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Dati generali 

Data e luogo di nascita 
Residenza 
Telefono 

Nazionalità 
Arrivo in Italia 
Madrelingua/altre lingue 

Scolarizzazione pregressa 
(Notizie relative alla scolarizzazione 
precedente e/o percorso migratorio) 

Frequenza scolastica 
(saltuaria/regolare/scarsa/) 

Disturbi evolutivi specifici 
Svantaggio 

ADHD/DOP*     BORDERLINE     Altro 
*ADHD: Disturbo da Deficit di attenzione e iperattività
*DOP: Disturbo Oppositivo Provocatorio
Certificati e non diagnosticati dall'insegnante

Socio-economico 
Linguistico-culturale 

Alunno straniero neo-arrivato 
Alunno straniero che non ha ancora acquisito le 
competenze linguistiche adeguate 

Disagio comportamentale/relazionale 
Altro 

Interventi pregressi e/o 
contemporanei al percorso 
scolastico  
(lab., frequenza ridotta, …) 

Laboratorio di alfabetizzazione 
Frequenza ridotta 
Riduzione di orario 
Altro 

Rapporti scuola-famiglia 
(Situazione familiare, lingua parlata, 
presenza di mediazione: zii, cugini, amici, …) 

Competenze 
trasversali 
(compilare le parti che 
interessano) 

Memorizzazione:   scarsa    adeguata    buona 
Attenzione:     scarsa  adeguata  buona 
Interesse: :          scarso     adeguato   buono 

Livello di autonomia:     scarso  adeguato  buono 

Collaborazione:  scarso  adeguato  buono 
Partecipazione:   scarso   adeguato  buono 
Relazione compagni:  non corretta  adeguata  corretta 
Relazione con gli adulti:   non corretta  adeguata  corretta 

Accettazione e rispetto delle regole:    scarsa  adeguata  buona 

Motivazione al lavoro scolastico:   scarsa     adeguata     buona 

Capacità organizzativa:   scarsa  adeguata  buona 

Rispetto degli impegni e delle responsabilità:
  scarso     adeguato      buono
Consapevo
  scarsa    
  

lezza delle proprie difficoltà:
   adeguata      buona



Competenze 
disciplinari 
(discipline/aree preferite in 
cui riesce ottiene migliori 
risultati) 

Altre annotazioni 

FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ 

Dall’osservazione e dalle prove effettuate in classe, l’alunno/a risulta avere il seguente livello di 
competenza: (scrivere solo le aree in cui l’alunno mostra reali difficoltà)  

Area linguistica 
Ascoltare e 
comprendere 
(consegne, parole frasi, 
brani, …) 
Leggere 
(carattere, correttezza, 
comprensione, …) 
Scrivere 
(carattere, tipologia di 
errore, grafia, …) 
Produzione 
(orale/scritta) 

Area 
logico-matematica 
(Conoscere e nominare i 
numeri – Operare con i 
numeri – Comprendere e 
risolvere semplici problemi 
logici) 

Area delle 
discipline storico – 
geografico – sociali 
Area lingue 
straniere 
Area delle 
educazioni 

Altro 



Elencare solo le discipline e le misure compensative e dispensative, ad esse riferite, 
che si ritengono necessarie per l’alunno 

DISCIPLINE 
STRUMENTI DISPENSATIVI 

UTILIZZATI 

L’alunno/a può essere dispensato/a da: 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

Elencare gli strumenti (tabelle, formulari, 
schemi, mappe, sintesi, …) 

Nota: Scrivere le discipline e/o aggiungere eventuali spazi 

STRATEGIE ADOTTATE PER L’APPRENDIMENTO 
(barrare le voci che interessano) 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti: 

Gratificare e incoraggiare i successi, gli sforzi e gli impegni 

Riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti 

Effettuare pause ripetute e volute per una consapevolezza dell’avvenuta comprensione 

Utilizzare mappe concettuali 

Semplificare e facilitare i testi 

Rispettare la fase del silenzio (V. allegato) 

Effettuare richieste specifiche, domande univoche e lineari 

Non enfatizzare gli errori ripetuti anche se segnalati 

Promuovere l’apprendimento collaborativo 

Promuovere il lavoro di gruppo e/o a coppie 

Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

Effettuare la suddivisione del tempo in tempi 

Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale “per favorire 
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa” 

Utilizzare mediatori didattici facilitanti (immagini, mappe, vocabolario, …), attrezzature 
e ausili informatici, software e sussidi specifici 

Effettuare interrogazioni programmate 

Promuovere integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

Altro…………………………………………………………………………………………………………………… 



CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

(barrare le voci che interessano) 

Si concordano: 

Verifiche orali programmate 

Compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 

Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe 
cognitive …) 

Valutazioni più attente ai contenuti che alla correttezza e alla forma 

Prove informatizzate e non, con tempi aggiuntivi 

Valutazione dei progressi in itinere 

Altro:  

Materie non valutate (per alunni stranieri neo arrivati): 

Materie per le quali verranno attuati interventi didattici individuali: 

L’alunno verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze 
apprese e alle strategie operate. 



PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 
(barrare le voci che interessano, compilare, stampare, firmare e far firmare ai genitori quando viene compilato il 
documento) 

ANNO SCOLASTICO: 

ALLIEVO/A: 

CLASSE/PLESSO: 

Si concordano: 

Riduzione e organizzazione del carico di studio individuale a casa 

Modalità di aiuto: 

Strumenti compensativi utilizzati a casa:  

Verifiche sia orali sia scritte:  

Dispensa dalle prove scritte dalle lingue straniere 

Il patto con la famiglia e con l’alunno/a può essere costantemente aggiornato ed arricchito 

dalla ricerca delle strategie migliori al fine di perseguire il successo formativo. 

Milano: 

Genitori 

Dirigente Scolastico 

__________________________________ 

Insegnanti della classe: 

Altro:



PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (B.E.S.)  
(compilare, stampare, firmare e far firmare ai genitori durante la consegna schede di valutazione del 2° quadrimestre) 

ANNO SCOLASTICO: 

ALLIEVO/A:  

CLASSE/PLESSO: 

VALUTAZIONE FINALE: 

Milano: 

Genitori 

Il Dirigente Scolastico 

__________________________________ 

Insegnanti della classe: 
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