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INFORMATIVA SUI BES 
PREMESSA 

Si precisa che con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, poi 
ulteriormente puntualizzata con la Circolare Ministeriale n. 8 del 
6/3/2013 e i Chiarimenti del 22/11/2013, il Ministero 
dell’Istruzione ha enucleato la categoria dei BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI, al cui interno sono comprese tre 
grandi sotto-categorie:  

- la disabilità,  
- i disturbi evolutivi specifici (nell’ambito dei quali 

troviamo anche i più famosi DSA),  
- lo svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale. 
 
La Direttiva ha evidenziato come nell’ambito dei disturbi 
evolutivi specifici siano annoverati, oltre ai noti Disturbi 
specifici dell’apprendimento, anche tutta un’altra serie di 
disturbi che qui di seguito elencheremo: 
 

• i deficit del linguaggio;  
• i deficit delle abilità non verbali;  
• i disturbi della coordinazione motoria; 
• i disturbi del comportamento (fra cui i disturbi dello 

spettro autistico lieve, i disturbi dell’attenzione e 
dell’iperattività, c.d. sindrome ADHD); 

• il funzionamento cognitivo limite (FIL) o borderline 
cognitivo, il quale rappresenta un caso di confine tra 
la disabilità e il disturbo specifico (“alunni con 
potenziali intellettivi non ottimali”). 

Quanto all’ambito dello svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale, la norma precisa che ne esistono 
quattro tipologie: 

• svantaggio e deprivazione sociale; 
• svantaggio familiare (famiglia difficile); 
• svantaggio psicologico (difficoltà psicologiche); 
• svantaggio linguistico e culturale (differente bagaglio 

linguistico e culturale), i cosiddetti stranieri neo arrivati 
(arrivati in Italia da meno di due anni). 

 
Dopo tale rassegna, la Direttiva statuisce per tali alunni la 
“necessità di elaborare un percorso individualizzato e 
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personalizzato ……, anche attraverso la redazione di un 
Piano Didattico Personalizzato”. 
Ancora, la norma precisa che “le scuole, con determinazioni 
assunte dai Consigli di classe, … possono avvalersi per 
tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative 
previste dalle disposizioni attuative della legge 
170/2010…”, la stessa che disciplina la situazione scolastica 
dei D.S.A.. 
In un altro passaggio, infine la norma afferma che “vi è … la 
necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni 
educativi speciali le misure previste dalla Legge n. 170 
per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento”. 
In forza di tali considerazioni conseguenti alla lettura ragionata 
delle norme citate, siamo a comunicare le indicazioni operative 
per la redazione dei PDP per gli alunni con BES.  

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PDP PER GLI 
ALUNNI CON BES. 

1. Ciascun coordinatore riceverà una comunicazione relativa 
agli alunni con DSA/BES presenti all’interno della classe. 
 

2. Tutti i CdC sono tenuti a redigere il P.D.P., previa visione 
delle diagnosi archiviate in Segreteria,  entro il secondo 
consiglio di classe previsto per il mese di novembre. 
Ricordiamo che il P.D.P. è un documento collegiale 
condiviso dal CdC, dalla famiglia e dall’alunno stesso se 
maggiorenne. 
 

3. I coordinatori delle classi interessate convocheranno i 
genitori per raccoglierne la firma, poiché il loro accordo è 
un elemento fondamentale sulla base del quale redigere il 
P.D.P.. 
 

4. Redatto il P.D.P. in tutte le sue parti, ad eccezione della 
firma del Dirigente Scolastico, i coordinatori di classe 
provvederanno a consegnare il suddetto documento ai 
professori Amalia De Leo e Mauro Isacchi (funzione 
strumentale Disabili e Bes)  che si occuperanno della 
successiva archiviazione. 
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5. Per successive consultazioni tutti i P.D.P. saranno 
disponibili presso la Segreteria. Ricordiamo che tutto il 
materiale collocato in Segreteria, relativo agli alunni 
DSA/BES, è da ritenersi “dato sensibile”, pertanto si 
invitano tutti i colleghi a rispettare le relative norme. 
 

6. Precisiamo che, secondo quanto disposto dalla Circolare 
n.8 del 6 marzo 2013 “non si potrà accedere alla 
dispensa (non esonero) dalle prove scritte delle 
lingue straniere se non in presenza di un disturbo 
specifico clinicamente diagnosticato…“, e in ogni 
caso è richiesta esplicita indicazione nella diagnosi, 
nonché richiesta formale da parte della famiglia. 

7. Tutto il materiale (prospetto sinottico sulle varie tipologie 
di BES, protocollo di Buone prassi, modello 
P.D.P.,Intervento didattico personalizzato, ecc..) sarà 
disponibile sul sito della scuola. 

8. Tutti i docenti possono fare riferimento ai coordinatori 
circa i casi di alunni BES presenti all’interno della classe. 

9.  Inoltre i professori De Leo e Isacchi sono incaricati per un 
coordinamento e per informazioni generali sulla materia 
BES/Handicap. 

        

 


