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1.SCOPO 
Favorire l’inclusione e l’apprendimento degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali (BES) che rientrano  nella categoria dei disturbi evolutivi specifici 
(DSA) e in quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, 
economico.  
 
2.CAMPO DI APPLICAZIONE 
La Legge 170 dell’8 ottobre 2010 riconosce la dislessia, la disortografia, la 
disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  
La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 “Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” pone 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 nella direzione di una presa in carico complessiva e 
inclusiva di tutti gli alunni, rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di 
apprendimento e modulando gli apprendimenti di ogni alunno nell’ottica di una 
scuola sempre più inclusiva.  
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni  per l'esercizio dei 
diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di Disturbo Specifico di 
Apprendimento  (DSA), è compito dei Consigli di classe, sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche,  indicare in quali altri casi,  non 
ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili, 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  formalizzati nel Piano didattico educativo (PDP).  La Direttiva del 
MIUR del 27/12/12, inoltre relativamente ai Bisogni Educativi Speciali (BES) ha 
ricondotto i BES a tre  categorie principali, individuate, oltre a quelle della 
disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, quella dello svantaggio socio-
economico, linguistico, culturale, economico. 
Nella direttiva si sottolinea che “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”. 
Come specificato nella C.M. n.8 del 6 marzo 2013, “tali tipologie di BES 
dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazione pedagogiche e didattiche”. 
 
3. RESPONSABILITA’ 
ATTIVITA’  RESPONSABILITA’  
Richiede formalmente la documentazione alla scuola di 
provenienza e/o  alla famiglia, la conserva e si fa garante 
della stessa.  
Dispone il protocollo della documentazione e dei PDP 
approvati e sottoscritti. 
Convoca i  CdC. 
Controlla le varie fasi della procedura. 

Dirigente scolastico 

Richiede la documentazione (certificazioni) alla scuola di  Segreteria didattica 
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provenienza  e/o alle famiglie. 
Raccoglie la  documentazione  e procede al protocollo.  
Segnala i casi e mette a disposizione del Referente DSA /BES 
la documentazione e, al termine dell’iter,  la ripone nel 
faldone  ( in cui sono contenute le cartellette di ogni singolo 
alunno) con la dicitura RISERVATO custodito in un apposito 
armadio blindato . 
Aggiorna l’elenco dei casi presenti in Istituto.   
Fornisce copia della certificazione  al coordinatore di classe.  
Subito dopo la consegna da parte del Coordinatore invia alla 
famiglia, in formato PDF tramite posta elettronica  copia del 
PDP compilato e sottoscritto. 
Colloca l’originale del PDP nell’apposito faldone.  
Raccoglie le segnalazioni della segreteria didattica. 
Tiene l’elenco dei casi segnalati e dei casi  DSA/BES già 
presenti e, se necessario, lo aggiorna in corso d’anno. 
Effettua colloqui con le famiglie e/o con gli operatori socio-
sanitari. 
Trasmette le informazioni ai Coordinatori di classe. 
Si fa garante della riservatezza della documentazione.  
Predispone per i CdC la Griglia di Osservazione e la scheda di 
rilevazione dei  BES  da allegare al verbale del CdC. 
Sostiene i docenti nell’individuazione dei BES/DSA. 
Attraverso  le schede di rilevazione allegate al verbale del 
CdC aggiorna l’elenco dei casi presenti in Istituto. 

Referente BES/DSA 

Raccoglie le informazioni dal Referente BES/DSA e le 
trasmette ai colleghi del CdC. 
Si fa garante della riservatezza della documentazione.  
Predispone una bozza del PDP che sottopone al CdC. 
Compila e aggiorna la Scheda di rilevazione reperibile sul sito 
dell’Istituto. 
Verbalizza tutte le operazioni, in ordine all’adozione di una 
didattica personalizzata, alla compilazione, all’approvazione e 
alla sottoscrizione dei PDP. 
Convoca le famiglie per la condivisione delle strategie 
deliberate dal CdC e per la firma del PDP. (subito dopo 
l’approvazione del CdC ) 
Verifica che tutte le parti abbiano sottoscritto il PDP. 

Coordinatore del 
CdC 

Esaminano la documentazione. 
Individuano i casi BES sulla base dell’osservazione dello 
studente, effettuata utilizzando l’apposita Griglia.  
Deliberano l’adozione di una didattica personalizzata. 
Elaborano, approvano e sottoscrivono il PDP, attenendosi a 
quanto deliberato. 
Sottopongono a verifica e monitoraggio il PDP approvato. 
 

Docenti del CdC 

Consegnano per tempo la documentazione alla segreteria Famiglie 
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didattica.  
Sottoscrivono il PDP. 
Assumono la corresponsabilità educativa del percorso 
scolastico dei propri figli. 
Sottoscrivono il PDP ( solo se maggiorenni ). 
Sono responsabili in prima persona del percorso individuato 
per loro. 

Studenti 

 
4. PROCEDURA 

 
4.1 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI  
Al momento della regolarizzazione dell’iscrizione la Segreteria didattica 
raccoglie la documentazione (certificazioni legge 170/2010 ) relativa 
all’alunno, attestante una situazione di svantaggio (salvo situazioni che 
potranno emergere nei mesi successivi entro e non oltre il 31 Marzo). Sono 
da ritenersi valide solo le certificazioni rilasciate da  Enti Accreditati. 
La segreteria didattica procede al protocollo, su indicazione del DS e segnala 
tutti i casi per i quali è stata acquisita documentazione al Referente d’Istituto 
per i BES che tiene l’elenco di questi e dei casi già presenti. Il Referente 
provvede a raccogliere informazioni che possano essere utili a individuare fin 
da subito le strategie più adatte per ogni singolo studente e trasmette le 
informazioni raccolte ai Coordinatori di classe affinché informino i docenti del 
CdC. 
Prima dell’inizio delle lezioni il DS convoca i Consigli delle classi prime per 
analizzare i fascicoli degli studenti ed individuare eventuali casi di alunni BES 
(certificati). La seduta chiusa, potrà essere in parte aperta ai professionisti dei 
servizi socio-sanitari che hanno rilasciato la documentazione, convocati dalla 
Segreteria didattica su indicazione del Referente e autorizzati dal DS. 
In quella sede, al fine di meglio calibrare gli interventi, il CdC può prendere 
visione di copia della certificazione e/o della documentazione, il Coordinatore di 
classe si fa garante della riservatezza della stessa, che, a conclusione del CdC, 
viene riconsegnata in Segreteria didattica per essere riposta nel faldone 
contenente le cartellette di ogni singolo alunno custodito nell’apposito armadio 
con la dicitura RISERVATO. 
 
4.2 INDIVIDUAZIONE DEI BES  
Nelle successive riunioni dei consigli di classe, i docenti sono chiamati a 
valutare, sulla base delle osservazioni effettuate e/o sulla documentazione 
fornita dal Referente, sia i casi individuati nei consigli di classe precedenti, sia 
eventuali nuove situazioni che necessitino di un possibile intervento di tipo 
pedagogico-didattico, anche in assenza di documentazione clinica o di altro tipo 
e qualora individui la presenza di Bisogni Educativi Speciali per ciascun caso 
delibera l’intervento personalizzato, decidendo se formulare o meno un PDP. 
A tal proposito, si ricorda che, come ribadito dalla nota del MIUR del 22 
novembre 2013, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da 
diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di DSA, il Consiglio 
di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano 
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Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della 
decisione e le eventuali strategie alternative.  
Il PDP è considerato infatti lo strumento d’intervento “privilegiato”, ma non 
l’unico, poiché la scuola “può intervenire nella personalizzazione in tanti modi 
diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza”, 
“privilegiando le strategie educative e didattiche attraverso percorsi 
personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative”.  
Il coordinatore compila la Scheda di rilevazione (Mod. SD 01) reperibile sul Sito 
dell’Istituto, quest’ultima viene allegata al verbale del CdC ed eventualmente 
aggiornata con i nuovi casi nei CdC successivi. 
 
4.3 ELABORAZIONE DEL PDP (PDP BES Mod. SD 03 o PDP DSA Mod.SD 02) 
In vista delle riunioni dei consigli di classe successivi a quelli iniziali il 
coordinatore predispone una bozza del PDP ( PDP BES o PDP DSA ) per gli 
studenti BES (DSA o con altra certificazione), individuati nei CdC precedenti, 
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione e delle informazioni 
ricevute e la sottopone al CdC. Per gli studenti DSA che erano già presenti 
nella scuola e che non abbiano aggiornato la certificazione, e per gli studenti 
BES anch’essi già presenti nella scuola con PDP e per i quali non si siano 
verificati eventuali cambiamenti nei bisogni o nelle difficoltà, il CdC si attiene al 
PDP sottoscritto l’anno precedente, che potrà comunque essere modificato 
sulla base dell’esperienza maturata, dell’osservazione e della conoscenza dello 
studente.  
Il CdC valuta la bozza proposta dal coordinatore, individua le modifiche e le 
integrazioni ritenute utili e opportune, predispone il Piano mediante accordo tra 
i docenti, compilando il relativo modello( PDP BES o PDP DSA). 
In quella sede, al fine di meglio calibrare gli interventi, il CdC può prendere 
visione di copia della certificazione e/o della documentazione, il coordinatore di 
classe si fa garante della riservatezza della stessa, che, a conclusione del CdC, 
viene riconsegnata in Segreteria didattica per essere riposto nel faldone 
custodito nell’apposito armadio con la dicitura RISERVATO. 
In ogni momento i docenti del CdC potranno comunque prendere visione della 
certificazione nell'apposito fascicolo facendone richiesta alla Segreteria 
didattica. 
Nella stessa seduta, i CdC  potranno individuare potenziali nuovi casi BES , per 
i quali, se lo riterranno opportuno, potranno deliberare, anche in assenza di 
certificazione l’adozione di un PDP (PDP BES) che potrà essere compilato 
contestualmente o in un successivo CdC. Per i casi BES privi di certificazione 
per i quali è stata deliberata l’adozione di un PDP allo stesso dovrà essere 
allegata La Griglia di Osservazione ( Mod. SD 04) disponibile sul Sito 
dell’Istituto compilata e sottoscritta da tutti i docenti del CdC. 
I PDP compilati  verranno poi sottoposti alla firma da parte dei genitori e dello 
studente (se maggiorenne). 
Se l'approvazione non fosse possibile nelle sedute precedenti del CdC dovranno 
essere convocati  entro il 30 novembre i CdC per l’approvazione degli stessi.  
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L’approvazione definitiva dei PDP dovrà avvenire entro il 30 novembre, se ciò 
non fosse possibile, per particolari e motivate esigenze (da parte della famiglia 
o del CdC), esse dovranno essere accuratamente verbalizzate. 
Subito dopo l’approvazione il coordinatore ha il compito di convocare le 
famiglie per la firma del PDP e di verificare che tutte le parti interessate 
(genitori, studenti e colleghi del CdC) abbiano sottoscritto il documento e, una 
volta acquisite tutte le firme, consegna l'originale firmato in segreteria 
didattica.  
Subito dopo, la Segreteria didattica invia alla famiglia in formato  PDF 
tramite posta elettronica una copia del PDP e colloca l'originale nell’apposito 
faldone. 
Nel CdC chiuso del secondo periodo, i docenti sottopongono a verifica e 
monitoraggio i PDP approvati, apportando eventuali modifiche, fermo restando 
che il PDP non è un documento statico e come tale può essere aggiornato ogni 
qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni dell’alunno. E’ utile, anzi, 
che l’osservazione attenta dei docenti e la consapevolezza dell’alunno portino a 
momenti di verifica del PDP al fine di modificarlo a seconda delle nuove 
esigenze.  
 
4.4 RILEVAZIONE DEI BES/DSA IN CORSO D’ANNO 
In qualsiasi momento il coordinatore e il CdC potranno aggiornare la Scheda 
di rilevazione (Mod. SD 01) dei BES, sulla base di una nuova documentazione 
prodotta (entro non oltre il 31 Marzo) oppure sull’osservazione condotta 
mediante strumenti condivisi (Griglia di Osservazione Mod. SD. 04).  
Anche in corso d’anno, infatti, ogni CdC può segnalare situazioni che 
necessitino di un possibile intervento di tipo pedagogico-didattico, anche in 
assenza di documentazione clinica o di altro tipo, e qualora individui la 
presenza di Bisogni Educativi Speciali può elaborare un intervento 
personalizzato, deliberando se formulare un PDP o mettere in atto altri tipi di 
interventi didattico-educativi per favorire il percorso formativo dello studente. 
Qualsiasi tipo di intervento deve essere puntualmente verbalizzato.  
In base a quanto deliberato e sentita la famiglia dell’alunno interessato, il CdC 
compila l’eventuale PDP, secondo la procedura descritta nei paragrafi 
precedenti e nei tempi necessari ed opportuni. Ogni coordinatore potrà nel 
corso dell’anno scolastico convocare se necessario un CdC straordinario per 
discutere eventuali casi di studenti che necessitano di interventi didattici 
personalizzati.  
 
5. GLOSSARIO 
DS: Dirigente Scolastico 
CdC: Consiglio di Classe 
BES: Bisogni educativi speciali 
DSA: disturbo specifico dell’apprendimento 
PDP: Piano Didattico Personalizzato 
Mod. SD : modello segreteria didattica 
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6.RIFERIMENTI NORMATIVI 
Direttiva Ministeriale 27.12.2012: Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione 
scolastica. 
Circolare Ministeriale 8.3.2013: Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali. Indicazioni operative. 
Nota MIUR 1551 del 27.06.2013: Piano Annuale per l’Inclusività. 
Nota MIUR 2563 del 22.11.2013: Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti. 
Nota Ministeriale n. 4674 del 10.05.2007: Disturbi di apprendimento – 
Indicazioni operative. 
Legge n. 170 del 08.10.2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico. 
Decreto Ministeriale del 12.07.2011 e Linee guida allegate: Disposizioni 
attuative della Legge 8 ottobre 2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. 
Direttiva Ministeriale 27.12.2012: Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione 
scolastica. 
 
 

http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/cm_8_06_03_2013.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot4674_07.shtml
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/217240f2-6e0e-4b5f-8231-a2489da4b1f5/Legge18-10-10_170.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf

