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CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 
 

 

Sono considerati alunni con BES: 

1. gli alunni certificati in base alla Legge 104/92; 

2. gli alunni certificati in base alla Legge 170/2010 (DSA); 

3. gli alunni che presentano certificazione di (DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON 

DSA):  
 disturbo di ADHD, in italiano DDAI (deficit di attenzione e iperattività), non certificati dalla 

Legge 104/92, né dalla L.170/2010.  

 

 funzionamento cognitivo limite (borderline) che comprende, i disturbi di sviluppo del linguaggio 

espressivo, i disturbi di sviluppo nella comprensione del linguaggio, i deficit delle abilità non 

verbali (visuo-spaziali) e della coordinazione motoria (disprassia), il disturbo del comportamento 

(tra cui quello oppositivo-provocatorio DOP). 

 

4. alunni già sottoposti ad accertamenti diagnostici presso strutture sanitarie o enti 

accreditati in attesa di certificazione 

 

5. gli alunni con scarso rendimento scolastico, di recente immigrazione o che presentano 

difficoltà comunque riconducibili a situazioni di svantaggio linguistico-culturale; 

 

6. alunni segnalati dai Servizi Sociali, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevazione del 

Consiglio di Classe riconducibili a  svantaggio socio-economico:  

 

7. alunni con disagio comportamentale/relazionale: alunni con funzionamento 

problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri 

e sull’ambiente 

 

 

 
  

 



PRECEDURA INDIVIDUAZIONE BES 

 

La rilevazione dei BES deve essere effettuata dal Consiglio di Classe competente, il quale 

deve indicare in quali casi sia opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica. 

Ove non sia presente una certificazione clinica, il CdC motiverà a verbale le decisioni 

assunte sulla base delle considerazioni pedagogiche e didattiche emerse. 

Attraverso l'osservazione pedagogica si raccolgono le informazioni su aspetti cognitivi, 

comportamentali o relazionali e si segnalano alla famiglia che darà l’assenso alla 

predisposizione del PDP, attraverso la sottoscrizione della scheda di adesione. Per le varie 

tipologie di BES i Consigli di Classe dovranno procedere secondo lo schema seguente. 

 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità 

2. La Diagnosi Funzionale 

3. Il Profilo Dinamico Funzionale 

4. Il Piano Educativo Individualizzato 

 

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DSA e altre certificazioni) 

 

1. Relazione clinica  

2. Piano Didattico Personalizzato  

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO 

 

1. Eventuale segnalazione dei Servizi Sociali 

2. Considerazioni pedagogiche e didattiche del Conseglio di Classe 

3. Dichiarazione di Adesione Famiglia 

4. Piano Didattico Personalizzato 

 
ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO-CULTURALE 

 

 

1. Considerazioni pedagogiche e didattiche del Consiglio di Classe 

2. Dichiarazione di Adesione Famiglia 

3.Piano Didattico Personalizzato BES 

 

ALUNNI CON DISAGIO COMPORTAMENTALE-RELAZIONALE 

 

1.Considerazioni pedagogiche e didattiche del Consiglio di Classe 

2. Dichiarazione di Adesione Famiglia 

3.Piano Didattico Personalizzato BES 

 

 


