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Comunicazione n.48 

                                                                                                                   San Nicola La Strada,  14/10/2020 

Ai coordinatori di classe/sezione della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I°  

Ai C.d.C. 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Rilevazione alunni BES 

Gentili docenti, lo spettro delle situazioni problematiche di cui sono oggi portatori gli alunni e che 

tutti voi si trovano ad affrontare in classe si è profondamente modificato e diversificato, tanto da 

spingere lo stesso Miur a riconoscere la cospicua e crescente presenza di alunni portatori di Bisogni 

Educativi Speciali, all'interno di un “range” continuo che va dalla “normalità” alla “disabilità”, con 

molti livelli di intermediazione e compensazione. In questa nuova realtà di “diversità plurali” a cui 

fornire risposte differenziate, la scuola costituisce un territorio privilegiato per intercettare 

precocemente i segni del disagio sociale e per esplicare efficaci azioni di prevenzione e monitoraggio, 

investendo al contempo sull'inclusività scolastica e sul successo formativo generalizzato. 

Il Miur in data 27 dicembre 2012 ha emanato una Direttiva ministeriale dal titolo “Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica“. Questo documento, nel delineare la strategia inclusiva della scuola italiana, 

sottolineando la necessità della realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e per 

tutti gli studenti in situazione di difficoltà, nella prima parte fornisce indicazioni alle scuole per la 

presa in carico di tutti gli alunni/ studenti con Bisogni Educativi Speciali:  

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi 

specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Per “disturbi evolutivi 

specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo, per la comune origine nell’età 

evolutiva, anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite è 

considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico”.   
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Tali principi sono ulteriormente esplicitati e ribaditi e nel D.L. del 13 aprile del 2017 n.66.In questo 

senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali. L’utilizzo 

dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di allievi (anche privi di certificazione 

diagnostica) per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 

53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensità e durata delle 

modificazioni al fine di rimuovere eventuali ostacoli che possono portare ad abbandoni e ripetenze 

con un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica. 

Per offrire alle scuole uno strumento operativo è stata emanata successivamente 
la Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 che richiama la necessità di un progetto educativo 

didattico che deve essere predisposto per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Strumento 

privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo 

un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti. La Circolare prosegue: «Ove non sia presente certificazione 

clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti, motiverà opportunamente, 

verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno avere anche carattere transitorio.  

Con la presente si invitano tutti i docenti coordinatori della scuola dell'infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado a compilare per ogni gruppo classe/sezione  i  

seguenti documenti: 

1) La scheda di rilevazione BES-1.  La presente scheda ha valore di aggiornamento degli alunni 

BES per ogni classe. In un'unica scheda BES verranno segnalati, qualora siano presenti nella 

stessa classe, più tipologie di alunni BES: 

- fascia  A   alunni BES d.a., 

      -  fascia   B    alunni BES -DSA,  

       - fascia  C    alunni BES Svantaggio già segnalati l'anno precedente che si intende confermare per  

l'a.s. 20-21,       

- fascia  C  alunni   BES Svantaggio che si intende segnalare per la prima volta per  l'a.s. 20-21, 

 - fascia  C alunni BES Stranieri con difficoltà nella comprensione della L1 già segnalati l'anno 

precedente che si intende confermare per l'a.s. 20-21, 

-fascia  C  alunni BES Stranieri con difficoltà nella comprensione della L1 si intende segnalare per 

la prima volta per l'a.s. 20-21 
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Nota esplicativa modulistica: 

 Sul sito dell’Istituto:www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it in diversabilità:  

 

 1) mod. BES-1. (Scheda di rivelazione dei bisogni educativi speciali).Il coordinatore avrà cura  di 

compilare  e di inviare in formato file il modello BES-1 per la  classe in cui sono presenti alunni BES 

individuando ed indicando i docenti referenti:  

 fascia A  alunni BES d.a., 

 fascia  B  alunni BES con disturbi evolutivi dello sviluppo (DSA),  

fascia   C  alunni BES svantaggio/ stranieri. 

 

2) La griglia di osservazione specifica per il caso segnalato (DSA- Svantaggio e straniero). 

   Dovrà essere compilata sia per gli alunni già presentati l’anno precedente che per gli alunni di 

nuova segnalazione. La griglia di osservazione è uno strumento fondamentale per individuare le 

criticità di ogni singolo caso segnalato nella scheda di rilevazione BES-1. 

 

 Cartella modulistica -DSA.  

          Mod. BES- DES 1.  Griglia di osservazione 

Il consiglio di classe prestabilirà il PDP per l’alunno/gli alunni individuati nel mod.BES-1    
  Modello BES-DES 2. PDP DSA primaria 

          Modello BES-DES 3. PDP DSA secondaria 

 

  Cartella modulistica Svantaggio.   

 Mod. Sv/1- Griglia osservazione svantaggio/primaria    secondaria I° 

 Mod. Sv/7- Griglia osservazione svantaggio infanzia 

Il consiglio di classe prestabilirà il PDP per l’alunno/gli alunni individuati nel mod.BES-1.   

 Modello Sv/2  PDP svantaggio primaria e secondaria di I° 

          Modello Sv/3  PDP svantaggio infanzia 

 

 Cartella modulistica Straniero.  

       Mod. Str/1- Griglia osservazione straniero primaria/secondaria 

         Mod. Str/10- Griglia osservazione straniero infanzia     

  Il consiglio di classe prestabilirà il PDP per l’alunno/gli alunni individuati nel mod.BES-1.  

 Modello St/2  PDP straniero primaria e secondaria di I° 

             Modello St/3  PDP straniero  infanzia    
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Nel rispetto delle norme previste in tema di distanziamento sociale seguirà ulteriore comunicazione 

in merito all’incontro scuola-famiglia per l’accettazione della personalizzazione dell'apprendimento 

(PDP) dell’alunno/i segnalati. 

 

Da inviare in formato file:paoladabrosca@iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

 

Entro e non oltre il 30 ottobre 2020, DATA che precede i CONSIGLI DI CLASSE, al fine di 

individuare tempestivamente gli alunni con bisogni educativi speciali e mettere in atto tutte le 

strategie inclusive come richiesto dalla normativa di riferimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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