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TRIENNIO SCOLASTICO 2019 – 2022 

PROTOCOLLO DELLE AZIONI UTILI ALL’INDIVIDUAZIONE E  

ALLA RILEVAZIONE OGGETTIVA  

DELLE DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE 

 

L’articolo 3 della legge n. 170 (8 ottobre 2010), attribuisce alla scuola il compito di svolgere attività 

di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento (“DSA”), 

distinguendoli da difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale, e di darne 

comunicazione alle famiglie per l’avvio di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari 

competenti.  

Il DSA, per definizione, può essere riconosciuto con certezza solo quando un bambino nella Scuola 

Primaria viene esposto ad un apprendimento sistematico della lettura, della scrittura e del calcolo. 

Questi apprendimenti si costruiscono a partire dall’avvenuta maturazione e dall’integrità di molteplici 

competenze che dovrebbero essere presenti sin dalla Scuola dell’Infanzia, dove si cura 

l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali. In un’ottica di prevenzione quindi, sin dalla Scuola 

dell’Infanzia si attivano percorsi di potenziamento per quei bambini che presentino uno sviluppo 

atipico del linguaggio e/o un ritardo significativo nella maturazione delle competenze percettive e 

grafiche.  

L’iter previsto dalla legge per una segnalazione responsabile si articola in tre fasi:  

1. individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo; 

2. attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà;  

3. segnalazione dei soggetti “resistenti” all’intervento didattico.  

Opportune procedure di osservazione, attività di monitoraggio e strategie volte alla 

personalizzazione degli apprendimenti e al recupero e potenziamento delle difficoltà scolastiche, 

devono essere poste in atto sin dal primo anno di scuola Primaria.  

Come ribadito dalla norma, la procedura di segnalazione per richiedere la diagnosi può essere 

avviata alla fine della classe seconda per sospetti casi di disgrafia, disortografia e dislessia, a partire 

dalla classe terza per sospetti casi di discalculia. 
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Allo scopo di evitare la segnalazione come DSA di quell’ampia popolazione di alunni che presentano 

difficoltà di apprendimento non legate ad un disturbo, il gruppo GLHI d’Istituto ha stabilito le seguenti 

rilevazioni: 

- la compilazione della “Guida alla rilevazione delle difficoltà scolastiche” per gli alunni che 

evidenziano difficoltà in fase iniziale e dopo gli interventi di potenziamento (in allegato); 

- l’avvio di un percorso di potenziamento calibrato sui deficit rilevati; 

- la somministrazione al gruppo classe di una prova MT di lettura e comprensione a fine 

classe seconda (“Il nanetto che voleva la pera”); 

- la somministrazione al gruppo classe di una prova MT di lettura e comprensione entro il  

mese di novembre in classe terza (“Re Alfredo e le focacce”), 

- la somministrazione della prova MT individuale di correttezza e rapidità entro il primo 

quadrimestre in classe terza, solo per gli alunni che abbiano avuto un esito di Richiesta 

d’Intervento Immediato nella precedente prova di comprensione. 

 

Ogni docente, per sé e collegialmente, partecipa responsabilmente a tali rilevazioni. 

I genitori devono essere messi costantemente al corrente dalla scuola delle difficoltà degli 

apprendimenti evidenziate nei propri bambini e delle attività di potenziamento attivate nelle quali, 

laddove possibile, devono essere coinvolti.  

Qualora i docenti abbiano individuato casi per i quali il potenziamento è risultato inefficace e che 

presentano caratteristiche più probabilmente compatibili con un sospetto di DSA, entro la fine del 

primo quadrimestre della classe terza, procedono alla comunicazione alla famiglia per l’avvio della 

valutazione presso una struttura sanitaria pubblica o privata presente nel territorio.   

Ins. Referente 
Paola L. Tarentini 
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Guida alla rilevazione delle difficoltà scolastiche 
 
SCUOLA________________                               CLASSE_______________sez.____ 

 
 
NUOVA SEGNALAZIONE  SI ( )        NO ( ) 
 
INFORMAZIONI SULL’ ALUNNO 
 

COGNOME_________________________NOME_______________NATO IL__________ 
 
A______________________INDIRIZZO___________________TEL._________________ 
 
 

DIFFICOLTA’  RISCONTRATE 
 

COMPORTAMENTALI  

  

COGNITIVE -  DI APPRENDIMENTO  

  

DI COMUNICAZIONE  

  

DI RELAZIONE - SOCIALIZZAZIONE  

  

DI ATTENZIONE   

 
 

 REGOLARE SALTUARIA 

FREQUENZA   

 
 

 
DESCRIZIONE DELLE SIGNIFICATIVE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE CHE SI SONO RIVELATE  
 

1. DESCRIZIONE DEL LINGUAGGIO ORALE (compilare se significativo per l’alunno/a):  

Presenta difetti nella pronuncia delle parole?                   □ sì           □ no 

Esempi:_______________________________________________________________________________  

 

Quando parla presenta evidenti errori nella strutturazione delle frasi?                             □ sì                  □ no 
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Esempi: _________________________________________________________________ 

 
2.   DESCRIZIONE LIVELLO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTO-SCRITTURA 
(compilare ciò che è significativo per l’età): 
SCRITTURA: ESEMPI TIPO DI ERRORI FREQUENTI  (cerchiare) 

 

 

AMBITO FONOLOGICO 

 

AMBITO NON FONOLOGICO 

 

AMBITO FONETICO 

Omissioni sc, gn, gli 
 

uso maiuscola 
 

accentazione 
 

sostituzioni ch, gh 
 

cu, qu, cqu, qqu... 
 

raddoppiamento 
 

Inversioni ci, gi 
 

apostrofo 
 

 

aggiunte  divisioni e  
fusioni illegali 
 

 

  essere/avere 
 

 

 

Descrivere errori: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     

 

LETTURA: ESEMPI TIPO DI ERRORI FREQUENTI (cerchiare) 

 

inesatta lettura della  
sillaba  
 

omissione di  
sillaba, parola o riga   
 

aggiunta di sillaba, 
parola e rilettura di una 
stessa riga   
 

pausa per più di 5 secondi  
 

spostamento di  
 
accento   
 

grossa esitazione autocorrezione per 
errore grave  

 

 

Descrivere errori: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA, INDICANDO IL PARAMETRO DELLA VELOCITA’ SECONDO  LA PROPRIA 
ESPERIENZA: 
 

 FRASI TESTO 

TEMPI DI LETTURA □ molto lento  □ lento □ scorrevole                         
□  veloce 

□ molto lento  □ lento □ scorrevole                
□  veloce 

TEMPI DI SCRITTURA □ molto lento  □ lento □ scorrevole                            
□  veloce 

□ molto lento  □ lento □ scorrevole                       
□  veloce 
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Comprende ciò che gli è stato letto?                                              □ sì    □  abbastanza  □ poco     □ no     
  

Comprende ciò che legge?                                                           □ sì   □  abbastanza  □ poco     □ no        
 
E’ in grado di raccontare le sue esperienze: 

 

 oralmente                                                                                       □ sì   □  abbastanza  □ poco     □ no      

 per iscritto                                                                                      □ sì   □  abbastanza  □ poco     □ no      
 
 
3.  DESCRIZIONE PRODUZIONE TESTO SCRITTO (compilare se significativo per l’età):  
 

Aderenza consegna si abbastanza poco no 

Corretta struttura morfo-
sintattica 

si abbastanza poco no 

Corretta struttura 
testuale  
(narrativo, descrittivo, 
regolativo …) 

si abbastanza poco no 

adattamento lessicale si abbastanza poco no 

utilizzo della 
punteggiatura 

si abbastanza poco no 

concordanza 
genere/numero 

si abbastanza poco no 

 
 
4. GRAFIA DELLA SCRITTURA 
 
Descrivere come impugna  lo strumento  per scrivere /disegnare (matita, penna, pennarelli…)  
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

La scrittura risulta leggibile?                                                                    □ sì   □  abbastanza  □ poco   □ no 
 
La forma delle lettere presenta  deformazioni particolari? 
 

sempre talvolta raramente mai 

 

ESEMPI ______________________________________________________________________ 

(Eventualmente allegare copia produzione scritta) 

 

Di preferenza quale tipologia di carattere utilizza nella  scrittura? 

(Indicare l’eventuale ordine di preferenza): 

  _ □ corsivo                     _□  stampatello maiuscolo                    _□ stampatello minuscolo 

Alternanza di caratteri  nello stesso testo:       □    sì                         □     no 
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5. DESCRIZIONE APPRENDIMENTO  LINGUA STRANIERA (compilare se significativo per l’età):   
 
Indicare quali lingue: 
 
L2 _____________________________________________________________________________ 
 
L3_____________________________________________________________________________ 
 
 

 SEMPRE  TALVOLTA  RARAMENTE MAI  Esempi 

errori nello spelling 
 

     

errori nella scrittura      
 

errori nella lettura      
 

difficoltà persistenti 
nella pronuncia  

     

difficoltà  persistenti 
nella trascrizione delle 
parole 

     

difficoltà di acquisizione 
degli automatismi 
grammaticali di base 

     

evidenti differenze tra la 
comprensione del testo 
scritto e del testo orale 

     

differenze tra le 
produzioni orali e quelle 
scritte 

     

 
 
 
6. DESCRIZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLE ABILITA’ ARITMETICHE 
(compilare se significativo per l’età) 
 

Riconosce e denomina i numeri:      □ 0-5  □ 0-10      □ 0-20   □ 0-100       □ oltre 100 

Possiede il concetto di quantità:       □ 0-5  □ 0-10      □ 0-20   □ 0-100       □ oltre 100 
 
Sa contare: 
 

- con le dita   □    sì     □ no   (tipologia di errori_____________________________________) 
 

- in avanti     □   sì    □  no     (tipologia di errori_____________________________________) 
 

- all’indietro   □  sì     □ no     (tipologia di errori_____________________________________) 
 
 

SA OPERARE CON: ENTRO IL 

NUMERO 10 

0 – 20 0 – 100 OLTRE 100 

ADDIZIONE □ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no 

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    
SOTTRAZIONE □ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no   

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    
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MOLTIPLICAZIONE □ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no   

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    

□ sì, con materiale 

□ si, per iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    
DIVISIONE □ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    

□ sì, con materiale 

□ si, per  iscritto  
□ sì, a mente 

□ no    
 
 
 
 
 
DIFFICOLTÀ  DI AUTOMATIZZAZIONE DELL’ALGORITMO PROCEDURALE (compilare se significativo per l’età): 
Operazioni scritte con: 

 riporto                                                              □ sì       □ spesso     □ talvolta     □ no 

 prestito                                                            □ sì        □ spesso     □ talvolta     □ no 

 inclusione                                                        □ sì        □ spesso     □ talvolta     □ no 
 
 
 
Esempi (eventualmente allegare copia produzione scritta): 
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
NELLA TRASCRIZIONE DEI NUMERI VI SONO ERRORI LEGATI AL VALORE POSIZIONALE DELLE CIFRE?                               

  □ si    □ no     Se sì, indicare eventuali tipologie di errore 
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
RISPETTO AI PROBLEMI ARITMETICI PRESENTA (compilare se significativo per l’alunno/a): 

Difficoltà  a comprendere la consegna:                                         □  sì □  spesso   □  talvolta   □  no 
 
Difficoltà  ad individuare l’operazione necessaria allo svolgimento: 

                                                                                                    □ sì □   spesso   □ talvolta    □ no  
 
 
 
INDICARE LE STRATEGIE DI SOLUZIONE (es: necessità di materiale concreto o rappresentazione grafica)  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

 
 
7. DESCRIZIONE DELL’UTILIZZO DELLE MEMORIE (compilare se significativo per l’alunno/a): 
  
Ricorda ciò che ha ascoltato di una breve comunicazione orale dell’insegnante?  

                                                                                                □ sì           □  abbastanza       □ poco         □ no  
 

Lo racconta in modo :                        □ chiaro         □ un po’ confuso, ma comprensibile        □ confuso 
          

In generale  ricorda ciò che ha guardato?                                          □ sì   □  abbastanza  □ poco   □ no    
 

Lo descrive in modo :                   □  chiaro         □ un po’ confuso, ma comprensibile           □   confuso 
 
In generale  ricorda sequenze motorie di ciò che ha fatto?                      
 

- motricita’ fine                                    □ sì   □  abbastanza  □ poco   □ no    
- grosso motorie                                 □ sì   □  abbastanza  □ poco   □ no    
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Le descrive in modo:                         □  chiaro          □ un po’ confuso, ma comprensibile           □   confuso 
 
In generale  riproduce sequenze motorie proposte?   
 

- motricità fine                                       □ sì     □  abbastanza     □ poco      □ no    
- grosso motorie                                    □ sì     □  abbastanza     □ poco      □ no    

Esempi:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. DESCRIZIONE ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE (compilare se significativo per l’alunno/a): 
 

Riconosce la destra e la sinistra                              □ sì       □ spesso        □ talvolta               □ no 
Usa prevalentemente: 

- mano                          □    destra                    □   sinistra          □    entrambe 

- piede                         □    destro                    □   sinistro          □    entrambi 
 

Sa individuare  prima /ora /dopo                                              □ sì       □ spesso     □ talvolta     □ no 

Sa individuare  ieri /oggi /domani                                             □ sì       □ spesso     □ talvolta     □ no 

Riconosce e denomina i giorni della settimana                        □ sì       □ spesso     □ talvolta     □ no 
 

Riconosce e denomina i mesi dell’anno                                   □ sì      □ spesso     □ talvolta   □ no 

Sa leggere l’orologio analogico                                                □ sì      □ spesso     □ talvolta   □ no 
Sa organizzare lo spazio foglio: 

- nel disegno                                                                  □ sì   □  abbastanza  □ poco   □ no 

- nella scrittura                                                               □ sì   □  abbastanza  □ poco   □ no 

- nel calcolo (incolonnamento)                                       □ sì   □  abbastanza  □ poco   □ no 
 
 

 

La sua concentrazione varia significativamente nella mattinata?    □ sì       □ no 

Se sì, indicare in che modo: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9.COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA (compilare se significativo per l’alunno/a): 

 giocherella con oggetti                                                    □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso   

 si estranea                                                                       □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso   

 parla con i compagni durante la lezione                           □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso   

 si alza dal proprio posto                                                    □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso   

 tende ad imporsi con prepotenza                                      □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso 

 tende a chiudersi                                                               □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso 

 i suoi quaderni e il suo materiale sono tenuti in ordine     □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso   □ molto spesso 

  altro_______________________________________    □ quasi mai  □ talvolta  □ spesso  □ molto spesso  

Nel tempo scuola  meno strutturato (intervallo, mensa, ecc.):  

                   □ sta con gli altri         □ si isola              □ partecipa alle attività dei gruppi spontanei   
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DATA_________/____________/_________ 
 
 
FIRMA DEGLI INSEGNANTI 
 
…………………………………  ……………………………………… 
 
…………………………………  ……………………………………… 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE   DEL/I   GENITORE/I 
 
………………………………… 
 
…………………………………                                           Referente DSA Tarentini Paola 
                                                                                                        Coordinatrice GLI Convertini Lucia 

 



 

 
 

                                                    SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

                                                   

SCREENING PER LA PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA’ 

 

ALUNNO:………………………………………………….. 

SEZIONE………..PLESSO……………………………… 

ANNO SCOLASTICO:………………………………….. 

 

La compilazione delle schede è finalizzata ad approfondire la conoscenza delle 

caratteristiche dell’alunno, per rilevare e prevenire le difficoltà nelle diverse aree di 

competenza. 

 Le schede sono state distinte per fascia d’età e sono da compilare nei mesi di 

ottobre - novembre per le osservazioni iniziali, ed entro maggio per le osservazioni 

finali. 

Lo screening sarà allegato annualmente nel portfolio triennale delle competenze 

dell’alunno. 

 

                                                                                                                     F.S. inclusione e differenziazione   

                                                                                                                            Convertini Lucia 

                                                                                                                             

 



 

Nome                                                     Cognome                                                             Data 

 

SCREENING PER LA PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA’ 

OSSERVAZIONI DELLE AREE DI COMPETENZE DEL BAMBINO DAI TRE AI QUATTRO ANNI 

Attività, socializzazione, autonomia  

 PARTE INIZIALE PARTE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha superato le difficoltà a separarsi dalle figure 

genitoriali 

      

È prevalentemente sereno       

Ricerca la relazione con l’insegnante       

È sensibili all’incoraggiamento e alla gratificazione       

Si avvicina con interesse ai compagni       

Accetta serenamente proposte e materiali nuovi       

Partecipa alle attività di gruppo       

È sufficientemente autonomo nelle azioni quotidiane       

È disponibile a riordinare il materiale usato       

Accetta semplici regole di vita quotidiana       

Schema corporeo 

Riconosce le principali parti del corpo su immagine       

Ricompone il puzzle del corpo diviso in tre pezzi       

Denomina le parti del volto e individua quelle mancanti       

Denomina le parti del corpo e individua quelle 

mancanti 

      

Abbina immagini che rappresentano posizioni del 

corpo 

      

 



 

Attività percettive 

 PARTE INIZIALE PARTEFINALE 

 SI NO IN PARTE SI  NO IN PARTE 

Abbina colori uguali       

Discrimina suoni e rumori       

Mostra curiosità nei confronti delle principali qualità 

sensoriali (olfattive, gustative, tattili) 

      

Abbina immagini alla sagoma corrispondente        

Riconosce le dimensioni piccolo e grande       

Coordinazione motoria e denominazione laterale 

Cammina con sicurezza nello spazio-aula       

Sale e scende le scale        

Esegue semplici sequenze motorie su imitazione       

Inizia a usare prevalentemente una mano       

Coordinazione oculo-manuale e attività grafica 

Colora semplici immagini seguendo le indicazioni       

Esegue semplici percorsi grafici       

Esegue intenzionalmente semplici disegni       

Disegna la figura umana in relazione all’età       

Organizzazione spaziale  

Localizza elementi presenti in un immagine        

Verbalizza la posizione degli elementi        

Organizzazione temporale  

Riordina in sequenza due-tre immagini relative ad 

esperienze di vita quotidiana  

      

Riordina in sequenza due immagini secondo la       



realizzazione causa-effetto  

 

 

Attività logica 

 PARTE INIZIALE  PERTE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Classifica oggetti in base a qualità d’uso       

Completa raccolte iniziate dell’insegnante       

Classifica immagini in base a un criterio (uso, colore…)       

Comprensione verbale 

Consegna oggetti e immagini su richiesta verbale       

Esegue azioni su richiesta verbale       

Ascolta e comprende una breve storia narrata 

dall’adulto con il supporto di immagini 

      

Produzione verbale 

Denomina oggetti di uso quotidiano       

Definisci azioni quotidiane       

Descrivi immagini con semplici frasi       

Racconta semplici esperienze       

Esegue correttamente i movimenti bucco-fonatori       

Attenzione, ascolto, motivazione, memoria 

Mantiene il contatto oculare verso l’interlocutore       

Si lascia coinvolgere nelle attività proposte       

Ha una buona attenzione uditiva       

Mostra attenzione nelle attività proposte 

individualmente 

      

Mostra attenzione nelle attività svolte in gruppo       



Ascolta ed esegue una semplice richiesta di ordine 

pratico 

      

Ascolta un semplice racconto e risponde alle domande 

indicando le immagini 

      

Memorizza una breve filastrocca       

Ricorda le esperienze svolte nei giorni precedenti       

Memorizza le richieste dell’adulto       

Memorizza i nomi dei compagni       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome                                                            Cognome                                                        Data 

 

SREENING PER LA PREVENZIONE DELLE DIFFICOLA’  

OSSERVAZIONI DELLE ARRE DI COMPETENZA DEL BAMBINO DAI QUATTRO AI CINQUE ANNI 

Affettività, socializzazione, autonomia 

 PARTE INIZIALE PARTE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI NO IN  PARTE 

È quasi sempre di umore sereno       

Mostra fiducia nell’adulto       

Chiede e accetta l’aiuto dell’adulto       

Ricerca i compagni       

È sensibile alla gratificazione       

Partecipa alle attività       

È disponibile a riordinare il materiale usato       

Comprende e rispetta le regole quotidiane        

Schema corporeo 

Riconosce e denomina i principali segmenti corporei 

su un’immagine 

      

Individua parti del corpo mancanti in un’ immagine       

Ricompone un puzzle del corpo diviso in quattro parti       

Abbina immagini che rappresentano posizioni del 

corpo 

      

Attività percettive 

Discrimina e denomina i colori       

Discrimina le principali forme geometriche       

Discrimina le dimensioni piccolo, medio, grande       



Discrimina le principali qualità sensoriali       

Coordinazione motoria e denominazione laterale 

 PARTE INIZIALE PARTE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI  NO IN PARTE 

Cammina con disinvoltura       

Sale e scende le scale alternando i piedi       

Riproduce sequenze motorie su imitazione        

La sua dominanza laterale inizia ad essere più sicura       

Cammina ponendo attenzione agli ostacoli su 

pavimento 

      

Salta a piedi uniti seguendo un ritmo       

Coordinazione oculo-manuale e attività grafica 

Esegue unioni con direzione sinistra-destra       

Esegue percorsi grafici curvilinei       

Esegue percorsi grafici misti       

Esegue semplici ripassi con direzione sinistra-destra       

Esprime contenuti attraverso il disegno       

Esegue semplici disegni su richiesta       

Organizzazione spaziale  

Definisce la posizione degli oggetti presenti in 

un’immagine 

      

Riproduce graficamente un’immagine rispettando le 

relazioni  spaziali tra gli elementi presenti 

      

Riproduce sequenze grafiche       

Esegue graficamente una serie di consegne verbali       

 

 

 



Organizzazione temporale 

 PARTE INIZIALE PARTE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riordina una seri di tre immagini       

Riordina immagini in relazione alla causa-effetto       

Verbalizza due situazioni contemporanee       

Attività logica 

Esegue classificazioni in base a un criterio       

Esegue classificazioni in base alla forma       

Esegue classificazioni in base alla dimensione       

Esegue classificazioni in base alla qualità d’uso       

Completa una raccolta di elementi       

Individua l’elemento esterno in una raccolta di 

elementi  

      

Pone in corrispondenza gli elementi di due insiemi       

Confronta insiemi in base alle qualità       

Esegue seriazioni con tre elementi       

Comprensione verbale 

Ascolta la frase e consegna l’immagine 

corrispondente  

      

Esegue una sequenza di azioni su richiesta verbale       

Ascolta e comprende una breve storia narrata 

dall’adulto 

      

Comprende i contenuti di una semplice conversazione 

di gruppo 

      

Produzione verbale 

Denomina oggetti ed immagini       



 PARTE INIZIALE  PARTE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI  NO  IN PARTE 

Definisce qualità       

Definisce azioni       

Descrive immagini       

Riferisce una breve storia ascoltata       

Riproduce i movimenti bucco-fonatori       

Pronuncia correttamente i vari fonemi       

Ripete correttamente parole       

Ripete correttamente frasi       

Attenzione, ascolto, motivazione, memoria  

si lascia coinvolgere nelle attività quotidiane       

Porta a termine le attività        

Prova soddisfazione nel mostrare i suoi prodotti       

Ha un’adeguata capacità di ascolto       

Memorizza e denomina una serie di tre-quattro 

immagini osservate 

      

Memorizza e ripete una serie di tre-quattro parole 

pronunciate dall’insegnante 

      

Memorizza una filastrocca       

Memorizza le canzoncine proposte       

 

 

 

 

 

 



Nome                                                      Cognome                                                                   Data 

 

SCREENING PER LA PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA’  

OSSERVAZIONE DELLE AEREE DI COMPETENZA DEL BAMBINO DAI CINQUE AI SEI ANNI 

Affettività, socializzazione, autonomia 

 PARTE INIZIALE PARTE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI  NO IN APRTE 

È quasi sempre di umore sereno       

Si inserisce volentieri in situazione nuove        

Interviene nelle conversazioni       

È autonomo nella routine e si muove con sicurezza       

Porta a termine gli incarichi assegnanti       

Partecipa con piacere ai giochi e alle attività       

Esprime le proprie emozioni       

Mostra fiducia nell’adulto       

Ricerca i compagni       

È sensibile alla gratificazione       

Comprende e rispetta le regole quotidiane       

Schema corporeo 

Riconosce e denomina i principali segmenti corporei 

su un’immagine 

      

Ricompone un puzzle della figura umana diviso in otto 

parti 

      

Disegna in modo completo la figura umana        

Inizia a riconoscere la destra e la sinistra su se stesso       

 

 



Attività percettiva 

 PARTE INIZIALE PARETE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI  NO IN PARTE 

Abbina suoni e rumori ad immagini corrispondenti       

Riconosce e denomina i colori       

Riconosce e denomina le figure geometriche        

Definisce le principali qualità tattili       

Discrimina le principali qualità olfattive e gustative       

Coordinazione motoria e dominanza laterale 

Ha raggiunto la propria dominanza laterale       

Cammina sulle punte dei piedi e sui talloni       

Esegue saltelli alternati       

Esegue saltelli su un piede solo       

Salta un piccolo ostacolo posto sul pavimento       

Esegue movimenti su imitazione       

Esegue, su imitazione,  una sequenza di quattro 

movimenti 

      

Esegue una sequenza inversa di due movimenti 

osservati 

      

Esegue percorsi motori su imitazione e su consegna 

verbale 

      

Coordinazione oculo-manuale 

Lancia la palla in direzioni stabilite       

Esegue una costruzione osservando un modello       

Impugna correttamente la matita       

Usa un’adeguata pressione della mano sul piano di 

lavoro 

      



 PARTE INIZIALE PARTE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI NO  IN PARTE 

Impugna correttamente le forbici e ritaglia con 

sufficiente precisione 

      

Esegue percorsi grafici       

Esegue ripassi grafici       

Ha un orientamento spaziale-grafico adeguato       

Attività grafica 

Comunica esperienze attraverso il disegno       

Descrive i contenuti delle sue produzioni       

È interessato alle produzioni grafiche dei compagni       

Illustra una storia ascoltata       

Colora rispettando i margini       

Dà il giusto colore alle immagini       

Riproduce elementi “dal vero”       

Riproduce un’immagine seguendo il  modello       

Disegna su consegna verbale       

Organizzazione spaziale 

Individua e descrive le relazioni spaziali presenti in 

un’immagine  

      

Riproduce immagini rispettando le relazioni spaziali       

Esegue graficamente una serie di consegne verbali       

Completa sequenze grafiche        

Riproduce sequenze grafiche        

Organizzazione temporale 

Conosce e descrive i vari momenti della giornata       

 



 PARTE INIZIALE PARTE FINALE 

 SI NO  IN PARTE SI  NO  IN PARTE 

Si orienta nella successione dei giorni       

Osserva e memorizza le sequenze relative a 

un’esperienza 

      

Verbalizza e rappresenta graficamente una sequenza 

di eventi relativi a un’esperienza vissuta 

      

Riordina in sequenza quattro-cinque immagini       

Riesponde una storia ascoltata rispettando la 

sequenza degli eventi 

      

Comprende e individua relazioni causa-effetto       

Individua relazioni di contemporaneità        

Comprende relazioni di durata       

Integrazione spazio temporale 

Abbina il proprio ritmo corporeo all’ascolto di una 

musica 

      

Canta canzoni accompagnando il canto con il ritmo 

corporeo e il gesto 

      

Riproduce sequenze ritmiche su imitazione       

“Legge” sequenze ritmiche rappresentate con oggetti       

Attività logica 

Esegue classificazioni in base a un criterio       

Esegue classificazioni in base a due criteri       

Individua criteri di classificazione       

Completa insiemi       

Individua l’elemento esterno in un insieme       

Pone in corrispondenza gli elementi di due insiemi e 

confronta le quantità  

      



 PARTE INIZIALE PARTE FINALE 

 SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Confronta insiemi in base alle qualità       

Riesce a contare oggetti       

Riesce a contare immagini       

Esegue seriazione con cinque elementi       

Attenzione, ascolto, motivazione, memori 

Mantiene un adeguata attenzione durante le attività 

collettive 

      

Mantiene attenzione durante l’ascolto di una breve 

storia 

      

Si lascia coinvolgere nelle attività quotidiane       

Porta a termine attività assegnate       

Prova soddisfazione nel mostrare i propri prodotti       

Ha un’adeguata capacità di ascolto       

Memorizza e rievoca le esperienze       

Memorizza e ricorda il contenuto di una storia       

Memorizza le filastrocche e brevi poesie       

Memorizza le canzoni proposte       

Memorizza una serie di immagini osservate       

Memorizza un serie di parole ascoltate       
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…..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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 DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  
 

 
Rilevazione della difficoltà: 
alunno con... 
 

  
          B.E.S.                     D.S.A. 
 
Eventuali annotazioni: 
…..............................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
........................................................................................... 

 
Certificazione o Diagnosi 
specialistica  
 
 
…................................................ 
 
Individuazione dell'alunno con 
Bisogni Educ. Speciali da 
parte del team docenti o 
consiglio di classe. 
 
 
 
Interventi riabilitativi 
(specialistici) 

 

Redatta da  ……………....................................................  

presso ….......................................................................... 

in data  ……………………............................................... 

 
Possibilmente allegare relazione. 
Eventuali annotazioni in merito: 
…..............................................................................................
..................................................................................................
............................................................................................... 
 
…………………………………………………………………........
..................................................................................................
.............................................................................................. 
 

Eventuali informazioni dalla 
famiglia  

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

..................................................................................................

..................................................................................................

.............................................................................................. 

Annotazioni percorso didattico 
pregresso 

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

Altre osservazioni   …..............................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................. 

 

DIDATTICA PERSONALIZZATA 
Secondo le disposizioni e note ministeriali relative ai BES e DSA, la legge n. 170 (8 ottobre 2010)  
e le indicazioni da parte degli specialisti, la scuola adotterà le seguenti metodologie della didattica 

personalizzata. 

 
 

Barrare le aree su cui si ritiene necessario intervenire 

 

 SI NO 

Autonomia   

Apprendimento   



Motoria   

Relazionale   

Linguaggio   

 
 

AUTONOMIA Note: 
 
 
 
 
 

APPRENDIMENTO Note: 
 
 
 
 
 

MOTORIA Note: 
 
 
 
 
 

RELAZIONALE Note: 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO Note: 
 
 
 
 
 

 
 

 STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
 
 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi utilizzando mediatori didattici quali immagini e/o disegni; 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali; 

 Predisporre azioni di  tutoraggio; 

 Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo  

    argomento di studio; 

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze; 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”;  

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo stesso  tempo  

il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei 



propri processi di apprendimento. 

 Altro............................................................................................................................................................ 

Eventuali annotazioni: 

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

.............................................................................................................................................................................

. 

 

 MISURE DISPENSATIVE  
 

Nell’ambito delle varie discipline o campi di esperienza l’alunno viene dispensato da alcune prestazioni non 

essenziali ai fini dei concetti da apprendere: 

 Dare tempi standard; 

 Un eccessivo carico di compiti; 

 L’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 

 Lo studio mnemonico... 

 Partecipare a recite, iniziative teatrali e attività che possono recare delle difficoltà sociali-relazionali;   

 Altro …................................................................................................................................................... 

 

Eventuali annotazioni: 

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

.............................................................................................................................................................................

. 

 

 STRUMENTI COMPENSATIVI 
 
L’alunno può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le carenze funzionali 

determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all’alunno di 

concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A 

seconda della disciplina e del caso, possono essere: 

 Libri digitali;  

 Tabelle, formulari, schemi e mappe concettuali; 

 Per alcuni lavori specifici: computer con videoscrittura, stampante e scanner; 

 Risorse audio (registrazioni,  sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …); 

 Software didattici specifici; 

 Utensili utili per lo svolgimento di una attività................................................................................................ 

 Altro …...................................................................................................................................................... 

 

Eventuali annotazioni: 

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

.............................................................................................................................................................................

. 

 



4.  ATTIVITA’  PROGRAMMATE 

 

 Attività di recupero 

 Attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 Attività di laboratorio 

 Attività di classi aperte (per piccoli/grandi gruppi) 

 Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 

 Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 Altro …......................................................................................................................................................... 

 
Eventuali annotazioni: 

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

.............................................................................................................................................................................

. 

 

 5.  CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Si concordano: 

 Valutazione dei progressi in itinere;  

  Osservazioni sistematiche …....................................................................................................................... 

Prodotti delle attività scolastiche 

 Altro.............................................................................................................................................................. 

 
Eventuali annotazioni: 

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

.............................................................................................................................................................................

. 

 

6. VALUTAZIONE  

 

L'alunno nella valutazione dei campi d'esperienza si avvarrà di: 
 

Campi di esperienza  Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

 
Eventuali annotazioni: 

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

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

. 

PATTO CON LA FAMIGLIA  

 
Si concordano: 

 Riduzione del carico di attività a scuola e a casa; 

 L’organizzazione di un piano di studio con distribuzione giornaliera del carico di lavoro; 

 Gli strumenti compensativi utilizzati a casa e a scuola (audio: registrazioni, audiolibri, giochi didattici…), 

strumenti  informatici 

  Misure dispensative (in base alle difficoltà riscontrate e con il fine utile di migliorare l'apprendimento); 

Altro…......................................................................................................................................... 

 

N.B. Il patto con la famiglia  deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della condivisione delle 

strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal fine sono molto utili i 

rilevamenti oggettivi dei progressi in itinere). 

 
          Docenti del Consiglio di Sezione                                            Dirigente Scolastico        
 
____________________________________                       ____________________________________ 
 
____________________________________                                              
   
____________________________________                                              
                        
 ____________________________________                                                         
                                                                                                                               Genitori                                                                                  
____________________________________                         _____________________________________  
        
              _____________________________________              
 
                                                                                                 _____________________________________ 



 
 

                                                                        SCUOLA PRIMARIA 

 

                                                     SCHEDE DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

 

ALUNNO:………………………………………………….. 

CLASSE…..   SEZ. ………..PLESSO……………………………… 

ANNO SCOLASTICO:………………………………….. 

La compilazione delle schede di osservazione è finalizzata ad approfondire la 

conoscenza delle caratteristiche dell’alunno, e oltre a rilevare le competenze nelle 

varie aree di apprendimento, è indispensabile a individuare il suo modo di stabilire 

relazioni, il suo modo di approcciarsi alle esperienze e la qualità delle sue abilità di 

base.  

Le osservazioni sono un valido strumento per raccogliere tutte le informazioni 

necessarie per la predisposizione del PEI (Piano Educativo Personalizzato) e del 

(PDP) Piano Didattico Personalizzato a favore degli alunni BES. 

Nello specifico per rilevare le abilità disciplinari è a disposizione la “Guida alla 

rilevazione delle difficoltà scolastiche”. 

Le schede vanno compilate nei mesi di ottobre – novembre e condivise con il 

consiglio di classe. 

Il fascicolo delle osservazione o la guida alla rilevazione delle difficoltà scolastiche, 

saranno inseriti nella cartella dell’alunno insieme al PDP.                                                                                                                                                                                       

F.S. inclusione e differenziazione                                                                                                                        

Convertini Lucia                                                                                                             



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

AREA DELLE AUTONOMIA 

L’autonomia del bambino rispetto a se stesso 

 SI NO IN PARTE 

È autonomo nell’andare in bagno    

Mangia da solo    

Si lava le mani quando ce n’è bisogno    

Pensa da solo a mettere e togliere la giacca    

Sa soffiarsi il naso    

Sa allacciarsi le scarpe    

L’autonomia del bambino con i materiali 

Riordina il materiale    

Porta a scuola i materiali necessari    

Sa organizzare i suoi materiali nello zaino    

L’autonomia del bambino nell’ambiente 

Si orienta bene nell’aula    

Si orienta bene nella scuola    

Accetta di eseguire semplici incarichi    

Sa chiedere aiuto in caso di necessità    

 

 

 

 

 

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

AREA AFFETIVO-RELAZIONALE 

L’umore prevalente del bambino 

 SI NO IN PARTE 

Sereno    

Indifferente    

Apatico    

Curioso    

Affettuoso    

Di umore versatile    

Iperattivo    

Triste    

Diffidente    

Chiacchierone    

L’atteggiamento del bambino nel rapporto con il gruppo classe 

Collaborativo    

Autonomo    

Dipendente    

Accetta i rimproveri    

Oppositorio    

Indifferente    

Accetta il contatto fisico    

Ricerca il contatto fisico    

 

 



 SI NO IN PARTE 

Verbalmente aggressivo    

Fisicamente aggressivo    

Provocatorio    

Cerca l’approvazione    

Teme il giudizio    

Chiede aiuto    

È disponibile    

Mostra chiusura    

Assume atteggiamenti di sfida    

È timido    

È sensibile alle gratificazioni    

L’atteggiamento del bambino nel rapporto con i compagni 

Accetta il rapporto con tutti i compagni    

Istaura un rapporto solo con alcuni    

Si isola    

Viene isolato    

Conosce il nome di tutti i compagni    

Accetta il contatto fisico    

Ricerca il contatto fisico    

È provocatorio    

È oppositivo    

Si lascia trascinare dai compagni negativi    

Imita il comportamento dei compagni    

 

 

 



 SI NO IN PARTE 

È aggressivo    

È in grado di giocare con i compagni    

È in grado di giocare con i compagni solo con la mediazione dell’adulto    

Non è interessato al gioco dei compagni    

Si mostra interessato al gioco dei compagni    

L’atteggiamento del bambino di fronte alle attività proposte 

Esegue spontaneamente    

Necessita di sollecitazione    

Necessita di aiuto    

Appare intimorito    

Si oppone    

Assume atteggiamenti di sfida    

Si siede per lavorare    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

AREA PSICOMOTORIA 

Il bambino e la capacità di coordinazione ed equilibrio 

 SI NO IN PARTE 

Cammina in modo disinvolto    

Cammina in equilibrio lungo una linea tracciata sul pavimento    

Sa camminare sulle punte dei piedi    

Sa camminare all’indietro    

Cammina seguendo un comando ritmato    

Corre in modo disinvolto    

Sale e scende le scale alternando i passi    

esegue saltelli sul posto a piedi uniti    

Esegue saltelli sul posto su un piede solo    

Esegue saltelli sul posto alternando i piedi    

Cambia postura con facilità (ad esempio dalla posizione eretta a quella in 

ginocchio) 

   

Sa dare calci alla palla    

Sa dare calci seguendo precise indicazioni (“Dai un calcio con il piede 

sinistro”; “Calcia la palla verso la porta”; ecc.) 

   

Sa afferrare la palla con le mani    

Sa lanciare la palla con le mani    

Il bambino e la conoscenza dello schema corporeo 

Riconosce le parti principali del proprio corpo    

Riconosce le parti secondarie del proprio corpo    

Ricompone un puzzle del corpo umano diviso in otto parti    



Disegna in modo completo la figura umana    

Ha una dominanza laterale sicura (cioè il bambino è prevalentemente 

destro o prevalentemente sinistro) 

   

La capacità del bambino nella motricità fine 

 SI NO  IN PARTE 

Sa eseguire costruzioni con pezzi piuttosto piccoli    

È capace di strappare la carta    

È capace di piegare la carta    

È capace di ritagliare la carta    

Sa incollare    

Sa cancella re con la gomma    

Sa infilare le matite nei fori dell’astuccio    

Sa fare il nodo    

La capacità di coordinazione oculo-manuale del bambino 

Sa impugnare il mezzo grafico in modo corretto    

Sa colorare rispettando i margini    

Sa eseguire percorsi grafici rispettando i margini    

Sa congiungere due o più punti unendoli con il tratto grafico    

Sa completare figure tratteggiate    

Sa ripassare linee orizzontali    

Sa ripassare linee verticali    

Sa ripassare linee oblique    

Sa ripassare linee curve    

Sa ripassare linee spezzate    

Sa copiare linee orizzontali    

Sa copiare linee verticali    



Sa copiare linee oblique    

Sa copiare linee curve    

Sa copiare linee spezzate    

Sa copiare figure geometriche (cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo)    

Sa copiare grafemi    

Sa copiare parole di graduale difficoltà     

Sa copiare numeri    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

AREA DEL LINGUAGGIO 

La produzione de bambino 

 SI NO IN PARTE 

Pronuncia correttamente i vari fonemi    

Denomina oggetti e immagini    

Definisce azioni    

Descrive immagini utilizzando la frase minima    

Descrive immagini utilizzando frasi con espressione diretta    

Descrive immagini utilizzando espressione indiretta     

Ha una struttura della frase corretta    

Riferisce correttamente un’esperienza    

Riferisce una storia ascoltata aiutandosi con le immagini    

Riferisce una storia ascoltata rispettando la successione degli eventi    

Riferisce correttamente gli argomenti di studio    

Riferisce gli argomenti di studio aiutandosi con strumenti visivi (schemi, 

immagini…) 

   

Esprime i propri sentimenti e le proprie emozioni    

La comprensione del bambino 

Consegna immagini di oggetti su richiesta verbale    

Ascolta e comprende una frase con espressione diretta e individua 

l’immagine corrispondente 

   

Ascolta e comprende frasi via via più complesse e le rappresenta con 

un’immagine 

   

Ascolta e comprende una breve storia letta dall’adulto    

Risponde a domande relative ad una storia ascoltata    



 

 SI NO IN PARTE 

Ascolta e comprende un breve testo descrittivo    

Il bambino e la comunicazione verbale e non verbale 

Si interessa alla conversazione di classe    

Interviene nelle conversazioni    

Ascolta e comprende le richieste poste dall’adulto    

Ascolta e comprende le richieste poste dai compagni    

Partecipa verbalmente alle attività    

Fa richieste verbali all’adulto    

Fa richieste verbali ai compagni    

Comunica le proprie emozioni e i propri sentimenti    

È interessato alle emozioni e ai sentimenti espressi dai compagni    

Si esprime attraverso la mimica e la gestualità    

Comunica attraverso il non verbale coerente    

Interpreta il non verbale dell’insegnante    

Interpreta il non verbale dei compagni    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

AREA NEUROPSICOLOGICA 

La capacità di attenzione del bambino 

 SI NO IN PARTE 

Riesce a stare attento per tempi adeguati alla consegna    

Porta a termine la consegna con consapevolezza    

Riesce a eseguire il compito se è suddiviso in piccole parti    

Si distoglie dal compito con facilità    

Porta avanti il proprio lavoro con il supporto dell’adulto    

La capacità di memoria del bambino 

Riesce a ricordare quattro, sei, otto oggetti osservati e nascosti    

Riesce a ricordare quattro, sei, otto immagini osservate e nascoste    

Riesce a ricordare e ripetere quattro-sei parole ascoltate    

Riesce a ricordare e ripetere in sequenza corretta tre-quattro-cinque 

parole ascoltate 

   

Riesce a ricordare e ripetere una frase ascoltata    

Riesce a ricordare e ripetere due frasi ascoltate    

Ricorda l’argomento trattato il giorno precedente    

Ricorda gli argomenti principali affrontati in classe    

Ricorda le principali regole ortografiche     

Memorizza le tabelline del due e del tre    

Memorizza le tabelline del quattro, del cinque e del sei    

Memorizza le tabelline del sette, dell’otto e del nove    

Memorizza le principali formule geometriche    

Memorizza le principali procedure matematiche    



La capacità di organizzazione spazio-temporale del bambino 

 SI NO  IN PARTE 

Individua i principali riferimenti spaziali (sopra-sotto; alto-basso; piccolo-

grande; vicino-lontano; davanti-dietro; in basso-in alto; tra…) 

   

Individua i principali riferimenti topologici (prima-dopo; all’inizio-alla 

fine; primo-ultimo; mentre; causa-effetto…) 

   

Descrive verbalmente i vari riferimenti spaziali e temporali    

La capacità di integrazione spazio-temporale del bambino 

Riproduce un ritmo ascoltato    

“Legge” e riproduce un  ritmo    

Ascolta e riproduce graficamente un ritmo    

Riordina in sequenza una serie di immagini    

Completa sequenze grafiche    

Completa sequenze cromatiche    

Riproduce sequenze grafiche    

Riproduce sequenze cromatiche    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

STILE DI APPRENDIMENTO 

Come lavora il bambino 

 SI NO  IN PARTE 

Lavora meglio solo che in gruppo    

Lavora meglio in gruppo che da solo    

Lavora se aiutato    

Come apprende il bambino 

Apprende con facilità da spiegazioni verbali    

Apprende con facilità attraverso l’uso d’immagini    

Apprende con facilità attraverso l’uso di schemi riassuntivi    

Apprende con facilità attraverso schemi corredati di immagini    

Apprende attraverso l’esempio    

Ha bisogno di rispettare un ordine preciso nelle cose che fa    

In che modo comprende il bambino 

Comprende globalmente i contenuti    

Comprende con facilità anche i particolari    

Per comprendere necessita di semplificazioni e di aiuti    

In che modo si organizza il bambino 

Organizza il proprio lavoro    

Necessita di aiuto per organizzare il proprio lavoro    

Procede passo dopo passo nell’esecuzione del proprio lavoro    

Svolge il proprio lavoro con facilità    

 

 



Lo stile di apprendimento prevalente del bambino 

 SI NO IN PARTE 

Ha uno stile imitativo (apprende per imitazione)    

Ha uno stile meccanico ripetitivo (apprende attraverso continue 

ripetizioni delle attività) 

   

Ha uno stile cognitivo sintetico (apprende procedendo per piccoli passi)    

Rispetta le sequenze di lavoro (considera tutti gli elementi a 

disposizione) 

   

Ha uno stile cognitivo intuitivo (formula ipotesi, di cui ricerca con facilità 

la conferma) 

   

Ha uno stile cognitivo globale (privilegia la visione di insieme)    

Ha uno stile cognitivo globale (si sofferma sui singoli dettagli)    

Ha uno stile cognitivo impulsivo (fornisce risposte immediate, senza 

un’adeguata elaborazione) 

   

Ha uno stile cognitivo riflessivo (valuta con attenzione il lavoro da fare e 

ne prevede le fasi esecutive) 

   

Ha uno stile cognitivo verbale (predilige ed esegue con competenza 

attività basate sulla verbalizzazione) 

   

Ha uno stile cognitivo visivo (predilige ed esegue con competenza 

attività basate su stimoli visivi: schemi; immagini…) 

   

Ha uno stile cognitivo creativo (svolge le attività con modalità di 

pensiero divergente, ricercando soluzioni alternative 

   

 

 

 

 

 

 

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

RILEVAZIONE DELLE TIPOLOGIA DI LETTURA 

L’insegnante ascolta e osserva il bambino che legge e annota in che modo viene eseguita la 

lettura 

 SI  NO  IN PARTE 

Analizza sottovoce le sillabe e le parole    

Procede con decodifica fonetica    

Procede facendo la sintesi della parola    

Usa prevalentemente un modalità decifrativa (cioè tende ad analizzare 

puntualmente i vari grafemi) 

   

Usa prevalentemente la capacità intuitiva (cioè tende a leggere la prima 

parte e a “indovinare” la parola) 

   

Legge molto  più lentamente rispetto a quanto richiesto per l’età    

Procede con correttezza    

Procede con adeguata rapidità    

 

RILEVAZIONE DELLA CAPACITA’ DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO  

L’insegnante verifica la capacità di comprensione del testo da parte del bambino 

 SI  NO IN PARTE 

È capace di comprendere il significato delle singole parole (nomi)    

È capace di comprendere il significato di semplici frasi    

È capace di comprendere il significato di frase più ampie    

È capace di comprendere semplici testi    

È capace di comprendere testi di difficoltà relativi all’età    

 

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

RILEVAZIONE DELLE CAPACITA’ DI SCRITTURA  

L’insegnante osserva il bambino durante la scrittura e annota i livelli di competenze raggiunti 

 SI NO IN PARTE 

È capace di scrivere sotto-dettatura parole bisillabe piane    

È capace di scrivere sotto-dettatura parole trisillabe piane    

È capace di scrivere sotto-dettatura polisillabe piane    

È capace di scrivere sotto-dettatura parole con vocale intermedia    

È capace di scrivere sotto-dettatura parole con consonante intermedia    

È capace di scrivere sotto-dettatura parole con la doppia    

È capace di scrivere sotto-dettatura parole con i digrammi     

È capace di scrivere autonomamente parole bisillabe piane    

È capace di scrivere autonomamente parole trisillabe piane    

È capace di scrivere autonomamente parole polisillabe piane    

È capace di scrivere autonomamente parole con vocale intermedia    

È capace di scrivere autonomamente parole con consonante intermedia    

È capace di scrivere autonomamente parole con la doppia     

È capace di scrivere autonomamente parole con digrammi    

È capace di scrivere frasi sotto-dettatura    

È capace di scrivere autonomamente frasi relative a immagini    

È capace di scrivere autonomamente semplici testi relativi a immagini    

È capace di comporre autonomamente testi    

 

 

 



Annotazioni del “metodo” di scrittura utilizzato 

 SI NO IN PARTE 

È capace di scrivere sotto-dettatura fonematica    

È capace di scrivere sotto-dettatura sillabica    

È capace di scrivere sotto-dettatura intere parole    

È capace di scrivere autonomamente eseguendo un’autodettatura 

fonetica 

   

È capace di scrivere autonomamente eseguendo l’autodettatura sillabica    

È capace di scrivere autonomamente in modo sufficientemente fluido     

Scrive le frasi separando con lo spazio le parole     

Compone testi in modo corretto    

Rilevazione delle caratteristiche grafiche 

 SI NO  IN PARTE 

Ha una posizione adeguata del corpo rispetto al piano di scrittura    

Ha un’impugnatura corretta del mezzo grafico    

Usa un’adeguata pressione della mano sul piano di scrittura    

Ha un gesto grafico fluido    

Ha un orientamento spaziale-grafico adeguato    

Riproduce i grafemi con un’impostazione corretta    

Esegue adeguate legature tra i grafemi    

Rispetta le dimensione dei grafemi    

Ha un ritmo grafico adeguato all’età    
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RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE MATEMATICHE  

La capacità logico-matematiche del bambino (primo livello) 

 SI NO IN PARTE 

Sa contare fino a 10    

Sa contare fino a 20    

Sa contare oltre il 20    

Riconosce e riproduce correttamente i simboli numerici    

Individua il numero precedente    

Individua il numero successivo    

Riordina una serie di numeri    

Individua la corrispondenza tra simbolo numero e la quantità    

Esegue addizioni entro la prima decina     

esegue addizioni entro la seconda decina    

Esegue semplici sottrazioni entro la prima decina    

Esegue sottrazioni entro la seconda decina    

Comprende semplici situazioni problematiche rappresentate 

graficamente 

   

Rappresenta graficamente semplici situazioni problematiche    

Risolve semplici situazioni problematiche    

Risolve semplici situazioni problematiche che richiedono l’addizione    

Risolve semplici situazioni problematiche che richiedono la sottrazione    

Individua figure uguali    

Denomina le principali figure geometriche    

Rappresenta graficamente le principali figura geometriche    



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE MATEMATICHE  

Le capacità logico-matematiche del bambino (secondo livello) 

 SI NO IN PARTE 

Sa contare fino a 50    

Sa contare oltre il 50    

Riproduce e imposta correttamente i vari simboli numerici    

Individua il numero precedente     

Individua il numero successivo    

Ordina una serie di numeri    

Esegue semplici addizioni in riga    

Esegue semplici addizioni in colonna    

Esegue addizioni in colonna con il riporto    

Esegue semplici sottrazioni in riga    

Esegue semplici sottrazioni in colonna     

Esegue sottrazioni in colonna con il prestito    

Esegue semplici moltiplicazioni in riga    

Esegue semplici divisioni in riga    

Risolve problemi relativi all’addizione    

Risolve problemi relativi alla sottrazione    

Individua figure uguali    

Denomina le principali forme geometriche     

Rappresenta graficamente le principali figure geometriche     

Riconosce e traccia linee curve, spezzate e miste    

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE MATEMATICHE  

Le capacità logico-matematiche del bambino (terzo livello) 

 SI NO IN PARTE 

Sa contare fino a 100    

Sa contare oltre 100    

Riproduce e imposta correttamente i vari simboli numerici    

Individua il numero precedente    

Individua il numero successivo    

Riordina una serie di numeri    

Scompone i numeri in h, da, u    

Esegue addizioni in colonna    

Esegue sottrazioni in colonna    

Esegue moltiplicazioni in colonna a una cifra    

Esegue divisioni in colonna a una cifra    

Esegue moltiplicazioni e divisioni per 10, 100    

Risolve problemi relati all’addizione    

Risolve problemi relativi alla sottrazione    

Risolve problemi relativi alla moltiplicazione    

Risolve problemi relativi alla divisione    

Individua figure uguali    

Denomina le principali figure geometriche    

Rappresenta graficamente le principali figure geometriche     

Riconosce traccia linee curve, spezzate e miste    

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE MATEMATICHE 

Le capacità logico-matematiche del bambino (quanto livello) 

 SI NO IN PARTE 

Riproduce e imposta correttamente i vari simboli numerici    

Riordina una serie di numeri    

Scompone i numeri in k, h, da, u    

Esegue addizioni in colonna con i numeri interi    

Esegue addizioni in colonna con i numeri decimali    

Esegue sottrazioni in colonna con i numeri interi    

Esegue sottrazioni in colonna con i numeri decimali    

Esegue moltiplicazioni in colonna con i numeri interi    

Esegue moltiplicazioni in colonna con i numeri decimali    

Esegue divisioni in colonna con i numeri interi    

Esegue divisioni in colonna con i numeri decimali    

Esegue moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000    

Individua dati assurdi nel testo del problema    

Risolve facilmente problemi con un operazione    

Risolve problemi con 2 operazioni    

Risolve problemi con 2 o più operazioni    

Individua figure uguali    

Denomina le principali figure geometriche     

Rappresenta graficamente le principali figure geometriche     

Riconosce traccia linee curve, spezzate e miste    

Comprende il concetto di perimetro    

 



Nome………………………………….Cognome……………………………………….Classe 

 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE MATEMATICHE  

Le capacità logico-matematiche del bambino (quinto livello) 

 SI NO IN PARTE 

Riproduce e imposta correttamente i vari simboli numerici    

Riordina una serie di numeri    

Scompone i numeri interi    

Scompone i numeri decimali    

Esegue addizioni in colonna con i numeri interi    

Esegue addizioni in colonna con i numeri decimali    

Esegue sottrazioni  in colonna con i numeri interi     

Esegue sottrazioni colonna con i numeri decimali    

Esegue moltiplicazioni in colonna con i numeri interi     

Esegue moltiplicazioni in colonna con i numeri decimali    

Esegue divisioni in colonna con i numeri interi     

Esegue divisioni in colonna con i numeri decimali    

Esegue moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000    

Esegue equivalenze    

Calcola la frazione di un numero    

Risolve problemi relativi al programma di classe    

Individua figure uguali    

Denomina le principali figure geometriche     

Rappresenta graficamente le principali figure geometriche    

Riconosce e traccia linee curve, spezzate e miste    

Comprende il concetto di perimetro    

Comprende il concetto di area    



Conosce la terminologia geometrica    

Utilizza strumenti di misura    

Utilizza strumenti grafici    

 



ALLEGATO B 

 

 

     

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Scuola Primaria 

 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: …………………………………………… 

 

ANNO SCOLASTICO: ……………………………………………… 

 

ALUNNO: …………………………………………………. 
 

 

DATI GENERALI 

 

Nome e Cognome 

 

 

Data di nascita 

 

 

Classe 

 

 

Insegnante referente 

 

 

Diagnosi medico-specialistica redatta in data… 

da… 

presso… 

 

Interventi pregressi e/o 

contemporanei al percorso 

scolastico  

effettuati da…  

presso… 

periodo e frequenza….. 

modalità…. 

 

Scolarizzazione pregressa 

 

Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica 

nella scuola dell’infanzia 

 

Rapporti scuola-famiglia  

 

 



 

  

FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

 

 

 

        Lettura 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Velocità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correttezza  

 

 

 

 

Comprensione  

 

 

 

 

       Scrittura 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Grafia  

 

 

 

Tipologia di errori  

 

 

Produzione  

 

 

 

 

 

       Calcolo  

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Mentale  

 

 

 

 

 
Per iscritto  

 

 

 

         

        

       Altro 

 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: 

 

Ulteriori disturbi associati: 

 

Bilinguismo o italiano L2: 

 

Livello di autonomia:  
                           

 

DIDATTICA PERSONALIZZATA 

 

Strategie e metodi di insegnamento: 

 

Area linguistico-espressiva  

 

Lingua Inglese  

Area logico-matematica-scientifica  

 



Area storico-geografica-cittadinanza  

 

 

Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 

 

Area linguistico-espressiva  

 

Lingua Inglese  

Area logico-matematica-scientifica  

 

Area storico-geografica-sociale  

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

L'alunno, nella valutazione delle diverse discipline, si avvarrà di: 

 

Disciplina 

 

Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 

Italiano    

Matematica    

Lingua Inglese    

…..    

…..    

…..    

…..    

 

 
 
Data _______________________ 
 
          Insegnanti                                                                 Genitori 
 
________________________                          ________________________ 
    
________________________                          ________________________ 
 
________________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

_______________________ 
 



ALLEGATO C 

 

    

 
PATTO FORMATIVO CON LA FAMIGLIA 

 
Tra la famiglia  dell’alunno ……………………………… rappresentato/a da …………………………………. e 
la Direzione Didattica “S. Castromediano” 4° Circolo di Lecce, rappresentata dalla Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Tiziana Faggiano, si sottoscrive il seguente patto formativo obbligatorio e vincolante, valido per 
tutta la permanenza dell’alunno/a nel 4° Circolo di Lecce. 
Considerato il protocollo di accoglienza d’Istituto e programmato il Piano Didattico Personalizzato, i 
docenti si impegnano a: 

- Sostenere l’autostima dell’alunno/a al fine di evitare, da parte di quest’ultimo/a, reazioni di chiusura; 
- Informare regolarmente la famiglia sugli aspetti didattici e relazionali dell’alunno/a; 
- Applicare le misure compensative - dispensative previste dal P.D.P. sia nella didattica quotidiana 

che in fase di verifica; 
- assegnare compiti che l’alunno sia in grado di svolgere. 

Letto il protocollo di accoglienza e il PDP predisposto dai docenti del Consiglio di classe, la famiglia si 
assume la  responsabilità del successo formativo del proprio figlio/a e garantisce continuità al percorso 
scolastico personalizzato: 

- contribuendo ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra alunno e scuola; 
- fornendo al coordinatore del consiglio di classe tutte le informazioni utili a migliorare la conoscenza 

delle difficoltà del figlio/a; 
- controllando regolarmente il diario dell’alunno/a per seguirne il percorso didattico e sostenerlo nel 

lavoro domestico; 
- concordando per lo svolgimento delle consegne a casa:  

1. riduzione, distribuzione settimanale, modalità di presentazione e/o dispensa dei compiti a casa, 
2. modalità di aiuto (chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline), 
3. strumenti compensativi da utilizzare a casa, 
4. altro 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Data _______________________ 

 
Insegnanti                                                                 Genitori 

 
________________________                          ________________________ 

 
________________________                          ________________________ 

 
________________________ 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
_______________________ 



 

 
 
                            PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI CON BES 
                                                                   Anno scolastico …… 

 
COGNOME E NOME …................................................................................................................. 
LUOGO DI NASCITA …......................................DATA …....../............/.......................................... 
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PERVENUTA  A SCUOLA..................................................... 
….................................................................................................................................................... 
PER GLI ALUNNI STRANIERI 
LINGUA MADRE …........................................................................................................................ 
PRESENZA DI MEDIATORE CULTURALE................................................................................... 
CLASSE …..................................................................................................................................... 
SEDE …......................................................................................................................................... 
COORDINATORE DI CLASSE ….................................................................................................. 
COORDINATORE GLI …............................................................................................................... 

 
La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro il 
primo bimestre. Il PDP viene  deliberato dal Consiglio di classe/Team e firmato dai docenti.  
 

Descrizione delle abilità  

OSSERVAZIONE IN CLASSE 
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA 

VELOCITÀ 
 Molto lenta 
 Lenta 
 Scorrevole 

CORRETTEZZA 
 Adeguata 
 Non adeguata (ad esempio confonde/inverte/sostituisce omette   

lettere o sillabe) 

COMPRENSIONE 

 Scarsa 
 Essenziale 
 Globale 

 Completa-analitica 

SCRITTURA 

SOTTO 
DETTATURA 
 

 Corretta 
  Poco corretta 
  Scorretta 

 TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici (omissioni, sostituzioni, inversioni di lettere e sillabe)  
 Fonetici (doppie, accenti ) 



 Ortografici (uso dell’H, apostrofo, separazioni e fusione illegali)  

PRODUZIONE AUTONOMA 
 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA 
 MORFO-SINTATTICA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE (narrativo, descrittivo, regolativo …) 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 Adeguata  Parziale  Non adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parziale   Non  adeguata 

 
 

GRAFIA 

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerto 

CALCOLO 

DIFFICOLTA’ VISUO-SPAZIALI (ES. 
QUANTIFICAZIONE 
AUTOMATIZZATA) 

 spesso  talvolta  mai 

 
RECUPERO DI FATTI NUMERICI (ES. 
TABELLINE) 

 raggiunto  parziale 
 non  

raggiunto 

AUTOMATIZZAZIONE 
DELL’ALGORITMO PROCEDURALE 

 raggiunto  parziale 
 non  

raggiunto 

ERRORI  DI PROCESSAMENTO 
NUMERICO (NEGLI ASPETTI 
CARDINALI E ORDINALI E NELLA 
CORRISPONDENZA TRA NUMERI E 
QUANTITA’) 

 spesso  talvolta  mai 

CAPACITA’ DI PROBLEM SOLVING   adeguata  parziale 
 non  

adeguata 

COMPRENSIONE DEL TESTO DI UN 
PROBLEMA 

 adeguata  parziale  
 non  

adeguata 

 



 
 
 
 

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

 difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA 

Difficoltà nel memorizzare:  

 categorizzazioni   

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

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE 

 attenzione visuo-spaziale  

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ 

 Sì  poca  No 

PRASSIE 

 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

 

 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA 
DELLA SFERA RELAZIONALE 

 
Osservazione degli  

insegnanti 

SPESS0 QUALCHE 
VOLTA 

MAI 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole    
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le 
spiegazioni    

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

Fa domande non pertinenti     
Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, 
ecc.)    

Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante    

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco    

Si fa distrarre dai compagni    



Manifesta timidezza    

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche    

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco    

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche    

Tende ad autoescludersi dalle attività di gioco/ricreative    
Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 
scolastiche    

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

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità    

 

 

DESCRITTORI DI COMPETENZA (desunti dalla programmazione di istituto) 
 

1. ….................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................... 
3. ..................................................................................................................................... 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI 
 
Lingua italiana 

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

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

 ….................................................................................................................................. 
 
 
Matematica 

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

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

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

 

 Altre discipline interessate 

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

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

 

 

ATTIVITA' 

 attività di recupero 

 attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività di laboratorio ….................................................................................. 

 attività all’esterno dell’ambiente scolastico …............................................... 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante …............................... 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

STATEGIE D’INTERVENTO 

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

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

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



INDICAZIONI  PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE   

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

o Predisporre verifiche scalari 

o Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 
straniera) ove necessario 

o Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

o Favorire un clima di classe sereno e tranquillo 

 

PROVE SCRITTE 

o Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari  

o Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

o Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

o Introdurre prove informatizzate, se ritenute opportune 

o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

PROVE ORALI 

o Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

o Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali 
difficoltà espositive 

 
 

  

                                                                                         FIRMA DEI DOCENTI 

Firma dei genitori 
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Griglia monitoraggio 

Bisogni Educativi Speciali SCUOLA DELL’INFANZIA 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si ricorda ai docenti che un valido strumento per approfondire la conoscenza delle caratteristiche dell’alunno, per rilevare e prevenire le difficoltà nelle diverse 

aree di competenza, sono le schede di osservazione per l’infanzia che troverete al computer delle insegnanti nella cartella (documenti BES-DSA). Le schede sono 

state distinte per fascia d’età e sono da compilare nei mesi di ottobre - novembre per le osservazioni iniziali, ed entro maggio per le osservazioni finali. Lo 

screening sarà allegato annualmente nel portfolio triennale delle competenze dell’alunno. Le griglie di monitoraggio saranno ritirate il 20 novembre.  

Alunno 

 

   Sez. 

 

Disabili Disturbi evolutivi specifici 

(iperattività, disturbo del 

linguaggio, immaturità, disprassie, 

ecc) 

Svantaggio  

sociale, 

economico e 

culturale.  

 Alunni 

stranieri 

Note: descrizione della 

difficoltà 
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Griglia monitoraggio 

Bisogni Educativi Speciali SCUOLA PRIMARIA 
 

Alunno 
 

Cl./Sez. D.S.A. 
 

disabili Disturbi evolutivi 
specifici 
(iperattività, 
disturbo del 
linguaggio, 
immaturità, 
disprassie, ecc) 

Svantaggio 

sociale, 
economico 
e culturale. 

Alunni 
stranieri 

Note: descrizione della 
difficoltà 

        
 
 

        
 
 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
Si ricorda ai docenti che un valido strumento per raccogliere tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del (PDP) Piano Didattico 

Personalizzato a favore degli alunni BES, sono “le schede di osservazione sistematica” e la “Guida alla rilevazione delle difficoltà scolastiche” che 

troverete al computer delle insegnanti nella cartella (documenti BES-DSA). 
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