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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE  
PER GLI ALUNNI CON BES 

 

Normativa di riferimento 
 

• Direttiva MIUR 27 dicembre 2012: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. 

• C.M. 6 marzo 2013: Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi 

speciali (BES) 
• Nota prot.2563 del novembre 2013: Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali A.S. 2013/2014. Chiarimenti. 
• Nota prot. n. 3587 del 3 giugno 2014: Svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo 

del I ciclo di istruzione per alunni con BES 

• CM del 14 marzo 2022. Esami di Stato nel primo ciclo di Istruzione per l’anno sco-
lastico 2022 

 
Linee generali e definizioni 
 

Il presente protocollo ha le seguenti finalità:  
• garantire a tutti il diritto all’istruzione riuscendo a sviluppare le potenzialità di ogni 

singolo alunno;  
• ridurre il disagio favorendo il successo formativo;  
• creare una sensibilità diffusa nei confronti di tutti i tipi di problematiche e bisogni 

presenti nelle classi. 
 

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente 
alla presenza di disabilità o disturbi specifici di apprendimento. In ogni classe ci sono 
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 

svantaggio sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici, disagio comportamentale, 
relazionale, psicoemotivo, difficoltà derivanti dalla non conoscenza o conoscenza par-

ziale della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 
L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il 
principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va 

applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata del-
le modificazioni.  

Tali problematiche, certificate da uno o più specialisti, documentate dalla famiglia o 
semplicemente rilevate dalla scuola, devono trovare risposte adeguate e articolate, 
devono essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della 

famiglia. 
 

L’attenzione ai BES ha lo scopo di rimuovere quanto ostacola i percorsi di apprendi-
mento, modulando gli stessi sulle potenzialità di ciascuno, nell’ottica di una scuola più 

equa e più inclusiva.  
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educa-
tivi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, eco-
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nomici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e persona-

lizzata risposta. 
L’alunno che presenta tali bisogni manifesta spesso un disagio scolastico, espressione 

di un’esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica, che condiziona negativa-
mente la sua relazione con l’ambiente, i contesti e le persone incontrate. Tutto ciò im-
pedisce una partecipazione efficace dell’allievo al processo di apprendimento e conso-

lida, invece, condizioni di reale marginalità che conducono a scelte dispersive. 
Tali tipologie di BES devono essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come, 

ad esempio, una diagnosi specialistica o una segnalazione degli operatori dei servizi 
sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, effettua-
bili solo dopo un’osservazione diretta in presenza.  

 
Il Consiglio di classe, attraverso un’osservazione strutturata, concorda con la famiglia 

ed eventualmente con altre figure professionali coinvolte, un intervento didattico per-
sonalizzato, anche per un breve periodo.  
 

Lo strumento privilegiato per definire il percorso didattico-educativo individualizzato 
stabilito per gli alunni con BES è il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che i docenti 

del Consiglio di classe sono chiamati ad elaborare quando ne venga rilevata la neces-
sità; si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e do-

cumentare le strategie di intervento più idonee.  
 
In sintesi, di norma, i BES del terzo tipo vengono suddivisi in tre sottogruppi: 

• alunni provvisti di Relazione clinica (disturbi evolutivi specifici, autismo lieve, altre 
problematiche) redatta da ASST o da Enti accreditati 

• alunni con svantaggio socio-economico, ambientale, linguistico, culturale e/o con 
disagio comportale, relazionale, psicoemotivo (identificati dal Consiglio di classe) 

• alunni stranieri di recente immigrazione. (Si veda specifico Protocollo di accoglien-

za e inclusione). 
 

Si specifica infine che rientrano nella tipologia BES gli alunni per i quali è stato redatto 
un Modello R in vista di accertamento specialistico da parte del Servizio Sanitario: per-
tanto, in attesa di una valutazione diagnostica, per tali alunni deve essere predisposto 

un PDP.  
 

Aspetti organizzativi e didattici 
 
Il GLI a inizio anno analizza la situazione a livello d’istituto e monitora le risorse a di-

sposizione, offrendo un supporto pedagogico-didattico ai Consigli di classe.  
 

Il Consiglio di classe imposta la programmazione pedagogico-didattica tenendo conto 
dei bisogni educativi di tutti gli alunni presenti in classe, quindi individua i casi di biso-
gni educativi speciali, certificati o rilevati direttamente dai docenti, e per questi allievi 

predispone specifici PDP, anche temporanei.  
Tali documenti devono esplicitare: gli interventi didattico-educativi personalizzati mes-

si in atto, eventuali progettazioni calibrate sui livelli minimi di competenza attesi ed 
eventuali strumenti compensativi e misure dispensative adottati. 
I PDP, deliberati dal Consiglio di Classe, sono sottoscritti dal Dirigente Scolastico, dai 

docenti e dalla famiglia. 
Quest’ultima collabora con i docenti nella lettura delle difficoltà dell’allievo e nel per-

corso educativo-didattico proposto dal Consiglio di classe, attraverso opportuni inter-
venti condotti in ambito domestico.  

 



 

Indicazioni per l’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione 
 

Come stabilito dalla CM del 14 marzo 2022, per i candidati con BES diversi dai DVA e 
dai DSA, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d’Esame, mentre è assicu-
rato l’utilizzo di tutti gli strumenti compensativi già previsti dal Piano Didattico Perso-

nalizzato.  
 


