
 

 ALUNNI CON B.E.S. “BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”  
(C.M. N.8 DEL 6 MARZO 2013;      DIRETT. MIN. DEL 27 DICEMBRE 2012; 

NOTA MIN. 27/06/2013 –PAI           NOTA MIN. PROT. 2563 DEL 22/11/2013;) 

DISABILITÀ 
(DVA) 

 

Area tutelata dalla 

legge 104/92 
art.3, commi 1 e 3 

 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI MISTI 
FIL 

Area che si può tutelare 
con misure legge 
170/2010 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 
SECONDO MANUALE ICD-10 DELL’OMS 

(ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ 

1997) 

 

Area tutelata dalla legge 170/2010 

SVANTAGGIO 

LINGUISTICO/CULTURALE* 

SOCIO/ECONOMICO** 
 

Area che si può tutelare con le 
misure previste dalla legge 
170/2010 (DM 27/12/12, CM 

8/13) 
CERTIFICAZIONE 

DIAGNOSI FUNZIONALE 
PDF: Profilo Dinamico 

Funzionale 

PEI: piano educativo 

individualizzato e/o 

differenziato 
 

-DIVERSAMENTE 

ABILI 
Con patologie 

neurologiche e  

deficit: 
-Psicomotorio 
-Motorio 
-Sensoriale: 
--Uditivo 
--Visivo 
-Mentale: 
--Autismo 
 

-Per diversabili che 
seguono 
programmazioni 
differenziate: obiettivi 
di apprendimento 
differenziati, a 
seconda delle 
specifiche situazioni 
soggettive;  

-Verifiche 
differenziate rispetto 
alla classe, sulla base 
di quanto declinato nel 
PEI; 
 
 

-Per diversabili che 
seguono normale 
programmazione di 
classe e/o 

programmazione 
semplificata: obiettivi 
di apprendimento della 
classe e/o minimi;                     

-Verifiche uguali e/o 
semplificate, sulla 
base del PEI; 
-Valutazione: criteri 
validi per alunni BES 
 

CERTIFICAZIONE/DIAGNOSI 

PDP: PDP a discrezione 

del C.d.C., anche con 
obiettivi semplificati 
(minimi) e contenuti 
ridotti 
 

(se ritardo maturativo non 
è certificato ai sensi di L. 
104/92, per cui non si ha 
diritto al sostegno) 
 

-FUNZIONAMENTO 

INTELLETTIVO LIMITE 
CASO DI CONFINE TRA 

DISABILITÀ E DISTURBO 

SPECIFICO  
 

Alunni con potenziali 

intellettivi non ottimali 

ma ai limiti della 

norma, descritti come 
borderline cognitivi 

(F83), che presentano:  
 

-un ritardo legato a fattori 
neurobiologici e in 
comorbilità* con altri 
disturbi 
-una forma lieve di 
difficoltà  
 

(Difficoltà solitamente 
dovute a un ritardo 
maturazionale, a uno 
scarso bagaglio di 
esperienze, a scarso 
investimento 
motivazionale, a una serie 
di errori di tipo 

pedagogico) 
 
 

 

(*Coesistenza di più disturbi 

in una stessa persona) 

CERTIFICAZIONE/DIAGNOSI 

PDP: del C.d.C. 

-DSA: DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 
Disturbi permanenti di origine 

neurobiologica che, manifestandosi 

nella quotidianità, accompagnano il 
soggetto per la vita, ma in presenza di 

capacità cognitive adeguate e in assenza 
di patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali: 

-DISLESSIA: disturbo nella lettura 

come abilità di decodifica del testo: meno 

corretta e rapida, sillabica, perdita del 

segno (F81.0) 
-DISGRAFIA: disturbo nella grafia come 

abilità grafo-motoria di riproduzione 

segni alfabetici e numerici (F81.8) 

-DISORTOGRAFIA: disturbo nella 

scrittura come abilità di codifica 
fonografica e competenza ortografica 

(F81.1) 
-DISCALCULIA: disturbo abilità di 

numero e calcolo (F81.2) 

-DSA DI TIPO MISTO (F81.3) 

-DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO 

(F80) 

DEFICIT* DI ABILITÀ NON VERBALI: 

-DISTURBO NON VERBALE 
-D. DELLA COORDINAZIONE MOTORIA 

(F82); -D DELLA DISPRASSIA 

-ADHD DISTURBO DELL’ATTENZIONE E 

DELL’IPERATTIVITÀ (F90.0)  
DEFICIT ATTENTIVO (F98.8) 

-DOP DISTURBO OPPOSITIVO 

PROVOCATORIO  

*(deficit di origine neurobiologica con 

disturbi a carattere permanente e 
conseguenti difficoltà di pianificazione, 
apprendimento, socializzazione e spesso 

in comorbilità con uno o più disturbi 
dell’età evolutiva) 

-DNSA DISTURBI NON SPECIFICI O 

ASPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(F81.9): Difficoltà di apprendimento 

non specificate/Disordine evolutivo delle 
abilità scolastiche non meglio specificato 

con significative disabilità 
nell’apprendimento non dovute a deficit 
cognitivi, neurologici, sensoriali o ad 
inadeguata istruzione scolastica. 

 

INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL CdC 

PDP: in via eccezionale e 

transitoria, per il tempo 
strettamente necessario, su 
deliberazione del C.d.C.  
 

-ALUNNI NAI* NEO ARRIVATI IN 

ITALIA (DI RECENTE IMMIGRAZIONE 

O DI ORIGINE STRANIERA), NON 

ALFABETIZZATI, CON DIFFICOLTÀ 

LINGUISTICHE, DI 

APPRENDIMENTO, E/O ALTRE 

PROBLEMATICHE; 
 

-ALUNNI che, per CONTESTO 

FAMILIARE/CULTURALE, 

CARATTERISTICHE 

PSICOLOGICO/CARATTERIALI, e 

ALTRE VARIABILI (PERSONALI, 

SOCIALI, ECONOMICHE) presentano 

una serie di SVANTAGGI**:  

 

-difficoltà psico-sociali 
 

-difficoltà di apprendimento, 

attenzione e concentrazione 
 

-basso rendimento rispetto alle 

reali capacità 
 

-assenteismo, disaffezione, 

abbandono/dispersione scolastica 
 

-disagio e problematiche 

comportamentali/relazionali 
 

-scarsa tolleranza delle 

frustrazioni 
 

-atteggiamenti di prepotenza e 

bullismo  
 

**(“Ove non sia presente 

certificazione o diagnosi, il C.d.C. 
deve motivare opportunamente, 
verbalizzandole, le decisioni assunte 

sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche, al fine di 
evitare contenzioso”) 

 


