schema di insieme della normativa su tutti i bambini con BES;

2 - le strategie di intervento della nostra scuola;

3 - l’individuazione dei soggetti che provvedono all’organizzazione delle azioni   
a favore dell’inclusione degli alunni con BES;

4 - le procedure per l’accoglienza degli alunni con BES;

5 - compiti e ruoli delle figure coinvolte all’interno dell’istituzione scolastica;

6 - l’individuazione della documentazione degli alunni BES/H;

7 - l’individuazione della documentazione degli alunni BES/DSA;

8 - rilevazione documentazione alunni BES/non certificati;

9 - normativa di riferimento.



CHI SONO I BAMBINI con B.E.S.?
  
 

Alunno con disabilità tutelato dalla Legge 104

Alunno con certificazione D.S.A. 

(disturbi specifici dell’apprendimento = dislessia, discalculia, disgrafia, 
disortografia, ecc…)

Alunno con disturbo dell’attenzione 

e iperattività (A.D.H.D.) / con disturbo oppositivo provocatorio (D.O.P.)

Alunno borderline cognitivo (Q.I. tra 70 e 90)

Alunno straniero/adottato neo-arrivato in Italia

Alunno straniero che non ha ancora acquisito le competenze linguistiche 
adeguate

Alunno in situazione di svantaggio socio- economico e culturale



1 - LA NORMATIVA SU TUTTI GLI ALUNNI CON BES

Disabilità 

certificata

DSA Altri BES
certificati 

e non certificati

Individuazione de-
gli alunni

Certificazione 
ai sensi della 
L.104/92 
art. 3 commi 1 o 3
(gravità )

Diagnosi ai sensi 
L.170/10

Delibera Consiglio di 
Classe ai sensi della 
Direttiva Ministeriale 
del 27/12/2012 e 
C.M. n° 8/13 e Nota 
22/11/2013

Strumenti didattici PEI: con riduzione di 
talune discipline (art. 
16 comma 1 
L.104/92) e prove 
equipollenti e tempi 
più lunghi (art. 16 
comma 3 L.104/92) 

Insegnante per il so-
stegno e/o assistenti 
per l’autonomia e/o 
la comunicazione.

PDP: con strumenti 
compensativi e/o mi-
sure dispensative e 
tempi più lunghi.

PDP (solo se 
prescrive strumenti 
compensativi e/o mi-
sure dispensative)

Effetti sulla valuta-
zione del profitto

PRIMO CICLO: 
Valutazione positiva 
(art. 16 commi 1 e 2 
L.104/92): se si ri-
scontrano migliora-
menti rispetto ai livel-
li iniziali degli ap-
prendimenti relativi 
ad un PEI formulato 
solo con riguardo 
alle effettive capacità 
dell’alunno.

Misure dispensative 
Dispensa scritto lin-
gue straniere com-
pensata da prova 
orale (Linee guida 
4.4 allegate a D.M. 
12/07/2011, art. 6 
comma 5). 

Strumenti compen-
sativi. 

Tempi più lunghi

Misure dispensative 
(ad eccezione della 
dispensa dallo scritto 
di lingue straniere e 
dell’esonero norma-
tivamente previste 
solo per DSA). 

Strumenti compen-
sativi. 

Tempi più lunghi 

Per gli stranieri nor-
mativa specifica.



2 - LE STRATEGIE DI INTERVENTO DELLA NOSTRA SCUOLA PER L’IN-
CLUSIONE 

POF (Piano Offerta Formativa)
Le strategie di intervento richiedono una elaborazione collegiale, corresponsabile e parteci-
pata dei seguenti documenti/strumenti di lavoro:

3 - I SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE 
AZIONI A FAVORE DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES.

Le azioni per l’inclusione sono promosse dai seguenti soggetti:
• Dirigente Scolastico
• Funzione strumentale BES
• Gruppo BES (Funzione Strumentale Bes, referenti Sportello informativo 

BES, referente DSA, referente BES non certificati, referente bullismo/cyber-
bullismo)

• Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

PAI 
(Piano Annuale per l’inclusione)  

• garantisce l’unitarietà dell’approccio 
educativo e didattico;

• garantisce la continuità dell’azione 
educativa e didattica anche in caso 
di variazione dei docenti;

• consente una riflessione collegiale 
sulle modalità educative e sui 

• metodi di insegnamento adottati 
nella scuola;

• favorisce il passaggio di informa-
zioni tra i due ordini di    scuola 
(scuola dell’infanzia - scuola 
primaria);

• consente una facile lettura delle 
pratiche in esso contenute sia alle 
famiglie che agli Enti coinvolti nel 
piano di inclusione.

PROTOCOLLO  

PER  

L’INCLUSIONE  

Fornisce i seguenti strumenti:  

• modello di osservazione iniziale per 
l’individuazione di alunni BES 

• scheda rilevazione alunni BES (scuola 
dell’infanzia)  

• scheda rilevazione alunni BES (scuola 
primaria)  

• modello PDP scuola primaria 

• modello PEI scuola primaria e infan-
zia



4 - PROCEDURE: FASI E TEMPI DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON 
BES

FASI TEMPI ATTIVITA’ PERSONE 
COINVOLTE

Iscrizione Entro i tempi stabiliti 
ad eccezione di trasfe-
rimenti durante l’anno 
scolastico.

La segreteria didattica 
acquisisce l’eventuale 
documentazione conse-
gnata dalla famiglia. La 
famiglia dovrà, entro 
breve tempo, far perveni-
re, ove presente,  la cer-
tificazione alla segreteria 
.

Dirigente, F.S. BES, 
collaboratori del Diri-
gente,  ATA
(assistente ammini-
strativo incaricato 
dell’area didattica) 
genitori.

Pre-
accoglienza: 
continuità fra 

ordini di 
scuola

Entro maggio Nell’ambito dei percorsi 
di continuità tra scuole, 
vengono organizzate 
una serie di  incontri di 
continuità funzionali alla 
reciproca conoscenza tra 
l’alunno e l’ordine di 
scuola successiva (per-
s o n a l e , s t r u t t u r a , 
attività, ...) “Progetto 
continuità”

F.S. continuità,
docenti coinvolti dei 
due ordini di scuola

Condivisione 
e passaggio 
di informa-

zioni

Preferibilmente entro 
giugno

Presentazione del caso 
dell’alunno disabile al 
Referente BES.
In occasione della for-
mazione delle classi 
vengono presentati in 
modo generale tutti gli 
alunni, compresi quelli 
con difficoltà (secondo le 
modalità stabilite dal col-
legio docenti).

F. S. BES, insegnanti 
di classe e di 
sostegno coinvolti, 
genitori, equipe 
socio-psico-pedago-
gica.



5 - COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE ALL’INTERNO DELL’I-
STITUZIONE SCOLASTICA.

Accoglienza Settembre - novembre Incontri tra figure
preposte.

Stesura dell’orario delle 
attività didattiche.

Osservazioni 
sistematiche in classe.

Elaborazione di PDP e 
PEI.

Dirigente, F.S. BES, 
collaboratori del 
Dirigente, genitori.

Commissione orari.

Docenti di classe.

D.S. F.S. BES, do-
centi di classe, geni-
tori, equipe socio-
psico-pedagogica.

PERSONE COMPITI

Dirigente scolastico e suoi Collaboratori Punto di riferimento per tutti i soggetti coin-
volti, ma in particolare per la funzione stru-
mentale.

FUNZIONE STRUMENTALE BES Cura l’aggiornamento dei dati e raccoglie 
esigenze e proposte dei docenti e dei geni-
tori di alunni con BES di tutta la scuola; cura 
i rapporti con ASL e Enti Locali

SPORTELLO INFORMATIVO BES Informa docenti e genitori sulle modalità di 
compilazione della modulistica e delle nor-
me vigenti.

GRUPPO LAVORO BES Elabora il Protocollo di accoglienza degli 
alunni BES, Stranieri - NAI e Adottati; 
compila le tabelle di rilevazione e monito-
raggio degli alunni BES, Stranieri e Adottati; 
coadiuva la F. S. BES nello svolgimento del-
le sue funzioni.



DOCENTI DELLA CLASSE Per ciascun alunno con BES i docenti della 
classe: 
a) curano la redazione di PEI e PDP, avva-
lendosi della stretta collaborazione di spe-
cialisti e famiglia;
g) curano la comunicazione e il coinvolgi-
mento della famiglia dell’alunno; 
h) elaborano ed aggiornano la documenta-
zione didattica relativa all’alunno con BES.

Insegnante di sostegno a) condivide con tutti gli altri colleghi i com-
piti professionali e le responsabilità sull'inte-
ra classe (contitolarità);
b) partecipa alla programmazione educativa 
e didattica e alla valutazione per tutto il 
gruppo classe;
c) garantisce un reale supporto nell’assun-
zione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche integrative;
d) svolge un’attività di consulenza a favore 
dei colleghi curricolari nell’adozione di me-
todologie per l’individualizzazione finalizzate 
a costruire il PEI;
e) concorda con ciascun docente curricola-
re i contenuti del progetto e con gli AEC le 
strategie metodologiche educative;
f) conduce direttamente interventi, centrati 
sulle caratteristiche e le capacità dell’alunno 
sulla base di metodologie particolari;
g) facilita l’integrazione tra pari attraverso il 
proprio contributo nella gestione del gruppo 
classe.

ATA (amministrativi) Curano e aggiornano in collaborazione con 
la F.S. BES la documentazione didattica re-
lativa all'alunno con BES.

ATA (collaboratori scolastici) Collaborano alla realizzazione del progetto 
inclusivo.



6 - DOCUMENTAZIONE ALUNNI BES H

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO

CIS - CERTIFICAZIONE 
INTEGRAZIONE SCOLA-
STICA:
è una diagnosi clinica del 
disturbo.

Commissione medico-legale All’atto della prima segnala-
zione

PROFILO DI FUNZIONA-
MENTO:
previsto dal D.Lgs 66 del 13-
04-2017 documento prope-
deutico e necessario alla 
predisposizione del PEI, se-
condo i criteri del modello 
bio-psico-sociale (ICF).

l’Unità di Valutazione multi-
disciplinare: il medico spe-
cialista, il neuropsichiatra 
infantile, il terapista della 
riabilitazione, l’assistente 
sociale in collaborazione con 
la famiglia e un rappresen-
tante della scuola

Successivamente alla CIS

TABELLA OBIETTIVI 
GENERALI PEI

Insegnanti curriculari e inse-
gnante di sostegno

Inizio anno scolastico

PEI - PIANO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO: è il 
documento nel quale ven-
gono dettagliate tutte le in-
formazioni dell’alunno: abili-
tà, competenze, ambienti di 
apprendimento al fine di at-
tuare le strategie didattico-
educative per il successo 
formativo dell’alunno. Il do-
cumento deve essere redat-
to tenendo conto della clas-
sificazione ICF.

Docenti contitolari della 
classe, con la partecipazio-
ne dei genitori dell’alunno e 
le figure professionali speci-
fiche interne ed esterne alla 
scuola

Formulato entro 30 novem-
bre di ogni anno scolastico e 
verificato al termine dello 
stesso e firmato durante il 
primo GLO.



7. DOCUMENTAZIONE ALUNNI CON BES DSA

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO

CERTIFICAZIONE che atte-
sta il diritto ad avvalersi delle 
misure previste dalla legge 
170/2010.

NEUROPSICHIATRA IN-
FANTILE O PSICOLOGO 
DELL’ETA’ EVOLUTIVA: La 
valutazione diagnostica e 
clinica spetta agli specialisti 
dell’ASL (neuropsichiatria 
infantili o psicologi) o a sog-
getti accreditati e conven-
zionati dalla stessa oppure 
strutture private in cui ope-
rano questi specialisti. 
Lo specialista rilascia – an-
che in un unico documento – 
la diagnosi e la relazione 
descrittiva delle abilità stru-
mentali specifiche, sulla 
base delle quali i docenti 
della classe definiscono gli 
strumenti compensativi e le 
misure dispensative da adot-
tare. Alla famiglia spetta il 
compito di consegnare tutta 
la documentazione al la 
scuola.

All’atto della prima segnala-
zione. È aggiornata in caso 
di passaggio dell’alunno da 
un grado di scuola ad un al-
tro, ovvero quando lo spe-
cialista o psicologo lo riten-
gano necessario anche te-
nendo conto delle indicazio-
ni del team docente o della 
famiglia.



PIANO DIDATTICO PER-
SONALIZZATO (PDP)
Percorso educativo basato 
sulle caratteristiche evolutive 
dello studente e finalizzato 
ad adeguare, anche in ter-
mini temporanei, il curricolo 
alle esigenze formative dello 
studente stesso. Specifica le 
misure dispensative e gli 
strumenti compensativi defi-
niti nella relazione clinica e 
adottati da tutto il team dei 
docenti. 
L’introduzione di misure di-
spensative e di strumenti 
compensativi sono rapporta-
te alle capacità individuali e 
all’entità del disturbo e pos-
sono avere anche carattere 
temporaneo (L.170/10).

Il docenti della classe, avva-
lendosi anche dell’ apporto 
di specialisti, e con la colla-
borazione della famiglia, 
provvedono all’elaborazione 
della proposta PDP. secon-
do le indicazioni di legge.

Formulato entro i primi tre 
mesi di ogni anno scolastico 
(fine novembre) e comunque 
relativamente alla consegna 
della certificazione.



8. DOCUMENTAZIONE ALUNNI ALTRI con BES  (certificati e non certifi-
cati)

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

È compito della scuola rilevare, con l’attività di osservazione didattica, lo svantaggio che 
si manifesta nei comportamenti in classe e nelle attività di apprendimento.

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO

PIANO DIDATTICO PER-
SONALIZZATO (SCUOLA 
PRIMARIA) 
PERCORSO DIDATTICO 
P E R S O N A L I Z Z A T O 
(SCUOLA DELL’INFANZIA) 
RUOLO DELLA FAMIGLIA 
Per quanto riguarda il coin-
volgimento della famiglia, si 
sottolinea non solo la ne-
cessità che essa sia infor-
mata dei bisogni rilevati da-
gli insegnanti, ma anche sul 
proprio ruolo di correspon-
sabilità e sulla necessità di 
una collaborazione. Senza 
un parere positivo della fa-
miglia i piani didattici perso-
nalizzati possono essere 
ugualmente attivati. La mo-
dalità di contatto e di pre-
sentazione della situazione 
alla famiglia è determinante 
ai fini di una collaborazione 
condivisa. Pertanto la co-
municazione con la famiglia 
deve essere puntuale , in 
modo particolare riguardo ad 
una lettura condivisa delle 
difficoltà e della progettazio-
ne educativo/didattica per 
favorire il successo formati-
vo.

DOCENTI DI 
CLASSE/SEZIONE 

COINVOLTI

Ogni qualvolta il team dei 
docenti rileva una situazione 
di svantaggio tale da com-
promettere in modo signifi-
cativo la frequenza e il posi-
tivo svolgimento del percor-
so di istruzione e formazio-
ne. La condizione di svan-
taggio può essere determi-
nata da: 
a) particolari condizioni so-
ciali o ambientali.
b) difficoltà di apprendimen-
to. 
Preferibilmente entro il primo 
quadrimestre di ogni anno 
scolastico



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale
DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 DPR n. 122 del 22 giugno 2009
Disabilità
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 DPR n. 24 febbraio 1994
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di 
alunni portatori di handicap
Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento
Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di ap-
prendimento (DM 12 luglio 2011),
Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012.
Decreto Legislativo. n. 66/17 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli stu-
denti con disabilità.
Decreto Legislativo n°96 del 7 agosto 2019 (Decreto inclusione).

ALLEGATI
1.GRIGLIA OSSERVAZIONE SCUOLA INFANZIA
2.GRIGLIA OSSERVAZIONE SCUOLA PRIMARIA
3. MODELLO PDP ALUNNI BES DSA;
4. MODELLO PDP ALUNNI BES CERTIFICATI E NON CERTIFICATI;
5. MODELLO PEI SU BASE ICF ALUNNI BES H.


	Alunno borderline cognitivo (Q.I. tra 70 e 90)

