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Bisogni Educativi Speciali (BES) 

La Direttiva del 27/12/2012 e la CM n.8 06/08/2013 definiscono BES, ovvero Bisogni Educativi 

Speciali, una macro area costituita da cinque categorie di alunni in difficoltà: 

1. Alunni disabili (Legge 104/92) 

2. DSA (Legge 170/2010) 

3. Alunni con disturbi evolutivi dello sviluppo (deficit del linguaggio, delle abilità non 

verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività o A.D.H.D., 

funzionamento intellettivo al limite, spettro autistico lieve, Dop)  

4. Alunni in situazione di svantaggio socio-culturale 

5. Alunni in situazione di svantaggio linguistico 

 

La normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi, che 

prevedano l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, prima riservati solo agli alunni 

con certificazione DSA. 

Per gli alunni Bes è previsto che la Scuola si attivi, elaborando un percorso personalizzato e 

individualizzato anche attraverso un PDP (individuale o riferito a tutti i bambini della classe) che 

documenti alle famiglie le strategie programmate e serva per il confronto in itinere agli insegnanti. 

Il Consiglio di Classe o Team docenti può, sulla base di documentazione clinica presentata dalle 

famiglie oppure di proprie considerazioni didattico-pedagogiche, decidere di sostenere gli 

apprendimenti di questi alunni avvalendosi degli strumenti compensativi e misure dispensative 

previsti dalle Linee guida seguite alla Legge 170/2010, anche in modo transitorio.  

I Protocolli di accoglienza presentano le procedure attivate dal nostro Istituto per garantire 

l’inclusione di ogni alunno che manifesti un Bisogno Educativo Speciale.  

Trattandosi di documenti complessi e corposi, preferiamo riportarli in allegati distinti in modo da 

renderli più facilmente consultabili.  

Allegato 1: Protocollo DVA 

Allegato 2: Protocollo DSA/BES 

Allegato 3: Protocollo ADHD 

Allegato 4: Protocollo Alunni di madrelingua non italiana 

 

 



[TITOLO DEL DOCUMENTO] ICFLERO 

 

 


