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Allievo: ………………….                    classe: ………… 

 

 

 

 

 

anno scolastico 202_ - 202_ 
 

 



 

 

1. DATI GENERALI RELATIVI ALL’ALUNNO 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Nazionalità  

Lingua  

Scuola        Primaria                        Secondaria 

Classe e sezione ____________________ 

Coordinatore di classe: 
 
Docenti 

 

____________________________________________ 
 

______________________________________________

_________________________________________ 

 
 

2. METTERE UNA CROCETTA SULLA TIPOLOGIA DI ALUNNO CON BES 

 

  ☐  ALUNNO con DSA 

(Diagnosi medico-
specialista) 

 
Redatta in data ____________________ 

da ___________________________________ 

  ☐  ALUNNO BES 
(Relazione clinica) 

 
Redatta in data ____________________ 

da ____________________________________ 

 ☐  ALUNNO BES 
 

  Rilevazione dei docenti  
(senza relazione clinica) 

 
Attuata nel periodo dal _____________ al _________ 

 

☐  ALUNNO BES 

   Svantaggio Linguistico    
(alunno straniero) 

 

   ☐  Alunno NAI (neo arrivato inserito per la prima volta 
nell’anno scolastico in corso o in quello precedente). 
 

   ☐  Alunno giunto in Italia nell’ultimo triennio (ha 
superato la prima alfabetizzazione ma ancora non ha 
raggiunto le competenze nella lingua italiana necessarie 
per affrontare le materie di studio). 
 

   ☐  Alunno che pur essendo in Italia da più anni trova 
ancora difficoltà nella lingua italiana ed in particolare in 
quella dello studio. 
  ☐  Alunno Rom, Sinti e Caminanti 



 

 

Descrizione sintetica della 
diagnosi e degli eventuali 
disturbi associati 

 

Interventi pregressi       

   SI      NO 

Effettuati da 

 

 

3. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ 

Abilità Diagnosi  
(informazioni salienti 

ricavate dalla relazione 
specialistica) 

Osservazioni  
(informazioni ricavate dalle 

prove/osservazioni degli insegnanti) 

 
PROPRIETÀ 
LINGUISTICA 

 Esposizione orale 
□ incerta, poco chiara 
□ essenziale, ma non corretta 
□ semplice 
□ altro …………. 

LETTURA 
(velocità) 

 □ stentata 
□ lenta 
□ altro …………. 

LETTURA 
(correttezza) 

 □ inversioni 
□ sostituzioni 
□ omissioni 
□ altro …………. 

LETTURA  
(comprensione) 

 □ globale 
□ parziale 
□ assente 
□ altro …………. 



 

 

 
SCRITTURA 

 Tipologia di errori 
□ grammaticali 
□ sintattici 
Grafia 
□ incomprensibile 
□ disordinata 
□ problemi del tratto grafico 
Produzione testi  
□ difficoltà di comporre testi 
□ difficoltà nella copia (lavagna/testo 

personale) 
□ difficoltà grammaticali e sintattiche 
□ problemi di lentezza nella produzione 

scritta 

1.  

 

 
CALCOLO 

 □ errori di processamento numerico 
(leggere e scrivere i numeri, difficoltà 
negli aspetti cardinali e ordinali dei 
numeri, corrispondenza tra numero 
naturale e quantità)  

□ difficoltà di uso degli algoritmi di base 
del calcolo (scritto e a mente) 

□ scarsa conoscenza delle tabelline con 
carente memorizzazione 

□ difficoltà nel ragionamento logico 

 
MEMORIA 

 Difficoltà a memorizzare 
□ filastrocche, poesie… 
□ definizioni, termini specifici delle 

discipline 
□ categorizzazioni 
□ tabelline, formule, sequenze e 

procedure 
□ strategie personali 
□ altro …………… 
Recupero delle informazioni 
□ sì 
□ no  
□ con utilizzo di schemi e parole chiave 
Organizzazione delle informazioni 
□ integra i nuovi contenuti con le 

conoscenze pregresse 
□ struttura le informazioni in modo 

funzionale: 
□ in forma scritta 
□ in forma orale 
□ altro…….. 



 

 

 
 
 

 
ATTENZIONE  

 □ tempi brevi 
□ labile 
□ inesistente 
□ altro ……………. 

 
MOTRICITA’ E 
PRASSIE 

 □ difficoltà nella coordinazione 
□ difficoltà nella coordinazione della 

motricità fine 
□ altro …………… 

 
AFFETTIVITA’ E 
RELAZIONALITA’ 

 □ difficoltà a socializzare con i coetanei 
□ difficoltà a socializzare con gli adulti 
□ aggressività 
□ incapacità di autocontrollo 
□ interventi non pertinenti 
□ eccessiva timidezza 
□ scarsa partecipazione 

 
COMPORTAMENTO 

 □ poco motivato 
□ non accetta e non rispetta le regole 
□ difficoltà nell’organizzazione degli impegni 
□ altro …………. 

 
ALTRO 

 □ problemi di salute 
□ problemi familiari 
□ disagio culturale 
□ difficoltà del linguaggio 
□ disprassia (incapacità di compiere 

movimenti volontari, coordinati 
sequenzialmente tra loro) 

□ iperattività 
□ altro ………. 

 
OSSERVAZIONI 

  

 
 
 

 4. SOLO PER I DSA: INDICARE LE DIFFICOLTÀ DELL’ALLIEVO  
 (Osservazioni del Consiglio di Classe/Team) 

 

□ Scrivere con grafia leggibile □ Scrivere sotto dettatura 

□ Scrivere in modo ortograficamente 
corretto 

□ Scrivere correttamente i numeri 

□ Leggere in modo corretto □ Incolonnare correttamente i numeri 



 

 

□ Leggere in modo fluente □ Eseguire correttamente gli algoritmi di 
calcolo 

□ Comprendere il senso di ciò che 
legge 

□ Memorizzare tabelle e dati 

□ Copiare dalla lavagna □ Studiare 

□ Copiare da un foglio messo sul 
banco 

□ Ripetere oralmente 

□ Scrivere le lingue straniere □ Memorizzare e ripetere per le 
interrogazioni 

□ Leggere le lingue straniere □ Consultare un vocabolario 

□ Parlare le lingue straniere □ Completare in tempo le consegne 

Altro: 

 
 
 
Nel dettaglio: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
5. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE INDIVIDUALIZZATE  

 
Nell'individuare le strategie metodologiche e didattiche il consiglio di classe/team terrà 
conto dei tempi di elaborazione, tempi di produzione, della quantità dei compiti 
assegnati, della comprensione delle consegne (scritte e orali) e dell'uso e scelta di 
mediatori didattici che facilitano l'apprendimento (immagini, schemi, mappe). In 
particolare, si provvederà a: 

□ incoraggiare l'apprendimento collaborativo, favorendo le attività in piccoli 
gruppi e il tutoraggio 

□ insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini...,) 
□ dividere gli obiettivi di un compito in "sotto-obiettivi" 
□ effettuare la lettura a voce alta da parte dell'insegnante di prove complesse 
□ consegnare schede sulle quali l'alunno può studiare (dato che non può 

studiare sui propri appunti) 
□ privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire l'operatività e 

allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa 
□ sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di 

apprendimento dell'alunno 
□ selezionare i contenuti del testo da studiare 
□ guidare la comprensione con l'utilizzo di "concetti chiave", "mappe concettuali" e 

mediatori visivi 
□ supportare l'allievo nell'esposizione orale, aiutandolo ad argomentare con domande 

chiuse 
□ regolare la quantità lessicale richiesta, in particolare per le lingue straniere. 

 

6. MISURE DISPENSATIVE 



 

 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 
□ dalla presentazione contemporanea dei quattro caratteri (nelle prime fasi 

dell’apprendimento) 
□ dalla lettura ad alta voce 
□ dal prendere appunti 
□ dai tempi standard 
□ dal copiare dalla lavagna 
□ dalla dettatura di testi/o appunti 
□ da un eccessivo carico di compiti 
□ dallo studio mnemonico di formule, tabelle e definizioni 
□ 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 

□ prove ravvicinate e concordate 
□ dalla frequenza dell’intero orario scolastico, svolgendo il seguente orario 

(specificare nei dettagli l’orario settimanale dell’alunno) il ………… dalle 
…………… alle ………… 

□ altro ………………………………………………………… 
 

7. STRUMENTI COMPENSATIVI 

L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 
□ tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe elaborati dai 

docenti 
□ calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
□ computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 
□ risorse audio (cassette registrate, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali) 
□ software didattici free 
□ tavola pitagorica 
□ computer con sintetizzatore vocale 
□ dizionario bilingue 
□ altro ………………………………. 

 
 

 
8. MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Si concordano all’interno del gruppo docente: 

□ interrogazioni programmate 
□ compensazione con prove orali di compiti scritti 
□ uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 
□ valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 
□ programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte 
□ prove informatizzate 

 
 

ESAME AL TERMINE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE (Per gli alunni di classe terza 
Secondaria) 

□ Vengono utilizzati gli stessi criteri di valutazione seguiti durante l’anno 
□ Per la prova scritta di matematica e la prova scritta di lingua straniera la 

verifica sarà formulata in maniera graduale, ponendo cioè le prime procedure o 
i primi quesiti in maniera facilitante e accessibile in modo tale da raggiungere la 
sufficienza 



 

 

□ Sarà consentito utilizzare tutti gli strumenti compensativi e le azioni 
dispensative, nonché tutte le metodologie utilizzate durante l’anno scolastico e 
previste dal PDP 

□ Altro: ……………………………………………………………………………….. 
 
 

9. PATTO CON LA FAMIGLIA 

Si concorda la seguente collaborazione: 

- nei compiti a casa l’alunno è seguito da …………………………………………………… 

- modalità di aiuto: come, per quanto tempo, per quali attività/discipline 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

- strumenti compensativi utilizzati a casa 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

- rapporti con l’insegnante coordinatore di classe 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 

Villafranca Padovana,  

 

Insegnanti di classe 

 

 

 

Genitori 

 

 

Il Dirigente Scolastico 


