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CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES
La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica” punta l’attenzione sulla necessità di analizzare i bisogni di ogni alunno ed estende il diritto di tutti gli alunni in
difficoltà alla personalizzazione dell’apprendimento nell’ottica di una scuola sempre più inclusiva. Viene affermato che nell’ambito dei
Bisogni Educativi Speciali rientrano tutte le condizioni di problematicità mostrate dagli alunni, comprese quelle certificate in base alla legge
104/1992 (quindi la disabilità) e quelle in base alla legge 170/2010 (quindi i Disturbi Specifici di Apprendimento). A queste due categorie, poi
si affiancano tutte quelle condizioni, anche diagnosticate, ma non coperte dalle due norme precedenti e infine tutte le situazioni di disagio
socio-economico, linguistico e culturale. In sintesi:

Area della Disabilità
(L. 104/92)

AREA DEI BES
Disturbi evolutivi Specifici
- DSA (L.170/2010)
- ADHD
- Disturbi Specifici del
linguaggio
- Disturbi della
coordinazione motoria e
disprassie

Svantaggio
- Socioeconomico
- Linguistico
- Culturale

-

Disturbi delle abilità non
verbali
Disturbi dello spettro
autistico lieve
Funzionamento
intellettivo limite

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di Disabilità (per le quali
viene previsto il PEI) e di Disturbo Specifico di Apprendimento (per il quale vi è l’obbligatorietà del PDP), è compito dei Consigli di classe,
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche indicare in quali altri casi, sia opportuna e necessaria l'adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative previste dalle Linee guida allegate alla legge
170/2010 formalizzate nel Piano didattico (PDP).
La normativa ribadisce il principio della collegialità della presa in carico da parte dell’intero
consiglio di classe/team docenti delle persone affidate alla scuola (la “cura educativa” citata nella Direttiva 2012) ed il compito del riconoscimento
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, eventualmente anche sulla base di documentazione clinica fornita dalla famiglia, per i quali è il Consiglio
stesso a deliberare l’eventuale adozione e la durata del Piano Didattico Personalizzato, che quindi può avere anche carattere temporaneo.
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, le decisioni assunte
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.
In considerazione delle indicazioni legislative, la commissione Inclusione propone i seguenti criteri per l’individuazione degli alunni con Bes:
1.

Gli alunni che presentano certificazione di: disturbo del linguaggio, disturbo non verbale, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD),
funzionamento cognitivo limite, della coordinazione motoria, disturbo evolutivo specifico misto, disturbo del comportamento.

2. Alunni che, su richiesta della scuola, o su iniziativa della famiglia, hanno intrapreso un percorso diagnostico (presso Enti pubblici o privati)
che non ha avuto come esito una certificazione di disturbo/disabilità, ma il cui iter si è concluso con una relazione clinica che attesta le
difficoltà.
3. Alunni con difficoltà da attribuirsi a situazioni di disagio/ svantaggio socio-culturale/linguistico. Per quanto concerne gli alunni con
cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi

all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Pertanto il CD di
questo istituto in data 14 maggio ha approvato l’adozione di un modello specifico che i docenti trovano nell’area riservata.
In particolare:
a. SVANTAGGIO socio-economico: alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevazioni del
Team docenti c attraverso osservazione diretta.
b. SVANTAGGIO linguistico e culturale: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate
competenze linguistiche. vedere sopra
a) Disagio comportamentale/relazionale: Gli alunni, non in possesso di alcuna certificazione, per i quali l'Istituto ha segnalato alle
famiglie la situazione di difficoltà rilevata, cognitiva o comportamentale, consigliando una valutazione presso le strutture preposte.
4. Alunni per i quali non è stata rinnovata la certificazione di disabilità, almeno per accompagnarli nel primo anno successivo al mancato
rinnovo della certificazione* stessa.
Per tutte queste situazioni è necessario considerare i reali bisogni degli allievi al fine di garantire a ciascuno il diritto all’apprendimento mettendo
in atto le opportune strategie metodologiche e didattiche . La formalizzazione di un PDP inteso come strumento di flessibilità didattica diventa
necessaria ed opportuna quando :
- Vengono previste misure compensative e strumenti dispensativi nelle attività didattiche e nelle verifiche;
- L’allievo presenta forti compromissioni nell’apprendimento e/o nel comportamento e un andamento peggiorativo;
- E’ presente una diagnosi di disturbo clinico;
- Il rendimento non migliora di fronte agli adattamenti introdotti dagli insegnanti nell’attività didattica quotidiana.
*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 ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. 2 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 i
disturbi e altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

La seguente tabella vuole servire come strumento di aiuto per la rilevazione del disagio attraverso l’individuazione di
DIFFICOLTA' E AMBITI IN CUI SI MANIFESTANO (Abilità motorie, Linguaggio, Abilità interpersonali, Abilità cognitive, Autonomia
personale, Autonomia di lavoro,...)

Ha reazioni violente con i
compagni
Ha comportamenti sessualizzanti
Si isola dagli altri per lunghi periodi
Distrugge oggetti e/o compie atti
di vandalismo
Compie gesti di autolesionismo

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale

Somatica

Sfera Emozionale

Non stabilisce buoni rapporti con i
compagni
Mostra la tendenza a mentire e/o
ingannare
Tradisce regole condivise

Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria
Ha difficoltà di coordinazione fine
Non comunica sentimenti, emozioni, desideri, bisogni
Ha una frequenza irregolare
Si appropria di oggetti non suoi

Sfera Sociale

Mostra atteggiamenti di bullismo o
minacce
Dimostra opposizione ai richiami

Ha scarsa cura degli oggetti
Non è collaborativo
Ha un abbigliamento inappropriato all’età o alla
stagione
Ha una scarsa igiene personale

Ha difficoltà di comprensione
verbale
Non si esprime verbalmente

Presenta segni fisici di maltrattamento (lesioni,
ematomi, ...)
Ha materiale scolastico/didattico insufficiente

Parla in continuazione

Famiglia

Ha difficoltà fonologiche
Balbetta/Tic

Il
proble
ma è
stato
segnala
to da:

Sfera dello
sviluppo

Sfera
Relazionale/Comportamentale

Scuola

Scheda di rilevazione alunni in situazione di disagio e/o svantaggio
Alunno
Classe
A.S.

Dirigente Scolastico/Docenti
Sportello pedagogico/psicologico

Ha difficoltà logiche
Ha difficoltà a memorizzare
Presenta ritardi nel linguaggio

ASL/Strutture Sanitarie
Servizio famiglia e Minori
Funzioni Strumentali
Il problema è stato
segnalato a :

Si esprime con frasi poco
chiare/poco strutturate
Ha una rapida caduta
dell’attenzione
Ha difficoltà a comprendere le
regole
Ha difficoltà di concentrazione

Sfera Emozionale Somatica

Ha improvvisi e significativi
cambiamenti dell’umore
Ha comportamenti bizzarri

I DOCENTI:

Manifesta fissità nelle produzioni
(stesso disegno, stesso gioco,..)
Lamenta malesseri fisici (mal di
testa, dolori addominali,...)
Attribuisce i propri
successi/insuccessi a cause esterne
Ha difficoltà a d esprimersi di
fronte al gruppo
Ha propensione a biasimare se
stesso o colpevolizzarsi
Rinuncia di fronte all’impegno, alle
prime difficoltà
Dimostra scarsa autonomia
personale

Si ritiene opportuno
avvalersi di :

Ha difficoltà di apprendimento

ALTRO:

Famiglia
Famiglia (con indicazione di riferirsi a servizio
specialistico)
Dirigente Scolastico
Sportello pedagogico/psicologico
Servizio Famiglia e Minori
Interventi personalizzati
Laboratori
Sportello pedagogico/psicologico
Progetti a classe aperte
Assistenza domiciliare e/o post-scuola
Attività extrascolastiche

