ICS ARBE-ZARA
PROTOCOLLO DI RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
(BES)
A CHI È RIVOLTO IL PROTOCOLLO?
Alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali va compilato il PDP:
1. Gli alunni che presentano una diagnosi psicologica e/o medica (nota 1) di:
 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).
(Le categorie diagnostiche elencate fanno riferimento al DSM-5 e all’ICD-10 proposte
dall’OMS*).
2. gli alunni con scarso rendimento scolastico, di recente immigrazione o che presentano
difficoltà comunque riconducibili a situazioni di svantaggio linguistico-culturale;
3. alunni già sottoposti ad accertamenti diagnostici (presso strutture sanitarie o enti
accreditati) in attesa di certificazione (nota 1);
4. gli alunni con situazioni di apprendimento che presentano forti criticità, non in possesso di
alcuna certificazione, per i quali il team docenti ha segnalato alle famiglie la situazione di
difficoltà rilevata, cognitiva o comportamentale, consigliando una valutazione presso le
strutture ASL (nota 2)
nota 1 …”ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso
la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero
diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle
certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e
personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. C.M. n 8/13-Direttiva
Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative
Nota 2: Al fine di rilevare difficoltà cognitive e/o comportamentali si rimanda alle “Schede di rilevazione per
individuare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali”

N.B. per gli alunni appartenenti al punto 1 e 3 non è necessaria l’osservazione strutturata
* DSM 5: Manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali.
ICD-10: la decima revisione della classificazione ICD, ossia la classificazione internazionale delle malattie e dei
problemi correlati, proposta dall'OMS.

NON È NECESSARIO COMPILARE IL PROTOCOLLO IN PRESENZA DI ALUNNI CHE PRESENTANO
DIFFICOLTÀ TRANSITORIE (PROT. N. 2563 DEL 22 NOVEMBRE 2013) DOVUTE A:




criticità personali o familiari;
difficoltà emozionali (stati ansiosi, depressione);
difficoltà di autostima;

 difficoltà determinate da lunghe degenze o convalescenze.
COSA FARE PER I CASI 2 E 4?
Se il Consiglio di classe o Team docenti ad unanimità sospetta uno dei casi sopraelencati, dovrà
tempestivamente compilare, le griglie sottostanti. L’osservazione, attraverso le griglie, dovrà
essere condotta a scuola da ogni singolo docente poiché “L’individuazione di alunni in situazione
di BES, e la scelta dell’intervento didattico specifico, non può avvenire se non dopo una rilevazione
dell’esistenza di difficoltà nelle attività scolastiche, a cui segue un’osservazione sistematica per
raccogliere dati oggettivi e stabili, vagliata attraverso un confronto tra adulti ed integrata con
una valutazione degli elementi contestuali che possono essere concausa delle difficoltà…” (C.M. n
8/13). In questa fase vanno accertati anche i potenziali livelli di riuscita attraverso l’individuazione
delle difficoltà e dei punti di forza dell’alunno. È anche necessario interrogarsi su quanto
l’ambiente scolastico costituisca una barriera o faciliti l’attività di apprendimento e di
partecipazione sociale.
All’osservazione sistematica con esito positivo, i docenti dovranno inevitabilmente:
 deliberare l’adozione di strategie didattiche personalizzate;
 adottare modalità di insegnamento inclusivo;
 definire le misure dispensative (se necessarie e solo dopo un’attenta riflessione);
 stabilire l’uso di eventuali strumenti compensativi;
Definiti i punti sopra elencati i docenti dovranno elaborare collegialmente e
corresponsabilmente il PDP, puntando non sulla quantità di dispense e di compensazioni, ma
sulla loro effettiva pertinenza ed efficacia nel processo di apprendimento, strettamente
personale, di ciascuno studente e sui criteri d’azione e di valutazione condivisi fattivamente dai
docenti. Pertanto la stesura del PDP non deve risultare un mero atto burocratico ma deve essere
coerente ed essenziale, rispondente al vero bisogno dell’alunno/a senza sovrapposizioni che
fanno perdere di vista il fine ultimo della progettazione: il successo formativo di tutti (nota
ministeriale 17/05/2018).

Scheda di Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali
AREA 1 ANAGRAFICA
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Recapiti telefonici

Composizione del nucleo
familiare
Madre:

casa

Luogo e data di nascita

cell madre

cell padre

Professione

Padre:
Fratelli/sorelle:
Fratelli/sorelle:

Plesso scolastico: _____________classe frequentata:__________________sez________________
È ripetente? □ SI
□ NO
Quale classe ha ripetuto:____________________________
Anni di scolarità: scuola dell’infanzia:_______scuola primaria:________scuola secondaria di primo
grado________
L’alunno è già in carico presso altri enti/servizi:
□ UONPIA
□ Consultorio
□ Doposcuola
□ Servizi sociali di base
□ Servizi sociali di tutela
□ Altro:_____________________________________________________________
Presenta una forma di patologia medico-sanitaria? □ SI
□ No
Quale?_______________________________codice ICD___________________________________
Struttura/Medico di riferimento_____________________________________

Per ciascuna Area (2, 3, 4, 5 e 6) segnare una X nella casella che indica il grado di difficoltà rilevato,
seguendo come scala di riferimento: 1 difficoltà lieve; 2 difficoltà media; 3 difficoltà grave; 4
difficoltà molto grave.
Individuare i punti di forza e quelli di debolezza, i quali verranno dedotti con osservazione diretta,
colloqui, test e tutto quel materiale informativo che il team docente reputa utile per la stesura del
dossier dell’alunno.
AREA 2 COGNITIVA
In quest’area si centra l’attenzione su una sequenza di indicatori
tipicamente legati alla sfera cognitiva, sono inclusi anche gli
indicatori corrispondenti alle abilità di apprendimento connessi agli
aspetti cognitivi.

1

2

3

4

1

2

3

4

Capacità di attenzione
Capacità di memorizzazione
Capacità di concentrazione
Capacità di comprensione
Capacità di deduzione
Capacità di intuizione
Capacità di pensiero operativo concreto
Capacità di simbolizzazione
Capacità di espressione narrazione
Capacità di simbolizzazione
Capacità di intervenire in modo appropriato
Capacità di integrare le conoscenze/competenze in contesti diversi
Punti di forza
Punti di debolezza
AREA 3 INTERCULTURA
In quest’area il focus è rivolto agli alunni non italofoni neo arrivati
e/o quelli parzialmente scolarizzati. Gli indicatori inseriti fanno
riferimento a quelli del quadro comune europeo.
Capacità di ascolto e comprensione
Capacità di ascolto e ripetizione
Capacità di lettura e comprensione
Capacità di scrittura:
- Copiata
- Sotto dettatura
- Autonoma sulla base di input visivi
Capacità di interazione orale
Capacità di produzione orale
Punti di forza

Punti di debolezza
AREA 4 APPRENDIMENTI
In quest’area l’attenzione si è focalizzata alle skills (competenze) in
ambito didattico/disciplinare facendo riferimento alle “Indicazioni
nazionali per il curricolo 2012”
Capacità di esporre un argomento letto e/o ascoltato
Capacità di risoluzione di problemi
Capacità di lettura/scrittura
Usa le competenze acquisite in modo appropriato
Ha capacità di ascolto
Si esprime in maniera appropriata
Competenze linguistiche-espressive
Competenze logico-matematiche
Competenze digitali
Competenze sociali e civiche
Difficoltà nella pianificazione delle azioni
Difficoltà nella partecipazione alle attività relative alle discipline: *
in particolare nelle attività: *
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4
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4

Difficoltà di gestione del tempo
Necessità di tempi lunghi
Punti di forza
Punti di debolezza
AREA 5 RELAZIONALE
In quest’area, particolare attenzione viene posta alla sfera emotiva e
alla gestione del conflitto attraverso la quale si vuole analizzare il sé
dell’alunno.
Sa esprimere i propri bisogni
Sa esprimere le proprie emozioni
Sa modulare i propri comportamenti in base alle proprie emozioni
Sa riconoscere i bisogni e le emozioni altrui
Tollera le frustrazioni dovuti agli insuccessi
Atteggiamenti aggressivi
È un leader negativo
Tende ad isolarsi/autoescludersi
È autolesionista
Sa gestire un conflitto in autonomia
Tende ad evitare il conflitto
È capace di trovare soluzioni diverse e/o creative
Punti di forza
Punti di debolezza
AREA 6 SOCIALIZZAZIONE

1

2

Attraverso quest’area si vuole indagare la capacità dell’alunno di
relazionarsi con l’altro, qui identificato nel gruppo dei pari e degli
adulti.
Sa lavorare in gruppo
Sa rispettare le regole
Sa condividere il materiale con gli altri
Sa partecipare a giochi e attività
Sa apportare il proprio contributo
Sa accettare il confronto con gli altri
Sa accettare le idee e le decisioni altrui
Riconosce e accetta il ruolo degli adulti
Si fida degli adulti
Si rivolge in maniera adeguata ad un adulto
Rispetta le indicazioni e le regole date
Sa chiedere aiuto
(Se si specificare a chi chiede aiuto)
Accetta la mediazione dell’adulto
Accetta la punizione come conseguenza
Accetta le critiche
Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche
Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco/ricreative
Punti di forza

1

2

3

4

Punti di debolezza
AREA 7 MOTIVAZIONE, ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA
Attraverso quest’area si vuole rilevare specificatamente l’atteggiamento dell’allievo rispetto alla
scuola.
Adeguata
Molto adeguata Poco adeguata
Non adeguata
Capacità di
autoregolazione,
autocontrollo
Consapevolezza delle
proprie difficoltà
Consapevolezza dei propri
punti di forza
Autostima
Curiosità
Attenzione durante le
spiegazioni
Regolarità frequenza
scolastica

Accettazione e rispetto
delle regole
Rispetto degli impegni
Cura dei materiali per le
attività scolastiche
(proprie e della scuola)
Autonomia nel lavoro
Altro:

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
Segnare con una X la voce interessata


Efficace



Da potenziare

Costruisce schemi, mappe o diagrammi



Efficace



Da potenziare

Utilizza strumenti informatici (computer,
correttore ortografico, software …)



Efficace



Da potenziare

Usa strategie di memorizzazione
(immagini, colori, riquadrature …)



Efficace



Da potenziare

Sottolinea, identifica parole chiave …

Altro
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….
AREA 8 CONTESTO FAMIGLIARE ED EXTRASCOLASTICO Attraverso
la presente area si vogliono rilevare i contesti diversi alla scuola che
potenzialmente vanno ad inficiare il regolare sviluppo apprenditivo
e relazionale dell’alunno.
Genitori partecipi/ consapevoli
Difficoltà affettive e relazionali
Difficoltà socio-economiche
Per le voci sottostanti sbarrare Si (presente) oppure NO (assente)
I genitori utilizzano servizi?
Se si, indicare quali
……………………………………………………………………………………………………
Comunicazione e/o collaborazione tra le diverse agenzie educative
che intervengono nella formazione
Punti di forza

NO

SI

SI

IN PARTE

NO

Punti di debolezza

AREA 9 CONOSCENZE ED ABILITA’ DISCIPLINARI
Attraverso la presente area si vogliono rilevare le competenze didattiche nelle diverse aree
disciplinari
Acquisite
Adeguate
Parzialmente Non acquisite
acquisite
Area linguistica
Area antropologica
Area tecno-scientifica
Area logico-matematica
Area artistico-musicale
Area motoria
Punti di forza
Punti di debolezza

AREA 10
Attraverso quest’area si vogliono evidenziare nel dettaglio i“punti di forza” dell’alunno e del gruppo
classe su cui fare leva nell’intervento
Discipline/aree preferite
Punti di forza
dell’allievo, su cui fare
leva nell’intervento
Discipline in cui riesce

Attività preferite

Attività in cui riesce

Desideri e /o bisogni espressi

Hobbies, passioni, attività extrascolastiche

Punti di forza gruppo
classe

Presenza di un
per le attività disciplinari
compagno o un gruppo
di compagni di
riferimento

no

per il gioco

no

per le attività extrascolastiche

no

AREA 11
Quest’area vuole evidenziare le condizioni facilitanti, che consentono la partecipazione dell’alunno
al processo di apprendimento e alla vita della classe.
Segnare con una X le “condizioni facilitanti”. In caso positivo (SI), specificare.
organizzazione dei tempi rispetto
al lavoro d’aula

Si

No

Organizzazione delle attività in
contesti diversi dall’aula

Si

no

uso di strumenti, sussidi,
attrezzatura specifica

si

no

Adattamenti, accorgimenti messi
in atto dagli insegnanti nelle

Si, nelle attività di

no

modalità di lavoro in aula

attività personalizzate
in aula

Si

no

attività in piccolo gruppo con lo
scopo di facilitare l’alunno

Si

no

attività individualizzata

Si

no

MILANO,
L’INSEGNANTE

