
ALUNNO_________________CLASSE____________________SEDE_____________________
(sezione da compilarsi da parte dei soli docenti)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), DEI PUNTI DI FORZA
RELATIVI ALL’ALUNNO, AL GRUPPO CLASSE E AI DOCENTI E DELLE CONDIZIONI CHE
FACILITANO IL SUO PROCESSO DI APPRENDIMENTO E LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA
DELLA CLASSE

Le voci delle schede sono state scelte per facilitare la rilevazione delle caratteristiche specifiche
secondo il modello concettuale dell’ICF,OMS/2002, approcciandosi ai BES come difficoltà ( spesso
temporanee) in una o più funzioni della persona, inserita in un contesto di vita, piuttosto che ad
attribuire alla stessa un’etichetta stabile e immutabile. Si dovranno individuare le voci che
specificano la situazione dell’alunno barrando con X le celle a fianco degli indicatori individuati. Le
tipologie previste dalla normativa ministeriale sono “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici
di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”

Area funzionale corporea e cognitiva:

barrare NOTE
1) Deficit motorio
2) Deficit sensoriale

�3) DSA: Dislessia isgrazia Discalculia
Disortografia
4) Difficoltà di gestione del tempo
5) Necessità di tempi lunghi
6) Difficoltà nella pianificazione delle azioni
7) Difficoltà di attenzione
8) Difficoltà di memorizzazione
9) Difficoltà di ricezione-decifrazione di
informazioni verbali
10) Difficoltà di ricezione-decifrazione di
informazioni scritte
11) Difficoltà di espressione-restituzione di
informazioni verbali e/o scritte
12) Difficoltà nell’applicare conoscenze
13) Difficoltà nella partecipazione alle attività
relative alla disciplina.

Area relazionale (Fattori contestuali personali)

barrare NOTE
1)Difficoltà di autoregolazione, autocontrollo
2)Problemi comportamentali
3)Problemi emozionali
4)Scarsa autostima
5)Scarsa motivazione
6)Scarsa curiosità
7)Difficoltà nella relazione con i compagni
8)Difficoltà nella relazione con gli insegnanti
9)Difficoltà nella relazione con gli adulti



Fattori del contesto familiare,scolastico ed extrascolastico(Fattori contestuali ambientali)

1)Famiglia problematica  o non partecipe
2)Cultura diversa
3)Difficoltà socio-economiche
4)Ambienti deprivati/devianti
5)Culture e atteggiamenti ostili
6)Scarsità di servizi cui la famiglia possa fare
ricorso
7)Mancanza di mezzi e risorse della scuola
8)Difficoltà di comunicazione e/o collaborazione
tra le agenzie( scuola, servizi, enti, operatori…)
che intervengono nell’educazione e nella
formazione



ALUNNO_________________CLASSE____________________SEDE_____________________
(sezione da compilare in collaborazione con la famiglia)

Scheda di rilevazione dei punti di forza relativamente all’alunno, al gruppo classe e agli
insegnanti. ( rilevanti ai fini dell’individuazione delle risorse e della progettazione di
interventi di supporto e di facilitazione)

Punti di forza dell’alunno:
 1) Discipline preferite  
 2) Discipline in cui riesce  
 3) Attività preferite  
 4) Attività in cui riesce  
 5) Hobbies, passioni,

attività extrascolastiche
 

Punti di forza del gruppo classe:
 1) Presenza di un

compagno o un gruppo di
compagni di riferimento per
attività di tutoring.

o SI’

o NO

STRATEGIE E METODI D'INSEGNAMENTO

Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto (linguaggio
iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a
voce

 Utilizzare schemi e mappe concettuali

Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titoli, paragrafi, immagini)

Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline

Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi"

Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno
nella discriminazione delle informazioni essenziali

Privilegiare l'apprendimento dall'esperienza e la didattica laboratoriale

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

Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari

Promuovere l’apprendimento collaborativo

MISURE DISPENSATIVE
La lettura ad alta voce

La scrittura sotto dettatura

Prendere appunti

Copiare dalla lavagna

Il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti

La quantità eccessiva dei compiti a casa

L’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati

Lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni

Sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico



STRUMENTI COMPENSATIVI

Formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento

Tabella delle misure e delle formule geometriche

Computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner

Calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante

Registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)

Software didattici specifici

Computer con sintesi vocale

Vocabolario multimediale

VALUTAZIONE

Programmare e concordare con l’alunno le verifiche

Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte

Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento
piuttosto che alla correttezza formale

Pianificare prove di valutazione formativa

 Gorizia, ………………………………...

un genitore………………………..…………………...

Il coordinatore di classe……………………………..


