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Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 
 

Cognome e nome alunno/a __________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________________ Data____/ ____/ ______________ 

Nazionalità:  _______________________ Lingua madre: ___________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ______________________________________________________________ 

 
 

TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE:( CONTROLLARE NELLA DIAGNOSI) 

DISLESSIA                                                                                                                         □  

DISGRAFIA                                                                                                                        □  

DISORTOGRAFIA                                                                                                              □  

DISCALCULIA                                                                                                                    □  

ALTRO  

 

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE DA PARTE DI: 

□ SERVIZIO SANITARIO - Diagnosi/Relazione multi professionale (o diagnosi rilasciata da 

privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 

Codice ICD10:________________________________________________ ____________ 

Redatta da: ________________________________________in data ___ /___ /____________ 

Altre relazioni cliniche: ____________________________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ______________________________________________________________ 

 
□ ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola _____________________. 

Redatta da: _________________________________________in data ___ /___ /_____. 

 

INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DIAGNOSI (dati rilevabili) 

AMBITO 

LINGUISTICO 

(Lettura, 

scrittura, 

grafia) 

 

AMBITO 

LOGICO- 

MATEMATICO 

 

ALTRO 

…………………

………………… 
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Descrizione delle abilità e dei comportamenti 
 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA 

VELOCITÀ 

 Molto lenta             
 Non legge 
 Solo sillabica 
 Solo parole piane 
 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 
 Non raggiunta 
 TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici 
 Non fonologici 

 Fonetici 
 Altro 

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 

ASCOLTO E 
COMPRENSIONE 
 

 Adeguato  Parziale   Non adeguato 

PARLATO ( Produzione 
verbale) 
 

 Corretto e 
 comprensibile 

 Parzialmente 
comprensibile 

 Non comprensibile e/o 
con difficoltà 

 

GRAFIA 
LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerto 

COORDINAZIONE OCULO-
MANUALE 

 Sì  Poco  No 

CALCOLO 
Difficoltà 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 
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Errori di processamento numerico 
(negli aspetti cardinali e ordinali e 
nella   corrispondenza tra numero e 
quantità) 

 spesso  talvolta  mai 

Uso degli algoritmi di base del 
calcolo (scritto e a mente) 

 adeguato  parziale 
 non  
adeguato 

Capacità di problem solving  adeguata  parziale 
 non  
adeguata 

Comprensione del testo di un 
problema 

 adeguata  parziale  
 non  
adeguata 

 

 

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 
 scarsa 

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ 
 Sì  poca  No 

PRASSIE 
 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

 

COMPORTAMENTO □ Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore        

□ Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, ecc.)     
□ Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore        

□ Manifesta disponibilità nella relazione con i docenti     

□ Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco   

□ Si fa distrarre dai compagni     

□ Manifesta timidezza                  

□ Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità      

□ 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)  
□ Manifesta comportamenti aggressivi verso i compagni       

□ Manifesta comportamenti aggressivi verso gli adulti           

□ Manifesta comportamenti autolesionistici                           
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INTERVENTI PREVISTI 
 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI 
 

□ Uso di mappe concettuali e tabelle (fornite dal 
docente    e/o autoprodotte 

□ durante le lezioni  
□ durante le verifiche 

□ Uso di schemi grammaticali e tavole dei verbi □ durante le lezioni  
□ durante le verifiche 

□ Uso di carte storiche e geografiche, linee del 
tempo 

□ durante le lezioni  
□  durante le verifiche 

□ Per matematica: uso della calcolatrice, della 
tavola pitagorica, della tabella delle misure e 
della tabella delle formule 

 
□ durante le lezioni  
□ durante le verifiche 

□ Per matematica: semplificazione del testo del 
problema  

□ durante le lezioni  
□ durante le verifiche 

□ Uso di registrazioni audio □ allegate ai testi 
□ preparate dal docente 

□ Uso del computer con programmi di video 
scrittura, sintesi vocale, correttore ortografico, 
programmi per la realizzazione di mappe 

 
□ durante le lezioni  
□ durante le verifiche 

 
 
MISURE DISPENSATIVE: 
 
□  dispensa dalla lettura ad alta voce 

□  dispensa da scrittura sotto dettatura 

□  dispensa dallo studio mnemonico 

□  dispensa dall’uso del vocabolario 

□  dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta 

□  dispensa dai tempi standard 

□  dispensa dal copiare dalla lavagna 

□  dispensa da un eccessivo carico di compiti 

□  uso di un solo carattere della scrittura 

□  uso di testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine 

 

 
 

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 Pronuncia difficoltosa 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 Difficoltà nella scrittura  

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 Altro: …………………………………………………………………………………………… 

 

ALTRO 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Eventuali adattamenti dei piani di studio per le materie indicate: 
 

DISCIPLINA 

Omissione 
temporanea 
della 
disciplina per 
……..mesi 

 
RIDUZIONE/ADATTAMENTO TESTI  

-semplificazione /facilitazione testi  

  
 Contenuti normali        Contenuti ridotti        .......................... 

 Verifiche normali     Verifiche semplificate    .......................... 

  
 Contenuti normali        Contenuti ridotti        .......................... 

 Verifiche normali     Verifiche semplificate    .......................... 

  
 Contenuti normali        Contenuti ridotti        .......................... 

 Verifiche normali     Verifiche semplificate    .......................... 

  
 Contenuti normali        Contenuti ridotti        .......................... 

 Verifiche normali     Verifiche semplificate    .......................... 

   

 
 
VERIFICHE ORALI E SCRITTE 
 
□  verifiche scalari (dal più semplice al più complesso) 

□  tempi più lunghi per le risposte 

□  testi in maiuscolo 

□  con uso del computer e dei software specifici 

□  verifiche scritte programmate 

□  verifiche orali programmate 

□  compensazione con prove orali di compiti scritti 

 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione sarà riferita al PDP (Piano Didattico Personalizzato): 

- coerentemente con gli obiettivi educativi e didattici, individuati dal team docenti; 

- coerentemente con gli obiettivi predisposti per ciascuna disciplina; 

- con verifiche coerenti con i criteri di adattamento scelti con attenzione a: impegno, partecipazione 

e grado di progressione nell'apprendimento linguistico e dei contenuti:  

Nelle verifiche si farà attenzione a: 

□  privilegiare la valutazione del contenuto rispetto alla forma (nelle verifiche orali e scritte) 
 
□  privilegiare la valutazione degli aspetti ideativi e procedurali (negli elaborati grafici) 
    rispetto all‘esecuzione grafica 
 
□  non considerare gli errori di ortografia 
 
□  nelle prove di matematica non valutare gli errori di calcolo e di trascrizione 

 
CONTROLLO del diario e del quaderno a scuola 

 
□ per verificare la correttezza delle consegne 
□ per verificare la correttezza degli esercizi 
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SOTTOSCRITTORI DEL PDP 
 

RUOLO NOME FIRMA 

Dirigente Scolastico   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Docente   

Genitore   

Genitore   

 
 

 

Milano, __________________________________ 


