
 

 

 

INFORMATIVA 
 

 

 

 

A tutti i docenti 

Indicazioni procedura per individuazione/inclusione alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) 

 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” punta 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. 

Nella definizione di BES (bisogni educativi speciali) rientrano le seguenti categorie: 

 Disabilità;

 Disturbi evolutivi specifici: disturbi dell’apprendimento, deficit del linguaggio, deficit 

delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e 

dell’iperattività;

 Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, economico.


 

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). 

Si invitano, pertanto, i C.d.c. a : 

1) individuare, in base alle osservazioni che verranno effettuate, utilizzando l’apposita 

griglia, gli alunni che presentano bisogni educativi speciali; 

2) programmare la modalità degli incontri, di informazione e confronto, con i genitori 

degli alunni BES in relazione ai loro bisogni formativi; 

3) Compilare nei c.d.c., dopo una attenta valutazione delle griglie di osservazione, compilate 

dai singoli insegnanti, la scheda di rilevazione dei bisogni educativi speciali . 
Tali schede dovranno essere consegnate dal coordinatore di classe alla F.S.“Bes ed Integrazione”. 
 

A seguire, nei casi ove sia necessario attivare percorsi di studio individualizzati e Personalizzati 

verrà redatto il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che avrà lo scopo di definire, monitorare e 

documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di 

intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti che verranno adottati. 

Per gli alunni DSA certificati i docenti della classe possono consultare la documentazione già 

prodotta e depositata agli Atti della scuola (fascicolo personale dell’alunno) inoltre, possono, 

dopo una valutazione degli stili di apprendimento dell’alunno DSA, avvalersi degli  



strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle Linee guida allegate alla 

legge n.170/2010 a cui si fa espresso rinvio. 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

                                                                                                         Dott.ssa Margherita Primavera 

 

A tali indicazioni sono allegati una serie di modelli che il nostro Istituto adotta al fine di garantire il 
successo formativo di tutti gli alunni ( BES): 

 Griglia osservazione per l’individuazione alunni BES; 

 Griglia di osservazione Scuola dell’Infanzia 

 Scheda rilevazione dei BES; 

 Modello PDP Scuola dell’Infanzia 

 Modello PDP Scuola Primaria e Scuola Secondaria 



 
 
 

             
 
   GRIGLIE DI OSSERVAZIONE   SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ALUNNO:……………………….……………... 
 
CLASSE:……………………………………… 
 
SCUOLA:……………………..……………. 
 
ANNO SCOLASTICO:……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicazioni 
La compilazione delle schede di osservazione rappresenta un modo per 
approfondire la conoscenza delle caratteristiche dell’alunno con cui 
lavoriamo. Le osservazioni ci permettono di raccogliere le informazioni 
necessarie per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), 
ci consentono anche di raccogliere elementi utili alla stesura e 
all’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale (PDF). 
Le osservazioni iniziali sono da effettuare nei mesi di settembre-ottobre e da 
verbalizzare durante i c.d.c., l’ interclasse e l’intersezione.   
Il presente fascicolo va conservato nel registro dell’insegnante di sostegno.  
Una copia sarà consegnata alla F.S. Area 3 per essere inserita nel fascicolo 
alunni. 
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LEGENDA  
 

SI S 
  

NO N 
  

IN PARTE P 
   
 
 

 

OSSERVAZIONI INIZIO 
2°QUAD. 

ANNO   
   

AREA DELLA AUTONOMIA   
   

AUTONOMIA PERSONALE   
   

Si veste e si sveste da solo   

Si lava le mani da solo   

E’ autosufficiente nei bisogni fisiologici   

Sa allacciarsi le scarpe   

E’ autonomo a tavola   

AUTONOMIA OPERATIVA   
   

Predispone il materiale scolastico per eseguire un lavoro   

Riordina il materiale nell’astuccio dopo l ‘utilizzo   

Porta a termine nei tempi stabiliti un semplice lavoro   

Riordina il proprio banco al termine di un’attività   

All’interno dell’aula sa recarsi dalla persona indicata per   

consegnare un oggetto   

All’interno dell’aula sa recarsi dalla persona indicata per   

riferire un messaggio   

Si orienta nella scuola e sa recarsi nei luoghi che gli   

vengono indicati   

AUTONOMIA SOCIALE   
   

Conosce il percorso per venire a scuola   

Per strada sta in fila sul marciapiede   

Per strada va tenuto per mano   

Sa dire in che paese abita   

Sa dire in che via abita   

Conosce il denaro   

Sa utilizzare il denaro   

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE   
   

LE RELAZIONI CON I COMPAGNI   
   

Mantiene il contatto oculare verso l’interlocutore   

Ricambia il saluto verbalmente   

Saluta spontaneamente   

Accetta di essere aiutato   
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Chiede di essere aiutato  

Accetta l’invito a giocare con un compagno  

Accetta di giocare in gruppo  

Chiede di giocare  

Si avvicina al/ai compagno/i per formulare richieste  

Racconta spontaneamente di sé e delle 
proprie esperienze  

E’ aggressivo verbalmente  

E’ aggressivo fisicamente  

Rispetta le regole del gioco con un compagno  

Accetta le regole del gioco nel gruppo  

Accetta di lavorare con un compagno  

Partecipa alle attività di gruppo  

LE RELAZIONI CON GLI ADULTI   

Mantiene il contatto oculare verso l’interlocutore  

Ricambia il saluto verbalmente  

Saluta spontaneamente  

Accetta di essere aiutato  

Chiede di essere aiutato  

Racconta spontaneamente di sé e delle 
proprie esperienze  

E’ aggressivo verbalmente  

E’ aggressivo fisicamente  

Riconosce ed accetta con piacere le gratificazioni  

Accetta il rimprovero  

AREA DEL SE’   

Riesce a stare in classe per il tempo richiesto  

Sa stare seduto al proprio banco  

Dimostra intereresse per le attività proposte  

La motivazione all’apprendimento è estrinseca  

La motivazione all’apprendimento è intrinseca  

Possiede un livello adeguato di autostima  

Assume atteggiamenti autolesivi  

È instabile e irrequieto/a  

Colpisce morde e tira calci ad altre persone  

Presenta movimenti: si dondola, gira su se stesso, 
batte le mani, altro…  

È capace di prendere iniziative, decisioni 

Agisce in modo consapevole  
Rifugge il contatto fisico 

Cerca il contatto fisico 
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AREA NEUROPSICOLOGICA 
 

ATTENZIONE   

Mantiene il contatto oculare con l’interlocutore  

Presta attenzione uditiva  

Presta attenzione alle attività svolte individualmente  

Presta attenzione nelle attività svolte nel piccolo gruppo  

Presta attenzione nelle attività svolte nel grande gruppo  

Presta attenzione nelle attività in cui è richiesto 
il controllo oculo-manuale  

Presta attenzione nelle attività in cui è richiesto 
il controllo oculo-grafo-motorio  

Sa opporsi a stimoli che possono distogliere l’attenzione  

Ha bisogno, per essere attento, della 
vicinanza dell’adulto  

MEMORIA   

Possiede la memoria a breve termine  

Possiede la memoria a lungo termine  

Possiede memoria visiva  

Possiede memoria uditiva  

ORGANIZZAZIONE SPAZIO TEMPORALE   

Ordina sequenze in successione temporale utilizzando 
gli indicatori prima-dopo  

Orina sequenze in successione temporale utilizzando gli 
indicatori prima-dopo-infine  

Sa ordinare i principali momenti della giornata usando le 
parole mattina- pomeriggio-sera-notte con riferimenti al 
proprio vissuto  

Conosce la sequenza dei giorni della settimana  

Conosce i mesi  

Conosce le stagioni  

È in grado di usare l’orologio  

Utilizza i fondamentali indicatori spaziali: 
- Sopra e sotto …………………………………………. 
- In alto e in basso……………………………………..  
- Dentro e fuori…………………………………………. 
- Vicino e lontano……………………………………… 
- Davanti e dietro……………………………………….  

 

AREA COMUNICAZIONALE E LINGUISTICA  

COMUNICAZIONE NON VERBALE  
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Usa il linguaggio non verbale  

Accompagna la parola con il gesto  

E’ inibito nella mimica  

Il volto è espressivo  

COMUNICAZIONE VERBALE   

Si esprime usando la parola – frase  

Si esprime utilizzando frasi incomplete  

Si esprime utilizzando frasi adeguatamente strutturate  

Non pronuncia i seguenti fonemi…………………………  

Pronuncia in modo scorretto i seguenti fonemi…………..  

LINGUAGGIO FUNZIONALE   

Nomina oggetti di uso comune  

Nomina le persone note  

Chiede le cose che vuole  

Usa il linguaggio per chiedere informazioni  

Identifica e descrive ciò che vede e sente  

Risponde a semplici domande  

ARTICOLAZIONE   

Parla debolmente a bassa voce  

E’ difficile capirlo  

Parla lentamente e con fatica  

Parla velocemente in modo rapido  

Parla con interruzioni, arresti, pause  

COMPRENSIONE   

Ascolta e risponde con comportamenti adeguati 
a semplici richieste verbali  

Ascolta ed esegue due consegne date in ordine 
successivo  

Ascolta storie, racconti, fiabe e risponde a 
domande scegliendo tra due o tre figure risposta  

Ascolta una semplice richiesta riferita a 
situazioni pratiche e risponde in modo adeguato  

Ascolta un semplice racconto e risponde alle domande 
poste indicando le corrette figure-risposte  

Ascolta un semplice racconto e risponde oralmente 
alle domande  

Ascolta e comprende in relazione all’interesse per i 
contenuti presentati  

AREA MOTORIO-PRASSICA  

MOTRICITA’ GLOBALE   

Riesce a mantenere il capo eretto  

Riesce a mantenere la posizione seduta  
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Sta  in  piedi  senza  difficoltà  

Sta  in piedi senza perdere l’equilibrio  

Sa gattonare  

Sa rialzarsi  

Cammina da solo  

Corre senza inciampare  

Salta sul posto  

Salta un piccolo ostacolo  

Sa scendere e salire le scale da solo  

Si mantiene in equilibrio su un piede  

Sa percorrere un tracciato  

Sa camminare a ritmo  

Si ferma ad un segnale  

Lancia la palla  

Afferra la palla  

Calcia la palla  

Ha una buona coordinazione globale  

E’ rigido nei movimenti  

MOTRICITA’ FINE E COORDINAZIONE OCULO-  

MANUALE   

Riesce ad afferrare un oggetto  

Lancia un oggetto per prenderne un altro  

Muove oggetti da una mano all’altra  

Costruisce una torre con i cubetti  

Sa infilare,autonomamente,perle in un filo  

Sa fare,autonomamente,una pallina con il pongo  

Sa strappare,autonomamente,un foglio  

Sa eseguire,autonomamente,facili piegature   

Impugna le forbici correttamente  

Sa ritagliare  

Necessita di aiuto nel ritagliare  

Sa incollare  

Necessita di aiuto nell’incollare  

SCHEMA CORPOREO   

Riconosce la figura umana 
Riconosce le parti del corpo :  

- su di sé………………………………………………… 
- sugli altri………………………………………………..  
- su un‘immagine……………………………………….. 

E’ in grado di imitare a specchio dei gesti  
Sa  ricostruire la figura umana   

LATERALITA’ DOMINANTE  
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Distingue la destra dalla sinistra su di sè  

Predominanza mano…………. (dx o sx)  

Predominanza piede…………..(dx o sx)  

Predominanza occhio …………(dx o sx)  

AREA COGNITIVA  

ABILITA’ PERCETTIVE DI TIPO VISIVO   

Discrimina grande-piccolo  

Discrimina il più grande dal più piccolo  

Discrimina alto-basso  

Discrimina il più alto dal più basso  

Discrimina lungo – corto  

Discrimina il più lungo dal più corto  

Discrimina aperto – chiuso  

Discrimina i colori  

Nomina correttamente i colori  

Utilizza i colori in maniera appropriata  

ABILITA’ PERCETTIVE DI TIPO UDITIVO   

Ascolta e ripete un semplice ritmo  

Ascolta e ripete una semplice canzone  

Ascolta e ripete una semplice filastrocca  

Riconosce la natura di un rumore o di un suono (per 
esempio di un oggetto che cade)  

STILE DI APPRENDIMENTO   

Agisce per prove ed errori  

Utilizza strategie manipolativo – concrete  

Utilizza strategie rappresentative  

Utilizza strategie simboliche 
RAGIONAMENTO E STRATEGIE UTILIZZATE 
 

È capace di trasferire apprendimenti da un contesto all’altro, 

utilizzando competenze acquisite in situazioni diverse 

È capace di fare previsioni  

Sa trarre conclusioni in situazioni diverse  

È capace di utilizzare in modo globale le informazioni 
ABILITA’ LOGICO – MATEMATICHE   

Dato un gruppo eterogeneo di oggetti: 
- Manipola……………………………………………….. 
- Osserva ……………………………………………….. 
- Individua caratteristiche comuni…………………….. 
- Individua caratteristiche differenti……………………  

 

Sa classificare un gruppo di oggetti in base a: 
- Colore………………………………………………… 
- Forma…………………………………………………  
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- Dimensione…………………………………………. 
- Funzione…………………………………………….. 

 
 

Sa seriare con: 
- Tre elementi………………………………………….. 
- Quattro elementi……………………………………..  
- Più di quattro elementi………………………………   

Conosce i quantificatori:  

- Tanti……………………………………………………. 
- Pochi…………………………………………………… 
- Nessuno……………………………………………….   

Riconosce, legge, rappresenta: 
- Relazioni generiche……………………………….…. 
- Relazioni d’ordine…………………………………….. 
- Relazioni di valore……………………………………. 
- Relazioni temporali……………………………………  

 

Sa individuare problemi di tipo pratico in situazioni 
di esperienza  

Data una semplice situazione problematica di tipo 
pratico, sa individuare una soluzione scegliendola tra 
due o tre proposte  

Riconosce e sa scrivere i simboli numerici  

Riconosce i numeri fino a ……  

Associa la quantità al simbolo numerico e viceversa 
Conta gli oggetti mediante attività manipolativa  

Ha acquisito i concetti e sa usare i simboli +,-,=,………  

Compone  e scompone le quantità entro il …….  

Riconosce il valore posizionale delle cifre  

Esegue numerazioni progressive fino al ……  

Esegue numerazioni regressive dal…….  

Ha il concetto di aggiungere  

Ha il concetto di togliere  

Esegue addizioni con le dita  

Esegue addizioni con materiali non strutturati  

Esegue addizioni con l’abaco  

Esegue addizioni con la linea dei numeri  

Esegue sottrazioni con le dita  

Esegue sottrazioni con materiali non strutturati  

Esegue sottrazioni con l’abaco  

Esegue sottrazioni con la linea dei numeri  

Esegue addizioni e sottrazioni in colonna senza cambio  
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Ha il concetto di moltiplicazione  

Ha il concetto di divisione  

Esegue moltiplicazioni e divisioni per schieramenti e 
raggruppamenti  

Sa usare correttamente i simboli x, :  

Applica una delle quattro operazioni alla soluzione 
di problemi  

Altro …..  

AREA DELL’APPRENDIMENTO  

GIOCO   

Preferisce il gioco di movimento  

Preferisce il gioco tranquillo  

Fa prevalentemente gioco di: 
- manipolazione funzionale (battere, lanciare)……… 
- di costruzioni (incastri)………………………………..  
- simbolico………………………………………………. 
- di ruolo………………………………………………… 
- di gruppo……………………………………………….   

ESPRESSIONE GRAFICA   

C’è lo scarabocchio spontaneo.  

Esegue tratti verticali ed orizzontali  

Sa eseguire i contorni esterni ed interni di una figura 
geometrica  

Traccia una linea chiusa  

Traccia una linea aperta  

Traccia una linea retta  

Traccia una linea curva  

Ricalca figure semplici  

Completa una figura  

Nel colorare rimane nella figura  

Impugna correttamente la matita  

Disegna forme chiuse cui attribuisce un significato  

Crea un disegno attinente alla realtà  

Rispetta i rapporti di grandezza  

Tende a fare disegni ripetitivi  

Rappresenta attraverso il disegno un racconto  

Riconosce i colori  

Usa i colori i n modo appropriato  

Usa sempre gli stessi colori  

LETTURA   

Riconosce i grafemi  

Sa dire più parole che iniziano con un determinato suono  
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Riconosce il suo nome  

Riconosce alcune parole  

Legge sillabe semplici  

Legge parole semplici  

Legge parole con digrammi  

Legge sillabando  

Ha una lettura scorrevole  

Legge e comprende una frase  

Legge e comprende un semplice racconto  

Legge immagini  

SCRITTURA   

Associa grafemi uguali  

Copia forme semplici e lettere  

Scrive il suo nome  

Scrive, sotto dettatura, lettere  

Scrive, sotto dettatura, sillabe  

Scrive, sotto dettatura, parole semplici  

Scrive, autonomamente, parole  

Scrive, autonomamente, frasi minime  

Scrive brevi testi sensati  

Scrive in stampatello  

Scrive in corsivo  

Altro ……  

APPRENDIMENTI CURRICOLARI   

Apprende con facilità i nuovi argomenti  

Apprende in modo meccanico  

Per imparare ha bisogno di sequenzializzare il compito  

Impara se è supportato nel percorso  

Per apprendere ha bisogno di spiegazioni dettagliate  

Apprende se stimolato e sostenuto  

Ha bisogno di costante riferimento concreto  

Mostra fatica negli apprendimenti curricolari  

Applica le conoscenze se aiutato dall’adulto  

Altro ………  
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   MODELLO RILEVAZIONE ALUNNI DSA 

   Istituto Comprensivo Girifalco – Cortale 

                        A.S. 2017/2018    

 

      Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            QUESTIONARIO 

 per la rilevazione di difficoltà e disturbi dell’apprendimento 

da compilare a cura degli INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA - Classi 3^ - 4^ - 5^                                                                                                             

scuola secondaria di I GRADO                                                                                      

  

Cognome e Nome 
Codice identificativo   

Ordine di scuola  Plesso Classe Anno di 
nascita  

Sesso  

 
 

     

 

 SI NO Note 

L’alunno\a presenta difficoltà 
scolastiche ? 

   
 

L’alunno\a  ha diagnosi di dislessia     

L’alunno\a ha l’insegnante di 
sostegno ? 

   

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 Più è attenta l’osservazione e più sarà precisa la rilevazione del questionario 

 Prima di compilare il questionario prendere visione delle domande e qualora non si fosse in grado 

di rispondere ad alcune di queste , programmare attività didattiche tali da permettere la 

valutazione  del comportamento indagato 

 Il questionario deve essere compilato da un solo insegnante ( la compilazione di gruppo tende a 

fornire un risultato troppo mediato); nel caso in cui non fosse in grado di rispondere ad alcune 

domande potrà interpellare i suoi colleghi 

 Se si è indecisi tra due possibili opzioni è meglio scegliere quella più sfavorevole , questo perché 

lo scopo è quello di trovare i bambini con difficoltà per poter intervenire con una didattica  mirata. 

Dare un giudizio più favorevole significherebbe privarlo  di attenzione e quindi di un intervento di 

recupero e/o di potenziamento 

 Usare preferibilmente una biro nera 

 Marcare le caselle con una X 

 

 

 

 

 

 



AREA COMPORTAMENTALE ED EMOTIVO-AFFETTIVA 
 INDICATORI  Si 

Sempre 
Spesso Qualche 

volta 
No 
Mai 

Note 

 
 

E’ troppo frettoloso o lento ?Segnalare una 
eccessiva variabilità nei tempi di 
esecuzione delle varie attività 

     

 
  

Appare disordinato nel gestire il materiale 
scolastico ? 

     

 
 

Avete mai pensato che il vostro alunno non 
si impegni mai abbastanza ? 

     

 
 

Mentre legge o scrive si muove sulla sedia 
o si avvicina / allontana dal libro / 
quaderno ? 

     

  
 

Chiede spesso di andare in bagno o di 
uscire o dice di essere stanco ? 

     

 
 

Di fronte ad un insuccesso si innervosisce 
esageratamente e/o si scoraggia 
profondamente ? 

     

  
 

Il vostro alunno è incostante ed ha risultati 
scolastici altalenanti ? 

     

  
 

Partecipa più attivamente in classe se non 
si tratta di leggere o scrivere ? 

     

  
 

Sembra distratto o svogliato?      

  Ha difficoltà nel portare a termine 
un’attività senza distrarsi o distrarre i 
compagni ? 

     

  Appare triste o si isola dagli altri ?      

 Nell’affrontare un compito ha bisogno di 
continui incoraggiamenti ? 

     

AREA ATTENTIVO – MNESTICA 
 Dimentica di portare a scuola il materiale 

necessario ? 
     

 Ha difficoltà ad imparare le poesie o se le 
impara sostituisce alcune parole ? 

     

 Ha difficoltà a spiegare piccole esperienze in 
ordine cronologico ? 

     

 Ha difficoltà nel portare a termine un’attività 
senza distrarsi o distrarre i compagni ? 

     

 I compiti svolti a scuola presentano un 
maggiore numero di errori nelle ultime righe 
rispetto alle prime ? 

     

AREA LINGUAGGIO  
 Ha difficoltà a scomporre e / o ricomporre le 

parole nelle lettere che le costituiscono ? 
     

 Ha qualche difficoltà nel trovare le parole 
per esprimere un concetto pur dando prova 
di averlo compreso ? 
 
 

     

       



AREA LETTURA 
 
 INDICATORI  Si 

Sempre 
Spesso Qualche 

volta 
No 
Mai 

Note 

 Quando legge gli capita di saltare le righe 
o le parole ? 

     

 Quando legge fa molte pause ed è più 
lento dei suoi compagni ? 

     

 Quando legge fa più errori dei suoi 
compagni ? 

     

 Quando legge sostituisce / omette 
/aggiunge/ inverte le lettere nelle parole 
(es: il-li;perso-spero;segno-sogno etc.) 

     

 Perde il segno mentre legge?      

 
  

Tiene il segno con un dito?      

 
 

Legge ad alta voce con poca espressione 
ed intonazione ? 

     

 Quando legge cerca di intuire le parole 
oppure inventa parole simili ? 

     

 
 

Comprende poco o nulla di quello che 
legge se legge ad alta voce ? 

     

 
 

Ha problemi di comprensione di un testo 
scritto?( anche nel comprendere il testo 
dei problemi di matematica) 

     

 
 

Tende a leggere velocemente e anche se 
commette numerosi errori, non si 
interrompe? (E’ rapido ma scorretto ) 

     

 Rende meglio nelle materie orali che in 
quelle scritte ? 

     

AREA SCRITTURA 
 Evita di copiare dalla lavagna e non fa in 

tempo a finire ? 
     

 Ha una impugnatura scorretta della penna ? 
( troppo in alto o troppo in basso o impugna 
la penna con troppa pressione ?  

     

 Ha una calligrafia leggibile ?      

  La calligrafia non è costante nel tempo ? ( 
non è tutti i giorni la stessa e/o cambia dalla 
prima riga all’ultima ) 

     

 
 

La pressione del tratto grafico è troppo 
forte, troppo debole, o incostante ? 

     

 
 

Ha una inesatta legatura delle lettere corsive 
? 

     

 
 

I caratteri scritti sono variabili nelle 
dimensioni oppure troppo grandi o troppo 
piccoli ? 

     

 
 

Ha difficoltà con il corsivo e preferisce lo 
stampato maiuscolo 
 

     

 INDICATORI  Si Spesso Qualche No Note 



Sempre volta Mai 

 Sostituisce le lettere quando scrive? ( 
Scambia v/f – d/t – s/z – d/b – a/o/e etc.) 
 

     

 Quando scrive commette errori del tipo ( 
foglia – folia ; insalata – isalata ; gelato – 
gelatato; la casa – lacasa; animale – ani male 
;caramelle – caramele etc) 

     

 Si dimentica spesso di utilizzare le lettere 
maiuscolo  all’inizio della frase o nei nomi 
propri  etc )? 

     

 Dimentica gli apostrofi e gli accenti?      

 
 

Dimentica la punteggiatura o ne fa un uso 
scorretto ? 

     

AREA CALCOLO 
 Ha difficoltà a ricordare le tabelline ?      

 Ha difficoltà a scrivere i numeri che 
contengo  lo zero? ( 103 – 1003 )                                   

     

 Ha difficoltà a mettere in colonna i numeri ?      

 
 

E’ lento e commette errori nel calcolo scritto 
? 

     

 Ha difficoltà a contare all’indietro ?( da 100 a 
0 ) 

     

 Ha difficoltà nel calcolo a mente  e/o si aiuta 
con le dita ? 

     

AREA MOTORIO – PRASSICA  E VISUO - PERCETTIVA 
 Ha difficoltà nel disegnare ? ( oggetti , 

paesaggi, persone etc) 
     

 Ha problemi ad organizzare lo spazio sul 
foglio ? 

     

 Quando scrive su un foglio bianco fa fatica a 
mantenere la direzione orizzontale dello 
scritto ? 

     

 Ha difficoltà a leggere l’orologio con le 
lancette ? 

     

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

VALUTAZIONE  

 Prestazione ADEGUATA 
 Prestazione AI LIMITI 

 Prestazione INADEGUATA 
 

DOCENTE 
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QUESTIONARIO OSSERVATIVO IPDA(Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento )  

PER I BAMBINIFREQUENTANTI L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

Il presente questionario , rivolto ad insegnanti ed operatori psicopedagogici, è strutturato per 
valutare alcune abilità e comportamenti tenuti in aula da bambini frequentanti l’ultimo anno della 
Scuola dell’infanzia. L’analisi dei dati sarà utile per l’individuazione dei bambini che potrebbero in 
futuro incontrare difficoltà in situazioni di apprendimento. 

Al fine di poter compilare il questionario secondo i criteri prestabiliti per una corretta misurazione 
i docenti sono tenuti ad  attenersi alle seguenti istruzioni nell’ordine indicato : 

1. Prendere visione dell’intero questionario 
2. Osservare attentamente i bambini per almeno una settimana 
3. Rispondere possibilmente a tutte le domande per ciascun bambino 
4. Considerare ciascuna domanda indipendente dalle altre, anche se un bambino può 

mostrare un comportamento apparentemente contraddittorio 

N.B. Ci possono essere delle domande che riguardano delle abilità e dei comportamenti che di 

solito non si ha la possibilità di osservare in classe . In questi casi è consigliato di programmare 

ed effettuare delle attività in aula tali da far emergere queste abilità e questi comportamenti. 

Il questionario deve essere compilato da una sola insegnante. E’ consentita la consultazione con 

altre nel caso sorgano delle incertezze sulle risposte da dare. 

Per la valutazione si potrà utilizzare i punteggi come illustrato nel seguente prospetto 

1. Per niente / mai 

2. Poco / a volte 

3. Abbastanza / il più delle volte 

4. Molto / sempre  

 

 

 
QUESTIONARIO OSSERVATIVO  

 
Scuola Infanzia                                                                                                                Sezione 
 

Insegnanti 
 

Nome e Cogn.del bambino ( SIGLA )                                                                                Età( in mesi) 
 

ABILITA’ GENERALI 
 



                                                                                                               Valutazione 1 2 3 4 

Aspetti comportamentali 
 

1. Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni     

2. Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che 
desidera avere al più presto 

    

3. Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date     

4. Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati , senza essere 
continuamente richiamato e sollecitato 

    

5. Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della classe, anziché 
perseverare in quella precedentemente intrapresa 

    

6. Ha una buona capacità di cooperazione con i suoi compagni     

7. Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante( ad 
esempio riesce a trovare il materiale necessario  per completare un compito 
dopo aver compreso ciò che gli occorre) 

    

8. Si adegua facilmente alle nuove situazioni     

9. Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, 
scrittura e calcolo 

    

Motricità 
 

10. Ha una buona coordinazione generale dei movimenti     

11. Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine ( ad esempio nell’utilizzo 
delle forbiti e nell’infilare le perline ) 

    

Comprensione linguistica 
 

12. Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate in classe in modo 
adeguato rispetto all’età  

    

13. Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa     

14. Comprende le istruzioni date a voce      

Espressione orale  
 

15. Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o al quale ha 
preso parte 

    

16. Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, sentimenti ed esigenze     

17. Ha un ricco vocabolario     

18. Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una serie di vignette     

19. Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime correttamente ( singolare e plurale, 
concordanza articoli, coniugazione verbi, costruzione frasi, ecc. 

    

Metacognizione 
 

20. Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “ meglio “le 
cose(impegnandosi nell’utilizzare intenzionalmente dei modi/strategie per 
imparare meglio) 

    

21. Quando non capisce qualcosa, sembra rendersene conto ( chiede chiarimenti, 
dimostra in qualche altro modo di non aver capito ) 

    

22. Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad abbandonare il 
compito, ma a persistere in questo 

    



23. Capisce che si può essere disturbati durante un’attività dalla presenza di altri 
pensieri, di rumori e/o altri stimoli in genere 

    

Altre attività cognitive ( memoria, prassie,orientamento) 
 

24. Riesce ad imparare brevi filastrocche a memoria     

25. Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto     

26. Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini dati a voce in 
precedenza 

    

27. Riconosce che le parole stampate, lettere o simboli grafici sono gli stessi che gli 
sono stati già presentati il giorno precedente 

    

28. E’ capace di tenere a mente più cose contemporaneamente ( per esempio se gli 
si chiede di andare a prendere tre oggetti) li ricorda tutti ) 

    

29. Riesce a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa , il corpo, le 
braccia e le gambe 

    

30. Riesce a copiare una semp0lice figura geometrica( ad esempio un triangolo)in 
modo che questa risulti riconoscibile 

    

31. Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio e del quaderno in generale, 
quando disegna o scrive 

    

32. Ha una buona capacità di seguire semplici domande che implichino relazioni 
spaziali( alto, basso, davanti, dietro, di fianco a etc) 

    

33. Si orienta bene e prontamente nello spazio ( ad esempio , quando deve dirigersi 
verso un determinato luogo, oggetto o persona 

    

ABILITA’ SPECIFICHE 
 

Pre-alfabetizzazione 
 

34. Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze e le somiglianze nei 
suoni delle lettere all’interno delle parole ( ad esempio : belle/pelle,casa/cose…) 

    

35. Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo averle sentite     

36. Capisce che le parole sono composte da suoni(fonemi)separati     

37. Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici     

38. E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono a quelle dette a voce      

39. Riesce a scrivere il suo nome     

40. Riesce a copiare una semplice parola ( ad esempio tavola scritta in stampatello 
maiuscolo) 
 

    

Pre-matematica 
 

41. Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4( ad esempio 
risponde adeguatamente se gli si chiede di prendere 4 oggetti ) 

    

42. Sa confrontare numerosità diverse : tra due insieme di oggetti, riconosce quale 
ne contiene di più e quale di meno ( ad esempio tra due insiemi di 4 e 6 palline ) 

    

43. Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere ( ad esempio risolve 
una situazione del tipo: Marco ha tre palloncini, ne volano via due: Marco ne ha 
di più o di meno ?) 

    

Punteggio totale  
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La compilazione del PDP viene effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo. Il PDP viene 

deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia 

(e dall’allievo qualora lo si ritenga opportuno). 

Dati Anagrafici e Informazioni  Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

 

Cognome e nome allievo/a:   
 

Luogo di nascita:  Data  /  /    
 

Lingua madre:    
 

Eventuale bilinguismo:    
 
 
 

 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
 

DA PARTE DI: 
 

! SERVIZIO SANITARIO - Diagnosi / Relazione multi professionale: 
 
 

 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 

 

 Redatta da:  in data / /      

Aggiornamenti diagnostici:                                                                                             

Altre relazioni cliniche:                                                                                           

Interventi riabilitativi:    

 

! ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola       

Redatta da:  in data    /    / 

(relazione da allegare)                                                                                                               

(allegare modello rilevazione BES compilato)                                                                                                                                 

 
! CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione   

Redatta da:  in data    /    / 

(relazione da allegare) 

 
2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 
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 CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 
(Dati rilevabili se presenti nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

 

PROPRIETÀ LINGUISTICA 
 

PROPRIETÀ LINGUISTICA 

 
□ difficoltà nella strutturazione della frase 

□ difficoltà nel reperimento lessicale 

□ difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA MEMORIA 

 
Difficoltà nel memorizzare: 

□ categorizzazioni 

□ formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, nomi, 
date …) 

□ sequenze e procedure 

ATTENZIONE ATTENZIONE 

 
□ attenzione visuo-spaziale 

□ selettiva 

□ intensiva 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

 
□ Sì □ poco □ No 

PRASSIE PRASSIE 

 
□ difficoltà di esecuzione 

□ difficoltà di pianificazione 

□ difficoltà di programmazione e progettazione 

ALTRO ALTRO 
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SEZIONE B -PARTE II 

Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (Non DSA) 

 
Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 
Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni 

di svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 

 
 

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 3): 

 
 

o Diagnosi di    

o Documentazione altri servizi (tipologia)    

o Relazione del consiglio di classe/team- in data   
 
 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI DOCUMENTI SOPRA INDICATI 
 
 

 

 

 

 
 

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A 

SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSE 

 per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale , senza diagnosi 

specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 8; 

 

 per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione e la descrizione 

del comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna disciplina, 

anche utilizzando gli indicatori predisposti per gli allievi con DSA (Sezione B parte I). 
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GRIGLIA OSSERVATIVA
2
 

per ALLIEVI CON BES “III FASCIA” 
(Area dello svantaggio socioeconomico, 

linguistico e culturale) 

Osservazione 

degli INSEGNANTI 

Eventuale 

osservazione 

di altri operatori, 

(es. educatori, ove 

presenti) 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2 1 0 9 2 1 0 9 

Manifesta difficoltà di espressione orale 2 1 0 9 2 1 0 9 

Manifesta difficoltà logico/matematiche 2 1 0 9 2 1 0 9 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2 1 0 9 2 1 0 9 
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 
durante le spiegazioni 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2 1 0 9 2 1 0 9 
Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 
classe 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle 
consegne proposte 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2 1 0 9 2 1 0 9 
Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i 
compagni, ecc.) 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Non presta attenzione ai richiami 
dell’insegnante/educatore 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio 
banco 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Si fa distrarre dai compagni 2 1 0 9 2 1 0 9 

Manifesta timidezza 2 1 0 9 2 1 0 9 
Viene escluso dai compagni dalle attività 
scolastiche 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco 2 1 0 9 2 1 0 9 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2 1 0 9 2 1 0 9 
Tende ad autoescludersi dalle attività di 
gioco/ricreative 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 
scolastiche 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività 
scolastiche (propri e della scuola) 

2 1 0 9 2 1 0 9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2 1 0 9 2 1 0 9 

 

 

LEGENDA 

 
0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 

1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 

2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 

9 L’elemento “negativo” descritto non si rileva, ma, al contrario, si evidenzia nell’allievo come 

comportamento positivo quale indicatore di un “punto di forza”, su cui fare leva nell’intervento (es: 

ultimo item - dimostra piena fiducia nelle proprie capacità). 
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                  Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 
 

 
 

 

MOTIVAZIONE 

Partecipazione al dialogo educativo 
 

□ Molto 

Adeguata 

 
□ Adeguata 

 

□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà 
 

□ Molto 

Adeguata 

 
□ Adeguata 

 

□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 

forza 

 
□ Molto 

Adeguata 

 
□ Adeguata 

 
□ Poco 

Adeguata 

 
□ Non 

adeguata 

Autostima 
 

□ Molto 

Adeguata 

 
□ Adeguata 

 

□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica 
 

□ Molto 

Adeguata 

 
□ Adeguata 

 

□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole 
 

□ Molto 

Adeguata 

 
□ Adeguata 

 

□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni □ Molto 

Adeguata 

 
□ Adeguata 

□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli 

strumenti compensativi e delle misure 

dispensative 

 

□ Molto 

Adeguata 

 

 
□ Adeguata 

 

□ Poco 

Adeguata 

 
□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro 
 

□ Molto 

Adeguata 

 
□ Adeguata 

 

□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

Sottolinea, identifica parole chiave … □ 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 

Altro 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………. 
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APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

□ Pronuncia difficoltosa 

□ Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base 

□ Difficoltà nella scrittura 

□ Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

□ Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

□ Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

□ Altro: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative, richieste…  

…………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………….…  

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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       PATTO EDUCATIVO 

 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 
  

 

Nelle attività di studio l’allievo: 

□ è seguito da un Tutor nelle discipline: 

con cadenza:  □ quotidiana □ bisettimanale □ settimanale □ quindicinale 

□ è seguito da familiari 

□ ricorre all’aiuto di compagni 

□ utilizza strumenti compensativi 

□ altro ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 

Strumenti da utilizzare nel lavoro a casa 
 

□ strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

□ tecnologia di sintesi vocale 

□ appunti scritti al pc 

□ registrazioni digitali 

□ materiali multimediali (video, simulazioni…) 

□ testi semplificati e/o ridotti 

□ fotocopie 

□ schemi e mappe 

□ altro ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 

Attività scolastiche individualizzate programmate 

 
□ attività di recupero 

□ attività di consolidamento e/o di potenziamento 

□ attività di laboratorio 

□ attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

□ attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

□ attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

 □  altro ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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INTERVENTI EDUCATIVI E 

DIDATTICI 

STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

DISCIPLINA o AMBITO 

DISCIPLINARE 

MISURE 
DISPENSATIVE 

STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

 STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

 

Ambito Linguistico 
  

Firma docente: 

………………. 

  

□ Dalla lettura  ad alta 

voce 

  

□ Dalla scrittura sotto 

dettatura di testi e/o 

appunti 

 

□Dal ricopiare testi dalla 

lavagna 

 

□Dallo studio 

mnemonico delle forme 

verbali, delle poesie 

 

□Dall’ utilizzo di temi 

standard 

 

□Da un eccessivo carico 

di compiti con 

riadattamento e riduzione 

delle pagine da studiare, 

senza modificare gli 

obiettivi 

 

□Dalla sovrapposizione 

di compiti e 

interrogazioni di più 

materie  

 

□Altro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Utilizzo di 

computer e tablet 
(possibilmente 
con stampante 
 
□Di programmi di 

video-scrittura con 
correttore 
ortografico 
(possibilmente 
vocale) e con 
tecnologie di 
sintesi vocale 
 
□Di risorse audio 

(file audio digitali, 
audiolibri..) 
 
□Del registratore 

digitale o di altri 
strumenti di 
registrazione per 
uso personale  
 
□Di schemi, 

tabelle, mappe e 
diagrammi di 
flusso come 
supporto durante 
compiti e verifiche 
scritte 
 
□Di mappe e 

schemi durante le 
interrogazioni, 
eventualmente 
anche su supporto 
digitalizzato 
(presentazioni 
multimediali) per 
facilitare il 
recupero delle 
informazioni 
 
□Di dizionari 

digitali (cd room, 
risorse on-line) 

 □Valorizzazione 

nella didattica 

linguaggi 

comunicativi altri 

dal codice scritto 

(linguaggio 

iconografico, 

parlato) 

 

□Insegna l’uso di 

dispositivi 

extratestuali per lo 

studio (titolo, 

paragrafi, immagini) 

 

□Utilizzare 

organizzatori grafici 

della conoscenza 

(schemi, mappe 

concettuali, tabelle) 

 

□Sollecitare le 

conoscenze 

precedenti ad ogni 

lezione per 

introdurre nuovi 

argomenti 

 

□Offrire 

anticipatamente 

schemi grafici 

relativi 

all’argomento di 

studio, per orientare 

l’alunno nella 

discriminazioni 

delle informazioni 

essenziali e la loro 

comprensione 

 

□Utilizzare un 

approccio 

ludico/operativo 

 

□Riepilogare i punti 
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□Di software 

digitali e 
compensativi   
(free o 
commerciali)  
 
□Altro 

 

 

salienti alla fine di 

ogni lezione 
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LINGUE STRANIERE 
……………… 

 
Firma docente: 

 
……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

□Parziale dallo studio di 

lingue straniere in forma 

scritta, che verrà valutata 

in percentuale minore 

rispetto all’orale non 

considerando errori 

ortografici e di spelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzo  

 

□Di computer e 

tablet 

(possibilmente con 

stampante) 

 

□Di risorse audio 

(file audio 

digitali,audiolibri..) 

 

 

□Del registratore 

digitale o di altri 

strumenti di 

registrazione per uso 

personale  

 

□Di schemi, tabelle, 

mappe e diagrammi 

di flusso come 

supporto durante 

compiti e verifiche 

scritte  

 

□Di dizionari 

digitali (cd room, 

risorse online)  

 

□Di software 

didattici e 

compensative (free 

e/ocommerciali) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Promuovere interferenze, 

integrazioni e collegamenti 

tra le conoscenze e le 

discipline  

 

□Insegnare l’uso delle 

nuove tecnologie per i 

processi di lettura, 

scrittura, calcolo e 

rielaborazione 

 

□Affidare responsabilità 

all’interno della classe, 

possibilmente a rotazione 

 

□Proporre attività di 

rinforzo delle abilità 

sociali (cooperative 

learning,giochi di ruolo)  

 

□Altro  
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AMBITO SCIENTIFICO-
MATEMATICO 
 
FIRMA DOCENTE: 
 

 

 

 

 

□Dalla lettura ad alta 

voce  

 

□Dalla scrittura sotto 

dettatura di testi specifici 

 

□Dal ricopiare 

espressioni matematiche 

dalla lavagna 

 

□Dallo studio 

mnemonico delle 

tabelline 

 

□Dall’utilizzo di tempi 

standard 

 

□Da un eccessivo carico 

di compiti con 

riadattamento e riduzione 

delle pagine da studiare, 

senzamodificare gli 

obiettivi 

 

□Dalla sovrapposizione 

di compiti e 

interrogazioni di più 

materie  

 

 

 

 

□Di computer e 

tablet 

(possibilmente con 

stampante) 

 

□Di risorse audio 

(file audio 

digitali,audiolibri..) 

 

 

□Del registratore 

digitale o di altri 

strumenti di 

registrazione per uso 

personale  

 

□Di schemi, tabelle, 

mappe e diagrammi 

di flusso come 

supporto durante 

compiti e verifiche 

scritte  

 

□Di ausili per il 

calcolo (tavola 

pitagorica, linee dei 

numeri..) 

 

□Della calcolatrice 

con foglio di calcolo 

 

□Di formulari e di 

schemi e/o mappe 

delle varie discipline 

scientifiche come 

supporto durante 

compiti e verifiche 

scritte  
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e 

delle misure dispensative - parametri e criteri per la 

verifica/valutazione 
 

  

STRUMENTI COMPENSATIVI 
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

 

C1. 
 

Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2. 
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3. Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…). 

C4. Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5. 
Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della 

calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 

C6. 
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

C7. 
Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte 

C8. 
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 

C9. Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10. Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) 

 

C11. 
Altro_______________________________________________________________________ 

  

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

D1. Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2. Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento 

D3. Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo 

D4. Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5. Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna 

D6. Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie 

D7. Dispensa dall’utilizzo di tempi standard 

D8. Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 

studiare, senza modificare gli obiettivi formativi 

D9. Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 

percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  
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INDICAZIONI PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA 

VERIFICA E DELLA VALUTAZIONE 
 

 
 

V1. Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate 

V2. Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

V3. Controllare la 

comprensione) 

gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi e della Loro 

V4. Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici 

V5. Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

V6 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

V7 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 

ove necessario 

V8 Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

V9 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 
Multimediali 

V10 Accordarsi su tempi e su modalità delle interrogazioni 

V11 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali 

V12 Nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli 

obiettivi formativi 

V13 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 
e/o arricchimento con una discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte 
Aperte 

V14 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 

V15 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione 

V16 Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive  

V17 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

V18 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati 

 

STRATEGIE VALUTATIVE GENERALI 

 

Valutare per formare 

Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato; valutare per 

“dare valore” all’allievo e al suo percorso 

Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico e 

organizzativo (rumori, luci, ritmi…) 

Considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi 

Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e 
concordato, nel presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 
 

 
 

 

FIRMA DEI DOCENTI 
 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI 
 

 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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di  

(nome dell'alunno/a) 

____________________________________ 

 

                                                      Scuola dell’Infanzia  

                                                      Scuola Primaria  

                                                      Scuola secondaria di 1° grado  

 

 

CLASSE  

…………….. 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO SCUOLA 

 

PLESSO: 

 

ANNO SCOLASTICO: 

 

CLASSE/SEZIONE FREQUENTATA: 

 

ALUNNO/A: 

 

LUOGO DI NASCITA:                                               PROVINCIA : 

 

DATA NASCITA: 

 

RESIDENZA: 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

 

Caratteristiche della classe 

 

Numero di ore settimanali di lezione: 

Numero di alunni frequentanti: _____________ Di cui con H:_____________________ 

 

Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti disciplinari 

assegnati alla classe 

 

 Docente specializzato per il sostegno    n. ore settimanali _________ 

  Operatore educativo assistenziale   n. ore settimanali_________ 

   

 

 

L’alunno/a utilizza 

 

La mensa saltuariamente SI’ NO 

La mensa tutti i giorni SI’ NO 

Il trasporto speciale SI’ NO 

Il trasporto speciale con accompagnatore SI’ NO 

L’ascensore SI’ NO 

Il bagno attrezzato SI’ NO 

La carrozzella SI’ NO 

Il banco speciale SI’ NO 

Il calcolatore  SI’ NO 

Il calcolatore con ausili particolari SI’ NO 

Strumenti e ausili particolari SI’ NO 

Altro …………………………………. SI’ NO 
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          Orario di frequenza settimanale dell’alunno 

 

Giorno Entra alle Esce alle Attività fuori dalla scuola 

Lunedì 

 

   

Martedì 

 

   

Mercoledì 

 

   

Giovedì 

 

   

Venerdì 

 

   

Sabato 

 

   

 

Note: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Prospetto orario settimanale della classe con indicazione delle discipline 

 

Orario 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Attività programmate per la classe che coinvolgono l’alunno/a in situazione di handicap 

 

 

 

 Attività di recupero 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Attività di laboratorio 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 Attività di classi aperte  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Attività all’esterno 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 Visite guidate 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 Gite scolastiche 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Gli interventi di riabilitazione e terapia se previsti sono:  

 

in orario scolastico 

n° incontri settimanali ____ durata nell’anno scolastico _________________________ 

tipologia di intervento  

______________________________________________________________________ 

in orario extra scolastico 

n° incontri settimanali ____ durata nell’anno scolastico _________________________ 

tipologia di intervento  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

RAPPORTI CON I GENITORI 

Forme di partecipazione e di collaborazione previste (descrivere) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANAMNESI 

 

 

 

 

TIPOLOGIA  DELL’HANDICAP:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

La scuola è /non è in possesso di diagnosi funzionale 

 

La scuola è /non è in possesso di certificazione medica 

 

 

CARATTERISTICHE FISICHE 

 

Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici                SI            NO  

se si quali? 

 

Trattamenti farmacologici                                     SI             NO  

 

 

QUADRO FAMILIARE 

Grado di 

parentela 
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RILEVAZIONI INIZIALI 
 

 

 

 

 

AREA DELL'AUTONOMIA 

ALIMENTAZIONE 
Si alimenta parzialmente da solo  

Si alimenta da solo  

Usa cucchiaio e forchetta con qualche caduta di cibo  

Sa usare cucchiaio e forchetta correttamente  

Riesce a tagliare il cibo con il coltello  

Beve da un bicchiere o da una tazzina, solitamente senza versare liquido  

E' in grado di bere da un bicchiere convenientemente alimenti liquidi  

Sa versare l'acqua nel bicchiere  

CAPACITA' DI VESTIRSI - SVESTIRSI 
Collabora quando viene vestito  

Riconosce gli indumenti  

Collega gli indumenti alla parte della persona  

Riesce a togliere i più semplici (berretto, sciarpa, guanti, tuta)  

Riesce ad indossare i più semplici  

Sa sbottonare/Sa abbottonare  

Apre / chiude cerniere e bottoni automatici in maniera: completa, parziale  

Sa togliersi/infilarsi le scarpe  

Sa annodare  

Si spoglia/veste da solo 

IGIENE PERSONALE 
Non controlla/controlla gli sfinteri  

Indica con gesti o parole la necessità di andare in bagno  

Usa autonomamente il bagno per i suoi bisogni  

Ha bisogno dell'intervento dell'adulto per lavarsi  

Ha bisogno di indicazioni verbali  

Sa soffiarsi il naso utilizzando il fazzoletto 

AUTONOMIA NELLE SITUAZIONI DI ROUTINE SCOLASTICA- 

Sa aprire e chiudere la cartella e l'astuccio  

Sa preparare il materiale scolastico necessario per lo svolgimento di un'attività  

È consapevole del tipo di scuola che frequenta 

Sa muoversi autonomamente nell’edificio scolastico 

Conosce le persone che lavorano nella scuola e le loro mansioni 

È autonomo all’esterno della propria aula o dall’aula di sostegno 

Se condotto all’esterno sa ritrovare la propria aula 

Sa eseguire semplici consegne (commissioni verso i compagni, i collaboratori scolastici, la segreteria) 

Ha cura dei materiali della scuola 

È consapevole degli orari scolastici 

Comprende i cambiamenti d’orario delle varie materie 

Rispetta le regole scolastiche 

Conosce il percorso casa - scuola e ritorno 
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AREA RELAZIONALE E SOCIALE 

Si isola con facilità  

E' spesso di umore sereno  

Saluta correttamente  

Sorride se qualcuno si interessa a lui  

Si avvicina con interesse ai compagni  

Abbraccia e accarezza/è aggressivo nei confronti dei compagni e degli adulti  

Ricerca la compagnia di bambini più grandi di lui/più piccoli di lui  

Instaura rapporti positivi solo con gli adulti  

Ricerca costantemente il contatto con le insegnanti  

Ricerca ossessivamente il contatto fisico  

Ha timore di persone estranee  

Accetta con difficoltà situazioni e materiali nuovi  

Richiede l'attenzione dell'adulto su di sé  

Riesce a farsi comprendere usando il linguaggio non verbale/ verbale  

Ripete azioni che hanno provocato il riso negli altri  

Sembra non accorgersi dei compagni  

Si limita ad osservare i compagni che giocano  

Respinge i compagni che vogliono giocare con lui  

Imita i giochi dei compagni  

Tenta di partecipare ai giochi dei compagni  

Gioca con gli altri, ma non prende l'iniziativa  

Partecipa/non partecipa ad un gioco collettivo (es. girotondo)  

Partecipa ad attività proposte dall'adulto  

Ascolta brevi storie narrate dall'adulto  

E' sensibile ad un atteggiamento di incoraggiamento da parte dell'adulto  

Sa modificare un suo comportamento dopo aver ricevuto indicazioni  

Risponde oppositivamente alle sollecitazioni dell'insegnante  

Cerca di distruggere il materiale proprio/altrui  

Si appropria del materiale altrui e non usa il proprio  

Predilige un'attività tranquilla/movimentata  

Passa da un'attività all'altra senza portarne a termine alcuna 

 

Conosce i componenti della propria famiglia: il loro ruolo, i loro compiti, i luoghi di lavoro 

Riconosce il proprio ruolo familiare 

Sa rendersi utile nella cura di un proprio spazio personale e di tutta la casa (piccole mansioni) 

Si reca da solo/a  in luoghi conosciuti  

Sa attraversare la strada 

Conosce le principali segnalazioni  stradali (semaforo, uso delle strisce) 

Sa comportarsi adeguatamente su un mezzo di trasporto pubblico e/o privato 

Conosce l’uso di: telefono, ascensore, orologio 

Conosce l’uso del denaro 

Conosce il valore del denaro 

Conosce luoghi di pubblico uso (parco giochi, bar, negozi) 

Riconosce pubblici ufficiali (vigili, polizia) 

Sa identificare simboli di uso civile (ospedale, telefono, vigili del fuoco) 

Svolge piccole commissioni nella propria città  
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AFFETTIVITA’ E COMPORTAMENTO 

 

Riesce ad esprimere le proprie emozioni con reazioni emotive adeguate (verbali, del volto, con gesti di 

richiamo dell’attenzione) 

Mostra interesse e coinvolgimento per ciò che sperimenta (applaudire o disapprovare) 

È presente una eccessiva timidezza 

Possiede comportamenti aggressivi fisici e verbali 

Sa ascoltare persone, suoni, rumori 

Avverte la presenza o l’assenza di una persona e/o di un oggetto significativo 

Ha stereotipie 

Ha cambiamenti repentini di umore 

Segue istruzioni, consigli, regole 

Parla di sé e del proprio vissuto 

Esegue e si impegna in attività 

Accetta ed elargisce aiuto 

Sceglie attività, persone, gruppi  

Protesta, difende le opinioni, discute 

Controlla la propria emotività 

Riconosce i limiti propri e altrui 

Corregge e valuta atteggiamenti 

Accetta un rimprovero senza rispondere in maniera negativa 

Riflette bene prima di fare o dire qualcosa 

Accetta le norme fondamentali della “buona educazione” 

 

 

AREA SENSO-PERCETTIVA 

 

PERCEZIONE UDITIVA 
Si volta in direzione di un suono-rumore  

Si mostra impaurito di fronte a rumori forti e inattesi  

Presta attenzione alla voce umana  

Risponde quando viene chiamato per nome  

Usa oggetti per produrre un suono  

Riconosce i rumori della vita quotidiana  

Riesce ad abbinare i suoni agli oggetti che li producono  

Ad occhi chiusi, cammina verso la fonte di un suono  

Sa riconoscere ad occhi chiusi, oggetti familiari dal loro rumore  

Riconosce ad occhi chiusi la voce di alcuni compagni  

Sa imitare semplici ritmi 

 

 

PERCEZIONE VISIVA 
Fissa con lo sguardo oggetti fermi  

Segue con lo sguardo oggetti in movimento  

Osserva con attenzione una illustrazione o fotografia a colori/in bianco e nero  

Riesce ad abbinare oggetti uguali/oggetti ad immagini corrispondenti/immagini uguali dello stesso 

colore/immagini uguali, ma di colore diverso  

Riesce ad abbinare colori uguali  
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Riesce ad abbinare immagini alla sagoma corrispondente  

Riesce ad abbinare immagini simili (di forma uguale, ma di diversa grandezza)  

 Riesce ad abbinare materiali geometrici (es. blocchi logici) in base alla forma/ alla dimensione /al 

colore e alla forma/al colore e alla dimensione /al colore, alla forma e alla dimensione  

Sceglie su comando verbale i colori  

Denomina i colori  

Sceglie su comando verbale, le principali figure geometriche  

Denomina le principali figure geometriche  

Denomina le dimensioni: piccolo-grande, lungo-corto, alto-basso, lungo-stretto  

Riesce a classificare oggetti in base al colore/alla forma/alla dimensione  

Riesce a completare una raccolta di oggetti secondo un criterio stabilito (uso, luogo di appartenenza, 

ecc…..) 

 

PERCEZIONE TATTILE 
Riesce a discriminare bagnato e asciutto/caldo e freddo /duro e morbido/liscio e ruvido  

Riesce a riconoscere oggetti ad occhi bendati  

Riesce (ad occhi bendati) a riconoscere figure geometriche  

Distingue, ad occhi bendati, la grandezza di due oggetti di forma uguale 

PERCEZIONE OLFATTIVA 
Mostra di sentire un odore gradevole/sgradevole  

Riconosce, ad occhi bendati, alcuni odori (cipolla, profumo, ecc…..)  

Riesce a consegnare immagini su richiesta verbale ("Dammi le cose che profumano", ecc…..) 

 

 

PERCEZIONE GUSTATIVA 
Mostra di riconoscere il sapore di alcune sostanze anche solo modificando l'espressione del volto  

Denomina il sapore di varie sostanze (zucchero, cacao amaro, limone, ecc….)  

Riconosce ad occhi bendati alcune sostanze dal sapore  

Riesce a denominare una serie di oggetti in base a una consegna verbale ("Dimmi che cosa ha un buon 

sapore", "Dimmi che cosa ha un cattivo sapore"…) 

 

AREA PSICOMOTORIA 

 

SCHEMA CORPOREO 
Riconosce le principali parti del corpo su se stesso /su un'altra persona/su un'immagine  

Sa denominare le principali parti del corpo  

Sa denominare parti più specifiche del corpo (gomito, nuca ecc.)  

Riesce a completare una figura umana mancante di alcune parti essenziali  

Sa ricomporre un puzzle della figura umana  

Sa disegnare la figura umana  

Abbina capi di abbigliamento alle parti del corpo  

Consegna su richiesta immagini che rappresentano le varie posizioni del corpo  

Imita posizioni assunte dall'insegnante  

Imita posizioni osservate su immagini  

Verbalizza le principali posizioni del corpo  

Conosce l'uso delle principali parti del corpo (cosa puoi fare con la mano?) 

EQUILIBRIO STATICO 
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Riesce a stare immobile per 10 sec. a piedi uniti e braccia lungo il corpo/a piedi uniti e braccia in 

avanti / su di un piede per alcuni secondi 

Riesce a sollevarsi sulle punte dei piedi  

Riesce a stare immobile, ad occhi chiusi, per pochi secondi  

Riesce a stare immobile, in posizione seduta,  in posizione supina, in posizione prona, per 20 secondi 

 

 

EQUILIBRIO DINAMICO 
Riesce a camminare evitando gli ostacoli  

Riesce a camminare sulle punte dei piedi  

Riesce a saltellare, a correre  

Riesce a camminare su una striscia disegnata sul pavimento  

Riesce a salire su una sedia  

Riesce a camminare su dei mattoni posti uno dietro l'altro  

Riesce a camminare su un'asse larga posta ad una altezza minima da terra  

Riesce a camminare all'indietro  

Sale le scale con aiuto/da solo alternando i piedi  

Scende le scale con aiuto/da solo senza alternare i piedi/da solo alternando i piedi  

 

 

COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE 

Cammina da solo evitando gli ostacoli  

Cammina da solo in modo armonico  

Corre in modo disinvolto  

Riesce ad eseguire saltelli/su un solo piede/a piedi uniti e divaricati  

Riesce ad eseguire saltelli alternando i piedi avanti e indietro  

Riesce ad eseguire movimenti alternati degli arti  

Riesce ad eseguire un percorso su imitazione e su comando verbale 

 

 

COORDINAZIONE OCULO-MANUALE E ABILITA' FINI-MOTORIE 
Sa afferrare oggetti utilizzando varie forme di prensione adattando il gesto della mano all'oggetto  

Sa riempire contenitori con apertura diversa  

Sa afferrare piccoli oggetti opponendo il pollice all'indice  

Appallottola un foglio di carta con una sola mano  

Costruisce su imitazione una torre di 5 cubi  

Effettua semplici incastri  

Infila grosse perle  

Infila dei chiodini nella relativa griglia per realizzare una semplice immagine  

Riesce a manipolare pongo e das per realizzare semplici manufatti  

Taglia grossolanamente/correttamente con le forbici  

Riesce a punteggiare il contorno di una figura  

Impugna correttamente il mezzo grafico (pennello, matita, pennarello…)  

Realizza semplici forme graficamente  

Esegue tracciati su imitazione  

Riesce ad eseguire percorsi grafici  

Riesce a ripassare linee rette, curve, miste  

Riesce a riprodurre le principali figure geometriche  

Riesce a riprodurre graficamente immagini (casa, bimbo……)  

Riesce a colorare immagini rispettando i margini 
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ORIENTAMENTO SPAZIALE 
Si muove con disinvoltura nell'ambiente scolastico (localizza ambienti/oggetti) 

Individua la relazione spaziale tra coppie di oggetti: sopra-sotto/alto-basso/dentro-fuori/aperto-

chiuso/davanti-dietro. 

Individua le varie relazioni spaziali tra gli elementi di un immagine  

Individua dx e sx su se stesso/in coppie di oggetti7tra gli elementi presenti in un'immagine  

Riesce a riprodurre graficamente un'immagine rispettando le relazioni spaziali tra gli oggetti  

Riesce ad eseguire graficamente una serie di consegne verbali (disegna un fiore sotto l'albero) 

 

ORIENTAMENTO TEMPORALE 
Il bambino mostra di associare dati sensoriali al trascorrere del tempo (suona la campana: è ora di 

ricreazione, pranzo, ecc….)  

Riesce ad eseguire movimenti lentamente e velocemente/a mimare azioni in sequenza relative ad 

esperienze di vita quotidiana 

Riesce ad eseguire nella giusta sequenza una serie di consegne verbali (prendi il gesso, spezzalo, 

colora un foglio, strappalo)  

Riesce a riordinare in sequenza immagini relative ad esperienze di vita quotidiana  

Riesce ad individuare la relazione causa-effetto in coppie di immagini  

Comprende il trascorrere del tempo vissuto e usa correttamente i connettivi verbali di tipo temporale  

Riesce a memorizzare e riprodurre un ritmo ascoltato  

Riesce a leggere un ritmo rappresentato graficamente  

Riesce a rappresentare graficamente un semplice ritmo 

 

 

LINGUAGGIO ED ESPRESSIONE 

 

Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente 

Comprende e reagisce ad espressioni semplici composte da: sogg., verbo, compl. ogg., altri compl. 

Comprende semplici consegne relative a rappresentazioni grafiche  

Esprime ciò che si constata e si capisce 

Domanda ciò che si desidera 

Denomina oggetti, illustrazioni, azioni 

Usa correttamente il linguaggio dal punto di vista strutturale e articolatorio 

Formula frasi complesse 

Coniuga i verbi usando modi e tempi corretti 

Racconta una storia su immagini 

Riferisce esperienze seguendo un ordine logico 

Interviene in modo pertinente durante le conversazioni 

Ascolta e comprende la narrazione di un avvenimento, una storia, una canzone, un film 

Concepisce una semplice descrizione di persone, animali, oggetti, ambienti familiari 

Produce un dialogo 

 

Leggere 

Legge correttamente brevi frasi 

Legge rispettando la punteggiatura 

Legge autonomamente 

Sa leggere ad alta voce 

Legge con rapidità, espressività ed intonazione testi di tipo informativo, narrativo, descrittivo 

Comprende il contenuto di un breve testo 

Riassumere oralmente i passaggi principali di un breve racconto 
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Scrivere 

Riesce a rispettare lo spazio grafico delimitato 

La pressione della penna è adeguata/ è inadeguata 

Scrive in corsivo/in stampatello 

Presenta un ordine/ un disordine grafico 

Presenta scrittura speculare 

Le forme delle lettere sono regolari 

Presenta macrografia/micrografia 

Esistono difficoltà di orientamento/di posizione/di direzione dei segni grafici 

La velocità di scrittura e' in eccesso 

Manifesta difficoltà a collegare le letterei nell'esercizio per copia/nel dettato/ nella scrittura spontanea 

Nella scrittura spontanea fa errori sistematici di: omissioni/aggiunte/trasposizioni/sostituzioni di  

Vocali/sostituzioni di consonanti/accenti/apostrofi 

Utilizza spontaneamente il punto, la virgola, i due punti, la suddivisione sillabica a fine riga, la lettera 

maiuscola 

Compone e scompone una parola 

Ricopia una parola 

Compone e scompone una frase 

Scrive sotto dettatura 

Scrive da solo semplici frasi di senso compiuto, partendo dal contesto comunicativo, dal vissuto 

personale o traendo lo spunto da immagini 

Sa descrivere ambienti, persone, cose e circostanze 

Sa raccontare brevemente un’esperienza personale 

Sa usare il vocabolario 

 

COMPETENZA LOGICO - MATEMATICA 
 

Leggere e scrivere numeri 

Sa contare per contare 

Sa coordinare sequenza verbale e attività manuale 

Legge e scrive i numeri entro il ( _____) 

Sa collegare le quantità al simbolo numerico e viceversa 

Riconosce il precedente e il seguente 

Numera in senso progressivo 

Numera in senso regressivo 

Ha appreso i concetti: pari e dispari 

Ha appreso i concetti: paio, coppia, dozzina 

Ha appreso i concetti: metà e doppio 

Comprende  il significato di frazione 

Operare con i numeri e individuare situazioni problematiche 

Esegue semplici calcoli orali (addizioni e sottrazioni) con oggetti, con le dita, con rappresentazioni 

grafiche 

Esegue add. e sott. in colonna con il cambio con i numeri interi 

Conosce  il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta 

Conosce  il concetto di divisione come ripartizione 

Esegue  moltiplicazioni in colonna  

Esegue  facili divisioni con 1 cifra al divisore 

Risolve problemi con più operazioni e con domande chiaramente espresse 
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Conoscere ed operare con elementi geometrici 

Sa denominare e congiungere due punti con una linea curva, retta, spezzata 

Sa indicare tra due linee la più breve 

Riconosce le figure piane fondamentali (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo) 

Sa individuare in un insieme di triangoli quelli con due  o tre lati uguali 

Sa dividere un rettangolo in due triangoli; un quadrato in due triangoli; un poligono in più triangoli 

Riconosce posizioni reciproche di oggetti al variare del punto di osservazione 

Riconosce la posizione di un oggetto posto in una determinata area 

Sa individuare la più grande di due superfici piane su carta quadrettata 

Sa individuare il segmento più lungo in coppie di segmenti 

Sa calcolare perimetri di figure piane usando unità di misure simboliche inventate 

Sa calcolare perimetri di figure piane usando l’unità di misura 

Sa calcolare aree di figure piane 
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AREE DI INTERVENTO DIDATTICO 

 

PEI 
 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: 

 

 Favorire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (Art. 12 L. 104/92). 

 

 

 

 AREA PERCETTIVO-MOTORIA 

 AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

 AREA COGNITIVA 

 AUTONOMIA  

 AREA DEL SE’ 

 APPRENDIMENTO( discipline) 

 

              L’alunno segue: 

             - la programmazione della classe 

             - la programmazione della classe con particolari adattamenti e semplificazioni  

                 riconducibili agli obiettivi ministeriali 

              - una programmazione individualizzata in tutte le aree disciplinari 

              - una programmazione individualizzata in alcune aree disciplinari 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: 

 

AREA PERCETTIVO-MOTORIA 

 

segue il programma curriculare  

sviluppare le capacità percettive e di manipolazione 

acquisire e/o consolidare lo schema corporeo 

sviluppare e consolidare le abilità motorie 

 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

 

 segue il programma curriculare  

 favorire le relazioni con il gruppo dei pari 

 favorire l'inserimento nel piccolo gruppo 

 collaborare in maniera attiva con tutti i membri del gruppo 

 conoscere e rispettare le regole di relazione interpersonale 

 conoscere e rispettare le regole nella pratica ludica e sportiva 

 controllare la propria emotività 

 richiedere e accettare l’aiuto dei compagni e/o degli insegnanti 

 saper esprimere giudizi 
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 riconoscere e manifestare le proprie emozioni 

 prestare attenzione a ciò che si fa in classe 

 essere in grado di valutare le proprie risorse senza sottovalutarsi o sopravvalutarsi 

 esprimere opinioni personali sugli argomenti affrontati e nei confronti delle informazioni 

ricevute 

 avere chiaro l’obiettivo da raggiungere 

 

AREA COGNITIVA 

 

 -segue il programma curriculare  

o sviluppare / consolidare i prerequisiti in ordine agli apprendimenti scolastici 

o sviluppare / consolidare le capacità logiche di base 

 

Memoria 

 segue il programma curriculare  

 proposizione di compiti e sequenze operative brevi e ripetute 

 potenziare la memoria a breve e lungo termine 

 

Attenzione 

 segue il programma curriculare  

 sollecitazione, attraverso strategie didattiche specifiche, con particolare riferimento al vissuto 

quotidiano 

 

Organizzazione spazio-temporale 

 segue il programma curriculare  

 conoscere lo spazio grafico 

 conoscere i concetti geografici 

 seguire i percorsi dati e sapere individuare i cambiamenti di direzione 

 sapersi orientare in un ambiente conosciuto 

 costruire una sequenza temporale (prima,dopo 

 conoscere il tempo ciclico 

 conoscere il distinguere ieri, oggi, domani come sequenza  temporale 

 conoscere alcuni eventi storici e collocarli in successione logica   

 

 

AUTONOMIA 

 

Personale 

 segue il programma curriculare 

da strutturare: 

in via di strutturazione: 

 sapersi vestire e svestire 

 consumare correttamente la merenda durante la   ricreazione 

 tentare di risolvere un problema da solo prima di  chiedere aiuto 

 predisporre il materiale delle varie materie 

 portare  a termine i compiti intrapresi 

 lavorare in modo autonomo 
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Sociale 

 segue il programma curriculare 

da strutturare: 

in via di strutturazione: 

 salutare chi incontra 

 esprimere in modo comprensibile i propri bisogni  

 sapere usare il telefono 

 sapere usare il denaro in situazioni reali e/o simulate 

 sapere leggere l'ora 

 riconoscere e sapere usare i principali mezzi  pubblici 

 conoscere i vari locali della scuola 

 

 

APPRENDIMENTO( discipline) 

 

AREA LINGUISTICA ESPRESSIVA 

 

Comprensione 

 segue il programma curriculare 

 approfondire la conoscenza di vocaboli di uso comune 

 favorire l'acquisizione di nuovi vocaboli 

 comprendere brevi messaggi orali 

 favorire l'ascolto e la comprensione di una conversazione 

 ripetere il contenuto ascoltato/letto 

 seguire le trame di storie e racconti semplificati 

 comprendere le informazioni principali di un semplice brano 

Produzione 

 segue il programma curriculare 

 sapersi esprimere con frasi semplici/ composte 

 saper formulare delle richieste 

 riportare un vissuto con riferimenti spaziali e temporali 

 usare forme comunicative corrette 

 produzione guidata di messaggi visivi 

 saper usare alcune tecniche espressive 

 capacità di ascolto di fenomeni sonori 

 favorire linguaggi alternativi e/o integrativi 

 raccontare una breve storia in modo ordinato 

 

 

 

Lettura 

 segue il programma curriculare  

 da acquisire: 

 riconoscere i grafemi 

 lettura sillabata 

 leggere parole e frasi correttamente 

 comprensione di semplici brani 
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Lettura Funzionale 

 segue il programma curriculare 

 riconoscere simboli,segni, etichette, insegne e relativo significato 

 

Scrittura 

 segue il programma curriculare  

 esercizi di pregrafismo 

 rispetto dello spazio grafico 

 copiare da un modello dato 

 scrivere sotto dettatura: sillabe, parole, frasi 

 scrivere parole e frasi correttamente 

 produrre frasi seguendo uno schema 

 auto correzione del testo prodotto 

 

AREA LOGICO MATEMATICA 

 

 segue il programma curriculare 

 discriminare 

 classificare 

 seriare 

 conoscere i simboli delle quattro operazioni 

 conoscere i numeri  

 operare con i numeri 

 mettere i numeri in ordine ascendente e discendente  

 operare con le quattro operazioni  

 identificare e risolvere piccoli problemi  

 riconoscere e leggere i numeri a più cifre (decine, centinaia, migliaia) 

 comporre e scomporre le quantità 

 conoscere le tabelline utilizzando riferimenti grafici 

 eseguire le operazioni in colonna con e senza cambio 

 rappresentare graficamente le figure piane 

 riconoscere e denominare le varie figure geometriche anche nell’ambiente circostante        

 

SPAZI: 

 aula 

 laboratorio informatica 

 spazio esterno fuori dall’aula 

 

METODOLOGIA: 

 didattica laboratoriale 

 lavoro di gruppo  

 tutoring 

 individualizzazione degli apprendimenti 

 

MEZZI E STRUMENTI: 

 pc e software specifico 

 schede illustrate e operative predisposte  

 immagini 

 lavoro personalizzato fuori dall’aula 



18 

 

 drammatizzazione 

 cartelloni, giochi, motori ecc. 

 sussidi audiovisivi 

 videoregistratore,  televisore 

 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

La valutazione sarà strettamente collegata al percorso individuale, le prove saranno tali da valutare il 

progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Nella valutazione si tiene conto degli obiettivi previsti nel P.E.I., dei tempi e dei ritmi dell’alunno. 

 

 

GLI INTERVENTI SI CONCRETIZZANO: 

 

 In classe 

Con attività individuali e specifiche  

Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe 

Con attività condotte a coppie 

Con attività in gruppo (più di 5 alunni) 

Seguendo la metodologia adottata per l’intera classe 

 

 Fuori dalla classe 

Con attività individuali e specifiche  

Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe 

Con attività condotte a coppie 

Con attività in gruppo (più di 5 alunni) 

Seguendo la metodologia adottata per l’intera classe 

 

 

Girifalco.---------------------- 

 

 

Il presente  P.E.I. è stato redatto dall’insegnante di sostegno:_________________________ 

Hanno collaborato alla formulazione del P.E.I 

Per la scuola  i docenti:___________________________ 

                                     ___________________________ 

                                    ____________________________ 

Dirigente scolastica 

 

Per la famiglia:   i genitori dell’alunno____________________________ 

Per la A.S.P:---------------------------------------- 

Altri: 



QUESTIONARIO OSSERVATIVO IPDA(Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento )  

PER I BAMBINIFREQUENTANTI L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

Il presente questionario , rivolto ad insegnanti ed operatori psicopedagogici, è strutturato per 
valutare alcune abilità e comportamenti tenuti in aula da bambini frequentanti l’ultimo anno della 
Scuola dell’infanzia. L’analisi dei dati sarà utile per l’individuazione dei bambini che potrebbero in 
futuro incontrare difficoltà in situazioni di apprendimento. 

Al fine di poter compilare il questionario secondo i criteri prestabiliti per una corretta misurazione 
i docenti sono tenuti ad  attenersi alle seguenti istruzioni nell’ordine indicato : 

1. Prendere visione dell’intero questionario 
2. Osservare attentamente i bambini per almeno una settimana 
3. Rispondere possibilmente a tutte le domande per ciascun bambino 
4. Considerare ciascuna domanda indipendente dalle altre, anche se un bambino può 

mostrare un comportamento apparentemente contraddittorio 

N.B. Ci possono essere delle domande che riguardano delle abilità e dei comportamenti che di 

solito non si ha la possibilità di osservare in classe . In questi casi è consigliato di programmare 

ed effettuare delle attività in aula tali da far emergere queste abilità e questi comportamenti. 

Il questionario deve essere compilato da una sola insegnante. E’ consentita la consultazione con 

altre nel caso sorgano delle incertezze sulle risposte da dare. 

Per la valutazione si potrà utilizzare i punteggi come illustrato nel seguente prospetto 

1. Per niente / mai 

2. Poco / a volte 

3. Abbastanza / il più delle volte 

4. Molto / sempre  

 

 

 
QUESTIONARIO OSSERVATIVO IPDA 

 
Scuola Infanzia                                                                                                                Sezione 
 

Insegnanti 
 

Nome e Cogn.del bambino ( SIGLA )                                                                                Età( in mesi) 
 

ABILITA’ GENERALI 
 



                                                                                                               Valutazione 1 2 3 4 

Aspetti comportamentali 
 

1. Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni     

2. Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che 
desidera avere al più presto 

    

3. Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date     

4. Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati , senza essere 
continuamente richiamato e sollecitato 

    

5. Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della classe, anziché 
perseverare in quella precedentemente intrapresa 

    

6. Ha una buona capacità di cooperazione con i suoi compagni     

7. Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante( ad 
esempio riesce a trovare il materiale necessario  per completare un compito 
dopo aver compreso ciò che gli occorre) 

    

8. Si adegua facilmente alle nuove situazioni     

9. Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, 
scrittura e calcolo 

    

Motricità 
 

10. Ha una buona coordinazione generale dei movimenti     

11. Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine ( ad esempio nell’utilizzo 
delle forbiti e nell’infilare le perline ) 

    

Comprensione linguistica 
 

12. Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate in classe in modo 
adeguato rispetto all’età  

    

13. Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa     

14. Comprende le istruzioni date a voce      

Espressione orale  
 

15. Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o al quale ha 
preso parte 

    

16. Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, sentimenti ed esigenze     

17. Ha un ricco vocabolario     

18. Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una serie di vignette     

19. Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime correttamente ( singolare e plurale, 
concordanza articoli, coniugazione verbi, costruzione frasi, ecc. 

    

Metacognizione 
 

20. Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “ meglio “le 
cose(impegnandosi nell’utilizzare intenzionalmente dei modi/strategie per 
imparare meglio) 

    

21. Quando non capisce qualcosa, sembra rendersene conto ( chiede chiarimenti, 
dimostra in qualche altro modo di non aver capito ) 

    

22. Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad abbandonare il 
compito, ma a persistere in questo 

    



23. Capisce che si può essere disturbati durante un’attività dalla presenza di altri 
pensieri, di rumori e/o altri stimoli in genere 

    

Altre attività cognitive ( memoria, prassie,orientamento) 
 

24. Riesce ad imparare brevi filastrocche a memoria     

25. Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto     

26. Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini dati a voce in 
precedenza 

    

27. Riconosce che le parole stampate, lettere o simboli grafici sono gli stessi che gli 
sono stati già presentati il giorno precedente 

    

28. E’ capace di tenere a mente più cose contemporaneamente ( per esempio se gli 
si chiede di andare a prendere tre oggetti) li ricorda tutti ) 

    

29. Riesce a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa , il corpo, le 
braccia e le gambe 

    

30. Riesce a copiare una semp0lice figura geometrica( ad esempio un triangolo)in 
modo che questa risulti riconoscibile 

    

31. Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio e del quaderno in generale, 
quando disegna o scrive 

    

32. Ha una buona capacità di seguire semplici domande che implichino relazioni 
spaziali( alto, basso, davanti, dietro, di fianco a etc) 

    

33. Si orienta bene e prontamente nello spazio ( ad esempio , quando deve dirigersi 
verso un determinato luogo, oggetto o persona 

    

ABILITA’ SPECIFICHE 
 

Pre-alfabetizzazione 
 

34. Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze e le somiglianze nei 
suoni delle lettere all’interno delle parole ( ad esempio : belle/pelle,casa/cose…) 

    

35. Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo averle sentite     

36. Capisce che le parole sono composte da suoni(fonemi)separati     

37. Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici     

38. E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono a quelle dette a voce      

39. Riesce a scrivere il suo nome     

40. Riesce a copiare una semplice parola ( ad esempio tavola scritta in stampatello 
maiuscolo) 
 

    

Pre-matematica 
 

41. Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4( ad esempio 
risponde adeguatamente se gli si chiede di prendere 4 oggetti ) 

    

42. Sa confrontare numerosità diverse : tra due insieme di oggetti, riconosce quale 
ne contiene di più e quale di meno ( ad esempio tra due insiemi di 4 e 6 palline ) 

    

43. Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere ( ad esempio risolve 
una situazione del tipo: Marco ha tre palloncini, ne volano via due: Marco ne ha 
di più o di meno ?) 

    

Punteggio totale  
 

 



Note :E’ importante rilevare eventuali aspetti relativi a tempi di lavoro,capacità di procedere in 
autonomia, insicurezza, motivazione e altro 

 

 

 

 

 

 

VALORI NORMATIVI QUESTIONARIO IPDA 

PERCENTILE VALORE PERCENTILE VALORE 

1 80 55 141 

3 94 60 144 

5 102 65 147 

10 111 70 149 

15 116 75 153 

20 121 80 156 

25 124 85 159 

30 127 90 163 

35 130 95 168 

40 132 97 169 

45 135 99 172 

50 138   

    

    

 

Consideriamo “A RISCHIO” 
tutti quei bambini 

il cui punteggio totale risulti 
inferiore a quello corrispondente al 

10° percentile (punteggio totale < = 111) 



Alessandra Terreni, Maria Lucina Tretti, Palma Roberta Corcella, 

Cesare Cornoldi, Patrizio Emmanuele Tressoldi 

Facoltà di Psicologia , Università degli Studi di Padova 

GRIGLIA DI RACCOLTA  
QUESTIONARIO OSSERVATIVO IPDA (Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento )  

da compilare a cura degli INSEGNANTIDELLA SCUOLA INFANZIA – Sezione 5 anni  

QUESTIONARIO IPDA ALUNNI 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

SCUOLA                                            Sigla nome e cognome alunno 

 
               

SEZIONE                                           Eta in mesi 

 
               

PLESSO                                             Sesso 1-M     2-F 
 

               

ABILITA’ GENERALI 
Comportamento                 

1. Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i 
compagni 

               

2. Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e 
in tutto ciò che desidera avere al più presto 

               

3. Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli 
vengono date 

               

4. Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati , 
senza essere continuamente richiamato e sollecitato 

               

5. Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della                



classe, anziché perseverare in quella precedentemente 
intrapresa 

6. Ha una buona capacità di cooperazione con i suoi 
compagni 

               

7. Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto 
all’insegnante( ad esempio riesce a trovare il materiale 
necessario  per completare un compito dopo aver 
compreso ciò che gli occorre) 

               

8. Si adegua facilmente alle nuove situazioni                

9. Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli 
apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo 

               

Motricità  

10. Ha una buona coordinazione generale dei movimenti 
 

               

11. Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine ( ad 
esempio nell’utilizzo delle forbiti e nell’infilare le perline ) 

               

Comprensione linguistica  

12. Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni 
affrontate in classe in modo adeguato rispetto all’età  

               

13. Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa                

14. Comprende le istruzioni date a voce                 

Espressione orale   

15. Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha 
assistito o al quale ha preso parte 

               

16. Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, 
sentimenti ed esigenze 

               

17. Ha un ricco vocabolario                

18. Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una 
serie di vignette 

               

19. Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime 
correttamente ( singolare e plurale, concordanza articoli, 
coniugazione verbi, costruzione frasi, ecc. 

               



Metacognizione  

20. Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “ 
meglio “le cose(impegnandosi nell’utilizzare 
intenzionalmente dei modi/strategie per imparare meglio) 

               

21. Quando non capisce qualcosa, sembra rendersene conto ( 
chiede chiarimenti, dimostra in qualche altro modo di non 
aver capito ) 

               

22. Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non 
tende ad abbandonare il compito, ma a persistere in 
questo 

               

23. Capisce che si può essere disturbati durante un’attività 
dalla presenza di altri pensieri, di rumori e/o altri stimoli 
in genere 

               

Altre attività cognitive ( memoria, prassie, orientamento)                

24. Riesce ad imparare brevi filastrocche a memoria                

25. Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto                

26. Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini 
dati a voce in precedenza 

               

27. Riconosce che le parole stampate, lettere o simboli grafici 
sono gli stessi che gli sono stati già presentati il giorno 
precedente 

               

28. E’ capace di tenere a mente più cose 
contemporaneamente ( per esempio se gli si chiede di 
andare a prendere tre oggetti) li ricorda tutti ) 

               

29. Riesce a disegnare una figura umana in cui siano 
riconoscibili la testa , il corpo, le braccia e le gambe 

               

30. Riesce a copiare una semp0lice figura geometrica( ad 
esempio un triangolo)in modo che questa risulti 
riconoscibile 

               

31. Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio e del 
quaderno in generale, quando disegna o scrive 

               

32. Ha una buona capacità di seguire semplici domande che                



implichino relazioni spaziali( alto, basso, davanti, dietro, di 
fianco a etc) 

33. Si orienta bene e prontamente nello spazio ( ad esempio , 
quando deve dirigersi verso un determinato luogo, 
oggetto o persona 

               

ABILITA’ SPECIFICHE 
Pre-alfabetizzazione  

34. Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze 
e le somiglianze nei suoni delle lettere all’interno delle 
parole ( ad esempio : belle/pelle, casa/cose…) 

               

35. Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito 
dopo averle sentite 

               

36. Capisce che le parole sono composte da 
suoni(fonemi)separati 

               

37. Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici                

38. E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono 
a quelle dette a voce  

               

39. Riesce a scrivere il suo nome                

40. Riesce a copiare una semplice parola ( ad esempio tavola 
scritta in stampatello maiuscolo) 

               

Pre-matematica  

41. Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 
4( ad esempio risponde adeguatamente se gli si chiede di 
prendere 4 oggetti ) 

               

42. Sa confrontare numerosità diverse : tra due insieme di 
oggetti, riconosce quale ne contiene di più e quale di 
meno ( ad esempio tra due insiemi di 4 e 6 palline ) 

               

43. Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e 
togliere ( ad esempio risolve una situazione del tipo: 
Marco ha tre palloncini, ne volano via due: Marco ne ha di 
più o di meno ?) 

               

Punteggio totale                 



 
NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Note 

 

Il documento seguente è stato prodotto dell’Istituto di Girifalco che, sulla base di specifiche 

esigenze di valutazione degli insegnanti di sostegno della scuola ……, ha creato un modello di 

certificazione delle competenze per gli alunni con gravi disabilità.  

Non essendo attualmente previsto dalla legislazione scolastica un modello diversificato, tale 

documentazione accompagnerà il modello di certificazione delle competenze fornito dal MIUR, 

uguale per tutti gli alunni della classe quinta della scuola primaria, e avrà lo scopo di dare ai genitori 

risposte più adeguate, nonché indicazioni più approfondite, circa lo sviluppo delle competenze di 

quei bambini che vivono situazioni di grave disabilità.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

 

   

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, PER GLI 

ALUNNI CON GRAVI DISABILITA’, AL TERMINE DELLA SCUOLA 

…….. 

  

Il Dirigente Scolastico  

  

  

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della 

………classe della scuola ,,,,,,,,,,,,,,,,;  

  

tenuto conto del percorso scolastico ……………….;  

  

CERTIFICA  

  

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,   

  

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………,  

  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore;  

  

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  

 

    

    

    



    
Livello  Indicatori esplicativi  

 
B – Intermedio   L’alunno/a svolge le attività proposte parzialmente guidato.  

C – Base   L’alunno/a svolge  semplici attività proposte su imitazione di  un modello dato.  

  
D – Iniziale   L’alunno/a, svolge semplici  attività proposte solo se  guidato/a.  

  

  Profilo delle competenze  Competenze chiave  Discipline  coinvolte   Livello  

1  Si esprime secondo le modalità e i linguaggi che gli 

sono più congeniali.  
Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione.  

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a 

italiano.  

  

2  Conosce ed utilizza (guidato/in modo autonomo) 

semplici termini della lingua straniera.  
Comunicazione  nelle 

lingue straniere.  
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento alla 

seconda lingua  

   

3  Utilizza (con la guida del docente/in modo autonomo) 

le proprie competenze per effettuare associazioni 

logiche e risolvere semplici situazioni problematiche.   

Competenze logico 

matematiche  
Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a 

matematica e scienze  

  

4  Usa (con la guida del docente/in modo autonomo) gli 

strumenti tecnologici in modo finalizzato.   
Competenze digitali.  Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a 

tecnologia  

  

5  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori e artistici.  
Consapevolezza del 

proprio corpo ed 

espressione culturale.  

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a 

educazione fisica, arte e 

musica  

  

6  Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri.  Competenze sociali e 

civiche.  
Tutte le discipline    

7  Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.   Competenze sociali e 

civiche.  
Tutti le discipline    

8  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

Data ……………………..  Il Dirigente Scolastico  

  ……………………………………………  

  

A  –   Avanzato    

  

L ’ alunno /a   svolge   semplici   attività    proposte in autonomia.   



 

 

Per gli alunni diversamente abili, il documento di Certificazione delle Competenze chiave (sotto indicato) è strutturato sulla base 

degli obiettivi cognitivi, disciplinari e trasversali previsti nel PEI per ciascuna delle aree di intervento del PDF. Nei casi di deficit non 

cognitivi, ma solo sensoriali, ove nel PEI sia stata interamente adotatta la programmazione didattica/disciplinare della Classe, la 

Certificazione è prodotta con il modello unico per tutti gli alunni. 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………......., nat … a 

………………………………………………….…………….… il………………..………, ha frequentato nell’anno scolastico 

..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; ha raggiunto i livelli di competenza di 

seguito illustrati 

Indicatori esplicativi 

 

   Livello  

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

                      B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper                          

                                                        utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base              L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e      

                            di saper applicare basilari regole e procedure concrete legate alla propria quotidianità. 

                D-Iniziale       L’alunno/a, se opportunatamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 



 

 
Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

 AREA LINGUISTICO 

ESPRESSIVA: 

L’alunno è in grado di: 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

 ☐ Comprendere semplici messaggi e   

 testi;   

1 ☐ Raccontare le proprie esperienze; 
  

 ☐ Esprimere le proprie idee;   

 ☐ Produrre messaggi legati al   

 proprio vissuto personale;   

 ☐ Usare registri linguistici   

 diversificati.   

 L’alunno è in grado di: 

☐ Comprendere semplici espressioni 

di uso quotidiano; 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 ☐ Interagire usando semplici formule   

 note e comuni;   

 ☐ Produrre in forma scritta semplici   

 messaggi e collegare parole e 

immagini. 

  

 AREA LOGICO-MATEMATICA E 

SCIENTIFICO TECNOLOGICA 

L’alunno è in grado di: 

☐ Trovare soluzioni semplici a 

problemi reali utilizzando le sue 

conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche; 

Competenza 

matematica e 

competenze di  base 

in scienza e 

tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

 ☐ Usare le conoscenze matematico-   

3 
scientifiche e tecnologiche in contesti 

comunicativi concreti per ricercare 

dati ed informazioni; 

  

 ☐ Affrontare problemi e situazioni   

 sulla base di elementi certi 

utilizzando le conoscenze acquisite 

negli ambiti matematico-scientifico 

e/o tecnologico; 

  

 ☐ Svolgere, se guidato, compiti   

 semplici e applicare le conoscenze 

acquisite in contesti noti. 

  

 

 

 
4 

L’alunno è in grado di: 

☐ Riconoscere le semplici 

caratteristiche del PC e il loro utilizzo 

pratico; 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

 ☐ Usare le tecnologie per ricercare   

 dati ed informazioni;   

 ☐ Usare opportuni programmi/siti   

 didattici.   

5 AREA ANTROPOLOGICA E 

SOCIALE: 

Imparare ad 

imparare. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

 

 

 



 

 

 L’alunno è in grado di: 

☐ Orientarsi nello spazio e nel 

tempo; 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

…………………………...  

☐ Osservare, descrivere ambienti,   

fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

legati al proprio vissuto. 

  

 
6 
☐ Utilizzare in situazioni semplici le 

conoscenze che possiede per 

procedere autonomamente verso 

nuovi apprendimenti. 

Imparare ad 

imparare. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

 
7 
☐ Riconoscere le differenze tra le 

persone, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di accoglienza e 

rispetto reciproco. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

 

8 
☐ Esprimersi negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

 

9 
☐ Partecipare alle iniziative; 

☐ Realizzare semplici progetti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

 

1 

0 

☐ Acquisire consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei propri  

limiti. 

☐ Impegnarsi a portare a 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

 compimento il lavoro iniziato da solo 

o insieme ad altri. 

  

 

1 

1 

☐ Rispettare le regole condivise; 

☐ Assumersi piccole responsabilità, 

chiedere aiuto in caso di difficoltà ed 

essere disponibile ad aiutare gli altri. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

1 

2 

☐ Aver cura e rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

 

   …………………………... 

 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

 

1 

3 

extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……... 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………….. 

 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 

 

 



 



 

 



 

 
Per gli alunni diversamente abili, il documento di Certificazione delle Competenze chiave (sotto indicato) è strutturato sulla base 
degli obiettivi cognitivi, disciplinari e trasversali previsti nel PEI per ciascuna delle aree di intervento del PDF. Nei casi di deficit non 
cognitivi, ma solo sensoriali, ove nel PEI sia stata interamente adotatta la programmazione didattica/disciplinare della Classe, la 
Certificazione è prodotta con il modello unico per tutti gli alunni. 
 

                               SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   
                                 AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE                                      

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio 

di classe in sede di scrutinio finale, tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello 
studente; 

 

                                                                                CERTIFICA 
 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………..., nat … 

a……….…………………………………………………... il ……………………………….., ha frequentato nell’anno 

scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; ha raggiunto i livelli di 

competenza di seguito illustrati. 

   Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure concrete legate alla propria quotidianità. 
 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 

 
 
 

 
 

Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA: 

 

 

 

Comunicazione   nella 

madrelingua   o lingua 

☐ Comprendere 

enunciati e semplici 

testi; 

☐ Raccontare le 

proprie esperienze; 

☐ Esprimere le proprie 

idee; 

☐ Produrre messaggi 

legati al vissuto 

personale; 

Usare registri linguistici 

diversificati 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno è in grado di: 

☐ Comprendere enunciati e semplici testi; 

☐ Raccontare le proprie esperienze; 

☐ Esprimere le proprie idee; 

☐ Produrre messaggi legati al vissuto personale; 

☐ Usare registri linguistici diversificati. 

di istruzione. ………………………...  



 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli 
studi nel/i seguente/i percorso/i………………………………………………………………………………………… 

 

Data. ……………….  

                                                                                                                                                                           Il Dirigente

 
 

2 

L’alunno è in grado di: 

 

☐ Esprimersi a livello elementare in lingua inglese: 

☐ Affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di 

vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

 

 

 

 

 
3 

AREA LOGICO-MATEMATICA E SCIENTIFICO  

TECNOLOGICA: 

L’alunno è in grado di: 

☐ Trovare soluzioni semplici a problemi reali utilizzando le sue 

conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche; 

☐ Usare le conoscenze matematico-scientifiche e tecnologiche in 

contesti comunicativi concreti per ricercare dati ed informazioni; 

☐ Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

utilizzando le conoscenze acquisite negli ambiti matematico- 

scientifico e/o tecnologico; 

☐ Svolgere, se guidato, compiti semplici e applicare le conoscenze 

acquisite in contesti noti. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

 

4 

L’alunno è in grado di: 

☐ Riconoscere le semplici caratteristiche del PC e il loro utilizzo 

pratico; 

☐ Usare le tecnologie per ricercare dati ed informazioni; 

☐ Usare opportuni programmi/siti didattici. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 
 

5 

AREA ANTROPOLOGICA E SOCIALE: 

 

L’alunno è in grado di: 

☐ Orientarsi nello spazio e nel tempo, osservare e descrivere 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

6 
☐ Utilizzare in situazioni semplici le conoscenze che possiede per 

procedere autonomamente verso nuovi apprendimenti. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 
………………………... 

 

 
7 

☐ Comunicare, attraverso la socializzazione dei propri vissuti 

personali e la partecipazione diretta in conversazioni, su tematiche di 

interesse sociale, in relazione alle proprie potenzialità. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

8 
☐ Esprimersi negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 
………………………... 

 

 
9 

☐ Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto quando si trova 

in difficoltà e fornire aiuto a chi lo chiede. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 
10 

☐ Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

☐ Impegnarsi a portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme 

ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

 

11 
 

☐ Rispettare le regole condivise. 

 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 
………………………... 

 

 

12 
 

☐ Avere cura e rispetto si sé, degli altri e dell’ambiente. 

 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 
………………………... 

 

13 
 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 
 
 

 

RELAZIONE FINALE ALLIEVO BES  ………………………………….. Classe …………. 

 

Anno scolastico ………………. 

 

 

La classe è composta da ___ alunni (____ femmine e ____ maschi). Nella classe sono presenti /non 

sono presenti _____  altri alunni  BES. 

 

 

L’alunno/a ha seguito una programmazione educativa: 

 

 concordata con la famiglia  

 individualizzata 

 differenziata rispetto agli obiettivi ministeriali 

 ministeriale per tutte le discipline 

 ministeriale con obiettivi minimi  

 ministeriale con obiettivi minimi utilizzando le seguenti strategie per le discipline: 

 

DISCIPLINE 

 

CONTENUTI 

(differenziati rispetto alla classe) 

STRATEGIE 

(aumento dei tempi,  riduzione esercizi, prove 

equipollenti, utilizzo sussidi didattici, prove 

in braille, lezioni individualizzate …) 

   

 

 Ha svolto per intero i contenuti del piano di lavoro.   

 Non ha svolto le seguenti parti del piano di lavoro per i seguenti motivi:  

____________________________________________________________________________ 
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Con intervento individualizzato all’esterno della classe:  

 molte volte 

 alcune volte 

 mai  

 

Con intervento individualizzato all’interno della classe:  

 molte volte 

 alcune volte 

 mai 

 

Con intervento individualizzato all’interno di gruppi di lavoro:  

 molte volte 

 alcune volte 

 mai 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  E LIVELLI COGNITIVI CONSEGUITI 

 

Obiettivi  non raggiunti (totalmente guidato/a) 

 

 

 

Obiettivi raggiunti in parte (con guida) 

 

 

 

Obiettivi sostanzialmente raggiunti (parzialmente guidato/a) 

 

 

 

Obiettivi pienamente raggiunti (in autonomia) 
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Con partecipazione 

 adeguata  

 inadeguata 

 

Con interesse  

 adeguato 

 inadeguato  

 

Con impegno e puntualità  

 costante  

 discontinuo/a  

 

Altre attività svolte (uscite didattiche/visite guidate, conferenze, progetti, cinema, teatro, attività sportive, 

laboratori …) 

 

 

Nell'attività didattica sono stati utilizzati: 

 molte volte alcune volte mai 

osservazioni sistematiche    

colloqui    

prove scritte personalizzate e/o 

strutturate 

   

questionari    

prove pratiche    

mappe concettuali    

testi strutturati    

fotocopie    

registratore    

videoregistratore    

LIM    

Attività 
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Laboratorio multimediale    

aula di proiezione    

laboratori    

altro (specificare)    

 

Con verifiche 

 

 Test a risposta multipla e/o aperta utilizzando tempi, procedure e strumenti comuni agli altri 

allievi per le seguenti discipline in modo      guidato      autonomo 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Questionario V/F e/o tempi più lunghi per le seguenti discipline: 

________________________________________________________________________________ 

 

in modo    guidato    autonomo 

 

 

 Esercizi scritti con tempi più lunghi per le seguenti discipline: 

________________________________________________________________________________ 

 

in modo    guidato    autonomo 

 

 

 Esercizi orali per le seguenti discipline: 

________________________________________________________________________________ 

 

in modo    guidato    autonomo 



5 

 

VERIFICA DEGLI INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI 

 

L’alunno/a ha seguito: 

 la programmazione della classe  

 la programmazione della classe con particolari adattamenti e semplificazioni (riconducibile agli 

obiettivi ministeriali) 

 una programmazione individualizzata in tutte le aree disciplinari  

 una programmazione individualizzata in alcune aree disciplinari: 

________________________________________________________________________________ 

 Altro: 

________________________________________________________________________________ 

 

La programmazione prevista dal PEI o PDP è stata svolta: 

 totalmente 

 in parte (compilare quanto segue) 

 

Il programma non è stato completamente svolto per: 

 mancanza di tempo 

 scelte didattiche particolari 

 aspettative non corrispondenti al reale livello dell’alunno/alunna 

 altro (specificare) 

 

Si è reso necessario apportare alcune modifiche al PEI o PDP iniziale? 

 No 

 Sì (specificare i cambiamenti apportati) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Altre attività svolte 

L’alunno/a nel corso dell’anno ha svolto le seguenti attività extracurricolari: 

Attività 
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 Ha partecipato alle seguenti visite guidate, uscite didattiche, viaggi d’istruzione: 

____________________________________________________________________________ 

 

 Ha svolto le seguenti attività di stage presso: 

Azienda _____________________________________________________________________ 

 

dal _________ al  _________  per complessive ore_____ con la mansione di_______________   

 

 

Le verifiche sono state:             differenziate       parzialmente differenziate         semplificate 

                                    completamente individualizzate             uguali, ma valutate diversamente 

 

Fattori che hanno rallentato l’attività didattica e l’apprendimento: 

 assenze dell’alunno/a 

 cambiamento dei docenti 

 scarsa autostima/paura dell’insuccesso 

 carenze strutturali dell’Istituto 

 altro (specificare) 

 

Fattori che hanno facilitato l’attività didattica e l’apprendimento: 

 motivazione dell’alunno 

 coinvolgimento dell’alunno 

 uso di sussidi 

 esperienze laboratoriali 

 clima di classe positivo 

 collaborazione tra docenti 

 altro (specificare) 

 

Scambio relazionale con i docenti  

 Insufficiente 

 Parziale 

 Accettabile 

 buono 
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Rapporto di collaborazione tra alunni  e insegnante di sostegno 

  si      no       in parte       solo con alcuni 

 

Rapporto di collaborazione tra alunni con l’alunno/a BES 

  si      no       in parte       solo con alcuni 

 

La famiglia ha collaborato: 

 regolarmente 

 parzialmente 

 per niente 

 

I colloqui con i genitori (o parenti) sono stati: 

 regolari 

 saltuari 

 inesistenti  

 

La collaborazione con  l’Unità Multidisciplinare è stata: 

 regolare 

 saltuaria 

 inesistente 

 

Progressi raggiunti dall’alunno/a nel corso dell’anno, del biennio e del triennio 

 irrilevanti  

 buoni  

 apprezzabili  

 altro __________ 

 

L’autonomia di lavoro è:    non ancora adeguata      buona 

 

Eventuali suggerimenti e proposte per il prossimo anno scolastico/per il progetto di vita 

dell’alunno/a 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PER GLI ALUNNI DELLE  TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AMMESSI AGLI 

ESAMI DI STATO 

 

Si ritiene che l’alunno/a possa: 

 sostenere la prova con l’ausilio del docente di sostegno 

 sostenere la prova scritta di italiano uguale a quella della classe 

 sostenere la prova scritta di italiano differenziata 

 sostenere la prova scritta di matematica uguale a quella della classe 

 sostenere la prova scritta di matematica differenziata 

 sostenere la prova scritta di inglese uguale a quella della classe 

 sostenere la prova scritta di inglese differenziata 

 sostenere la prova scritta di francese  uguale a quella della classe 

 sostenere la prova scritta di francese differenziata 

 altro 

 

 

PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COLLOQUIO ORALE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Si ritiene opportuno avviare l’alunno/a alla trattazione degli argomenti: 

 proposti dall’alunno/a 

 scelti dalla commissione 

 proposti dal consiglio di classe 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTE 

         

DISCIPLINA 

 

FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       dott.ssa Margherita Primavera 
                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                ai sensi dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 




