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FINALITA’ 

 

Il Piano per l'Inclusività è uno “strumento di progettazione della propria offerta formativa in senso 

inclusivo”, fondato sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi che mirano al raggiungimento del 

successo formativo di tutti gli alunni; è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta 

ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. La didattica inclusiva è una prospettiva educativa 

che organizza i processi di insegnamento apprendimento a partire dalle differenze presenti nel gruppo classe: 

tutte le differenze, non solo quelle visibili e marcate dell’alunno con deficit o con un disturbo specifico. 

L'azione educativa, esplicitata nel PTOF d’Istituto, si sviluppa in coerenza con i principi dell’inclusione, 

considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile; consolida le pratiche inclusive nei 

confronti di bambini di cittadinanza anche non italiana promuovendone la piena integrazione; riserva 

particolare attenzione agli allievi con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e 

didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. La scuola prende atto che i 

punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità 

formative; mette in campo tutti i facilitatori possibili e rimuove tutte le barriere all’apprendimento e alla 

partecipazione, per garantire il massimo sviluppo possibile ad ognuno ed il successo formativo di tutti. 

L’inclusività quindi, non è uno status, ma un processo in continuo divenire che considera la diversità degli 

alunni una risorsa e valorizza le potenzialità di ciascuno come punto di partenza per il raggiungimento del 

successo scolastico di tutti. 

 

 

 

 





ANALISI DEL CONTESTO 

Nel variegato panorama del nostro Istituto l’eterogeneità e la complessità delle classi sono sempre più 

evidenti. La nostra realtà scolastica si trova a fronteggiare situazioni problematiche plurime e diversificate 

che richiedono risposte educative e percorsi didattici idonei alla presa in carico dei differenti bisogni 

educativi. L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” si riferisce ad una vasta area di alunni che presentano 

richiesta di speciale attenzione. 

I ANALISI DELL’ISTITUTO RELATIVA   ALL’A.S. 2018/2019  
          II       ANALISI INTEGRATIVA RELATIVA ALL’A.S.2019/20 

PER IL FUTURO ANNO SCOLATICO SARANNO PRESENTI I I SEGUENTI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI : 

Scuola sec. di I grado GAURICO 6 alunni 

Scuola Primaria plesso TORRE LAMA 5 alunni 

Scuola Primaria  plesso RODARI 30 alunni 

Scuola Infanzia plesso  PARAGGIO 3 alunni 

Scuola Infanzia plesso GORGA 4 alunni 

Scuola Infanzia Plesso GRANESE 1 alunno 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) n.44 

b) Disturbi evolutivi specifici  

n.18 
DSA (certificati secondo la L.170/10)                                                                                               
n.18 
DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 
ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 
Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 
c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

  

n.27 
 

 

Socioeconomico n. 
Linguisticoculturale                                                                                                                  n. 11 
Disagio comportamentale/relazionale                                                                                       n. 2 
Difficoltà di apprendimento                                                                                                      n. 11 
Difficoltà di linguaggio                                                                                                             n. 2 
Disfunzionalità neuropsicologica                                                                                               n.1 

n. totale alunni della scuola 
1421 

n. totale alunni BES 89 
% su popolazione scolastica %6,3 

2. Piani educativi/didattici  
PEI/PEP redatti per gli alunni disabili 44 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 26 
PDP redatti per gli alunni senza certificazione 19 

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES    SI   NO 

Scheda di rilevazione sintetica strutturata dalla scuola     X  
Altre schede di osservazione (specificare)     X 
 

 



A bis Rilevazione dei BES presenti, suddivisi per ordine di scuola  

SCUOLA DELL'INFANZIA “GORGA”  

1. Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006)                                                             n. 3 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 
DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 
DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 
ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 
Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 
Socioeconomico n. 
Linguisticoculturale n. 
Disagio comportamentale/relazionale n. 
Difficoltà di apprendimento n. 
Difficoltà di linguaggio n. 

2. Piani educativi/didattici  

PEI redatti per gli alunni disabili                                                                                                                      n.3 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 
PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

n. totale alunni dell’ordine di scuola: 88 n. totale alunni BES: 3 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA “PARAGGIO”  

1. Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006)                                                                      n. 5 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 
DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 
DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 
ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 
Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 
Socioeconomico n. 
Linguisticoculturale n. 
Disagio comportamentale/relazionale n. 
Difficoltà di apprendimento n. 
Difficoltà di linguaggio n. 

2. Piani educativi/didattici  

PEI redatti per gli alunni disabili 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 
PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

n. totale alunni dell’ordine di scuola: 102 n. totale alunni BES: 5 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL'INFANZIA “GRANESE”  

1. Alunni con BES                                                                                                                                 n.4                

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 
DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 
DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 
ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 
Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 
Socioeconomico n. 
Linguisticoculturale n. 
Disagio comportamentale/relazionale n. 
Difficoltà di apprendimento n. 
Difficoltà di linguaggio n. 

2. Piani educativi/didattici  

PEI redatti per gli alunni disabili 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 
PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

n. totale alunni dell’ordine di scuola: 100 n. totale alunni BES:4 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA “TORRE LAMA”  

1. Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 
DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 
DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 
ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 
Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 
Socioeconomico n. 
Linguisticoculturale n. 
Disagio comportamentale/relazionale n. 
Difficoltà di apprendimento n. 
Difficoltà di linguaggio n. 

2. Piani educativi/didattici  

PEI redatti per gli alunni disabili 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 
PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

n. totale alunni dell’ordine di scuola: 52 n. totale alunni BES: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA “RODARI”  

1. Alunni con BES  

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006)                                                                 n.  24 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 
DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 6 
DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 
ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 
Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 
Socioeconomico n. 
Linguisticoculturale n. 11 
Disagio comportamentale/relazionale n.   2 
Difficoltà di apprendimento n.   10 
Difficoltà di linguaggio n.   2 

2. Piani educativi/didattici  

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili 

PDP redatti per gli alunni con certificazione                                                                                                               n. 10 
PDP redatti per gli alunni senza certificazione                                                                                                              n.19 
 

n. totale alunni dell’ordine di scuola: 616 n. totale alunni BES: 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “TORRE LAMA”  

1. Alunni con BES  
a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006)                                                             n. 5 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 
DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 1 
DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 
ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 
Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n. 

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 
Socioeconomico n. 

Linguisticoculturale n.  
Disagio comportamentale/relazionale n. 
Difficoltà di apprendimento n. 1 
Difficoltà di linguaggio n. 

2. Piani educativi/didattici  

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili 

PDP redatti per gli alunni con certificazione                                                                                                             n.2 
PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

n. totale alunni dell’ordine di scuola: n. 83 n. totale alunni BES  7 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA 1° GR. “GAURICO”  

1.  Alunni con BES                       

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006)                                                                      n.3 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 
DSA (certificati secondo la L.170/10) n. 11 
DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n. 
ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n. 
Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 

n.
 

185/2006) 
c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 
Socio-economico                                                                                                                    n. 
Linguistico-culturale                                                                                                                    n. 1  
Disagio comportamentale/relazionale n. 1  

Difficoltà di apprendimento                                      n. 3  

B. Risorse professionali specifiche 

                                                                                                                                                                   SI                   NO 
1. Docenti di sostegno  X  

2. Assistenti Educativi per 
l'autonomia / Educativi Culturali 

 
X  

3. Assistenti alla Comunicazione  X  

 
4. Referenti di Istituto 

per l’inclusione (referente del GLI)  X                                 

per la disabilità (referente del GLHI) X  

per i DSA X   

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Altre figure 

Funzioni strumentali (specificare):  
  

1 Gestione PTOF X  
2- Sostegno al lavoro dei docenti X  

3-Interventi e servizi per gli studenti. X  
Referenti commissioni: 
Gestione PTOF, Nucleo di Valutazione (RAV 
autoanalisi e autovalutazione), Progettazione 
territoriale e di sistema uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione. 
 

 
X  

Psicologo e affini esterni/interni  X  

Referente per la sicurezza X    

6. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo -
didattiche/gestione della classe 

 X 

 
n. tot. docenti della scuola: 209 

 

docenti curricolari (compresi gli I.T.D.) 

172 

     

 docenti di sostegno specializzati 

 

 

               18 

Disfunzionalità neuropsicologica                                                                                                                                       n.  1 

2. Piani educativi/didattici   

PEI redatti per gli alunni disabili                                                                                                                                        n.  3 

PDP redatti per gli alunni con certificazione                                                                                                                      n. 15 
PDP redatti per gli alunni senza certificazione                                                                                    n.2 
 

n. totale alunni dell’ordine di scuola: n. 380 n. totale alunni BES  20 



 

C. Risorse strumentali   

legenda: 0 = per niente; 1 = poco; 2 = abbastanza; 3 = molto; 0 1 2 3 

 
 
1. Spazi 

Accessibilità e agibilità degli spazi della 
scuola 

  X  

Aule polifunzionali (attività per classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

  
  

Laboratori con postazioni PC dedicate     

 
2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati   X  
Software dedicati   X  

D. Coinvolgimento personale A.T.A.  

  SI NO 

 

1. Collaboratori scolastici 

assistenza di base alunni disabili             X  

coinvolti in progetti di inclusione            xx  

 
2. Personale di segreteria 

coinvolto nella gestione di dati sensibili X  

formalmente incaricato X  

  

E. Coinvolgimento famiglie  

                                   SI NO 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

 X 

Coinvolgimento in progetti di inclusione                                          X 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante 

 X 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali 
e istituzioni preposte. 

 

                               SI                                                         NO 
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità         

X  

Procedure condivise di intervento sulla disabilità X  

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili 

X  

Procedure condivise di intervento su disagio e simili X  

Progetti territoriali integrati                                                                            X  

Progetti integrati a livello di singola scuola                                          X  

Rapporti con CTS / CTI                                                              X  

G. Rapporti con privato sociale e volontariato  

                                 SI       NO 

Progetti territoriali integrati                                                                    X  

Progetti integrati a livello di singola scuola                                           X  

Progetti a livello di reti di scuole                                                          X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ A.S. 2018/2019 

 

 

A. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 
(Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici) 

  

legenda: 0 = per niente; 1 = poco; 2 = abbastanza; 3 = molto; 0 1 2 3 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
  X  

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
  X  

3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

  
X  

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
  X  

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
  

X  

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

  
X  

7. Valorizzazione delle risorse esistenti 
  

X  

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
   

X 
  

9. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

     
X 

 

 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

 

Il nostro Istituto, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva decide di perseguire la politica 

dell’inclusione e di garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 

Pertanto, attraverso il G.L.I.:  

• elabora una politica condivisa di promozione dell’integrazione e dell’inclusione; 

• definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e di coordinamento degli interventi rivolti 

alla disabilità e al disagio scolastico; 

• redige il presente Piano Annuale per l’Inclusione. 

Tale documento tiene conto anche degli obiettivi di processo esplicitati nel piano di miglioramento: 



● favorire una maggiore sensibilità sul tema delle diversità, trasformando in azione i valori inclusivi, 

accrescendo la partecipazione di tutti all’insegnamento, all’apprendimento e alle relazioni; 

● strutturare percorsi specifici di formazione degli insegnanti finalizzati all’acquisizione di più efficaci 

strategie didattiche per l’inclusione; 

● favorire la collaborazione tra docenti intesa come strutturazione di gruppi di lavoro e condivisione di 

strumenti e buone prassi. 

Si propone di: 

• definire prassi inclusive comuni all’interno dell’Istituto; 

• facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con B.E.S.; 

• individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali; 

• rilevare, monitorare e valutare l’efficacia degli interventi e il grado di inclusività della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo per l’A.S. 2019/2020 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Ricostituzione (o rinnovo) del GLI così come previsto dalla normativa di riferimento (Dir.M. 27/12/12, C.M. 

8/13), attraverso la nomina dei referenti e dei componenti. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, attraverso 

riunioni periodiche coordinate dal Dirigente Scolastico (o un suo delegato), avrà il principale compito di procedere 

annualmente ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza, degli interventi di inclusione scolastica operati e 

formulare un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il 

livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. 

Ricostituzione (o rinnovo) del GLHI così come previsto dalla normativa di riferimento, (L. 104/92 art. 15, c. 2), 

attraverso la nomina dei referenti e dei componenti. Il Gruppo di Lavoro sull’Handicap a livello di Istituto, prevede 

incontri periodici coordinati dal Dirigente Scolastico (o un suo delegato) con la partecipazione dei referenti H e 

DSA nominati, docenti di sostegno, insegnanti curricolari, genitori degli alunni diversamente abili e rappresentanti 

ASL, con la funzione di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo 

individualizzato dei singoli alunni. 

2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
(figure coinvolte e azioni) 

Commissione H, prevede incontri periodici tra gli insegnanti specializzati della scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria per adottare linee di intervento e strategie comuni a tutti gli ordini di scuola al fine di garantire 

un'effettiva ed efficace integrazione relazionale e didattica degli alunni diversamente abili. In particolare lavora per: 

esaminare il materiale di supporto a disposizione della scuola; individuare linee essenziali per la stesura del PEI. 

Presenza modelli PEI e PDP condivisi – su proposta dei gruppi di lavoro e della commissione H i docenti si 

sono espressi favorevolmente rispetto all'adozione di un unico modello di PEI e PDP comune a tutti gli 

ordini di scuola. 

GLHO  Per gli alunni d.a. all'inizio dell'anno scolastico viene costituito un gruppo di lavoro sull’handicap 

operativo composto dal Dirigente, da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe, dall'insegnante 

specializzato sul sostegno, dall'assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della ASL che si 

occupano del caso, dai genitori (o dai facenti funzione) e da qualunque altra figura significativa che operi nei 

confronti dell'alunno. 

 Per esercitare le sue funzioni di competenza il gruppo: 

- elabora il Piano Educativo Individualizzato e coordina le "linee di fondo" del PEI; 

- elabora il Profilo di funzionamento da aggiornare a conclusione di ogni percorso scolastico nell'anno di 

passaggio all'ordine di scuola successivo; 

- verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI  e/o il profilo di funzionamento. 

 

 
 

 



3. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
(servizi coinvolti e azioni) 

 

L' Istituto opera attraverso procedure condivise di intervento sulla disabilità, su disagio e simili con le 

seguenti strutture: 

 Equipe multiprofessionale ASL SALERNO; 

 Servizi sociali del Comune – fornisce in servizio esterno assistenti alla persona ed educatrici. 

Inoltre si propone la predisposizione di momenti di formazione rivolta ai genitori e ai docenti e interventi 

all'interno delle classi. 

L’Istituto collabora con: 

Il Consultorio familiare ASL SALERNO per la realizzazione di progetti di educazione alla salute e 

all'affettività rivolti agli alunni e ai genitori. 

I Servizi sociali che forniscono informazioni/supporto relativamente alle diverse situazioni di  disagio 

socioeconomico (da evidenziare l'elevato numero di famiglie con gravi problemi socioeconomici). 
 

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
(strategie e modalità di azione) 

Curricolo d’Istituto: comunità inclusiva  didattica personalizzata apprendimento per competenze 
 

 
La nostra scuola, così come sancito dalla Costituzione, vuole garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di 

tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 

e sociali, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della 

persona umana”. 

La sfida educativa che l’Istituto si pone è quello di concepire l’inclusione come una qualità imprescindibile di 

contesto, da strutturare in modo dinamico e flessibile, per comprendere e dar voce alla diversità di conoscenze, 

competenze, capacità e culture. 

La nostra Offerta Formativa assume quindi come obiettivo fondamentale l’educazione ad una cittadinanza attiva, 

promuove azioni ed esperienze di civiltà e democrazia e si attiva per accogliere ed ospitare tutte le diversità 

opponendosi a che queste possano scivolare verso le disuguaglianze. Il percorso implica che possono essere 

superati gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di ogni alunno e migliorare i risultati educativi. 

Le azioni messe in campo, perciò, sostengono lo sviluppo di una visione comune rispetto alle finalità del 

curricolo, a partire dal riconoscimento dell’importanza delle differenze presenti tra gli studenti e della loro 

traduzione in attività che siano in grado di promuovere gli apprendimenti e al tempo stesso le relazioni, proprio 

attraverso la valorizzazione di tali diversità. 

Per far fronte alla complessità dei bisogni, il Collegio Docenti ha enucleato alcuni aspetti fondanti su cui ritiene di 

dover prioritariamente agire sul piano strategico, progettuale ed organizzativo: 

• enfatizzare il ruolo della Scuola come comunità inclusiva e promuovere valori; 

• riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società più in generale; 

• promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità; 



• accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e alle comunità del 

territorio; 

• ricercare l’alleanza educativa con famiglie e territorio; 

• sostenere le modalità educative e le pratiche della scuola affinché corrispondano alle diversità degli alunni; 

• ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni, non solo degli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali; 

• considerare le differenze degli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento, piuttosto che come 

problemi da superare; 

• centralizzare la dimensione affettiva ed espressiva nello sviluppo delle potenzialità della persona in termini 

di ristrutturazione della percezione di sé e del sentirsi parte integrante di una comunità; 

• porre attenzione alla centralità dell’alunno nel processo formativo; 

• adottare una metodologia laboratoriale come strumento di integrazione/inclusione generalizzata ai diversi 

ambiti di apprendimento; 

• aderire al modello biopsicosociale per la lettura dei bisogni dell’alunno BES; 

• promuovere una didattica più flessibile e rispondente ai bisogni di inclusione; 

•  migliorare la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

5. ADOZIONE IN INGRESSO DI UNA GRIGLIA OSSERVATIVA 

Il nostro Istituto si propone di aumentare gli obiettivi di inclusività a partire dall'ingresso degli alunni diversamente 
abili nella scuola e lo fa attraverso la compilazione di una griglia osservativa che consentirà di definire i prerequisiti 
degli alunni e che sarà utile per redigere il P.E.I. in seguito. 
 

6. Una certificazione delle competenze più rispondente ai bisogni degli allievi con gravi 
disabilità. 
La gravità diagnostica di alcuni casi presenti nel nostro Istituto, spesso pone di fronte alla difficoltà di 
valutare un alunno diversamente abile rispetto ai parametri standard adottati ed utilizzati per tutti gli 
alunni, per cui, attenendoci comunque agli obiettivi esplicitati nel P.E.I.  abbiamo voluto dettagliarli, con 
griglie di valutazione molto più specifiche che facciano riferimento al tipo di percorso effettuato 
dall'alunno. 
Queste griglie sono strutturate per qualsiasi tipologia di disabilità con riferimenti anche disciplinari da 
adattare alla classe di appartenenza dell'alunno (ultimo anno scuola dell'infanzia, ultimo anno scuola 
primaria, ecc). 
 
 

Il presente Piano Annuale per l’Inclusione intende declinare il curricolo nella prospettiva della 

personalizzazione. 

La personalizzazione costituirà la logica di fondo attraverso la quale leggere l’azione didattica, nella pluralità 

delle sue forme. 

 

Il primo fattore su cui viene incentrata l’azione educativa e attorno al quale ruotano tutti gli altri è il soggetto 

discente: i comportamenti e le operazioni cognitive che egli compie, gli affetti e le relazioni che egli vive nel 

contesto scolastico e fuori di esso. 

 



Il secondo fattore è la relazione educativa che comprende la fiducia nella possibilità del bambino e del ragazzo di 

migliorare e crescere. 

Il terzo fattore, strettamente connesso al secondo, è l’attenzione al gruppo classe: il percorso di insegnamento-

apprendimento che voglia essere realmente inclusivo richiede infatti di attivare interazioni collaborative e 

promuovere pratiche di educazione tra pari. 

Il quarto fattore su cui si impronta il processo educativo e ne condiziona i risultati è il modo attraverso il quale 

l’insegnante osserva, progetta, costruisce, valuta  all’interno del proprio lavoro. 

Nella prospettiva della personalizzazione il lavoro docente si articolerà nella progettazione ‘dialogica’, 

nell’orientamento collegiale, nella concezione della valutazione in termini prevalentemente formativi. 

Il quinto fattore è l’insieme dei ‘contenuti’ dell’azione educativa, ossia delle attività, delle informazioni e dei 

concetti che sono resi oggetto dell’azione didattica. L’ottica della personalizzazione che abbiamo scelto come 

criterio guida del processo di insegnamento–apprendimento sollecita, necessariamente, l’abbandono di una 

modalità di insegnamento standardizzata e predefinita, a vantaggio di opportunità metodologicodidattiche 

innovative, offerte sia dalle nuove tecnologie, stimolanti per la pluralità dei linguaggi adottati, sia dalla peer 

education , dal cooperative learning, dal tutoring, alla cui base vi è la centralità dell’alunno come risorsa per 

l’apprendimento. 

Un sesto fattore è rappresentato dalle singole pratiche che sono scelte e messe in atto per svolgere l’attività 

educativa. La prospettiva della personalizzazione non assume una sola pratica. Invece: 

- la diversità delle persone richiama l’importanza della pluralità delle pratiche; 

- la distinzione tra recezione e appropriazione del sapere richiama l’importanza che le pratiche conducono ad 

una elaborazione personale, ad un ‘coinvolgimento’ che permetta al soggetto di dare significato a ciò che 

apprende. 

Un settimo fattore è rappresentato dall’ambiente di apprendimento, dai tratti che assumono l’aula e gli altri 

ambienti dell’istituzione all’interno del quale si compie l’intervento educativo. 

La personalizzazione impegna la scuola a superare l’ottica individualistica e autoreferenziale. Le parole chiave 

diventano perciò tre: 

- partecipazione; 

- coinvolgimento della famiglia; 

- rete con il territorio. 

L’idea di curricolo è contraddistinta da essenzialità e progressività e fa riferimento alla progettazione reticolare per co 

costruire conoscenze. Un curricolo organizzato attorno ai nuclei fondanti delle discipline per sostenere gli allievi, 

anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, nell’acquisizione di conoscenze e competenze stabili e generative di 

ulteriori approfondimenti. Le competenze però non appaiono miracolosamente alla fine di un curricolo per 

conoscenze, ma verrà avviata una vera e propria progettazione per competenze. La formazione di competenze richiede 

infatti una piccola “rivoluzione culturale” per passare da una logica dell’insegnamento ad una logica dell’allenamento 

(coaching) sulla base di un postulato semplice: le competenze si costruiscono esercitandosi intorno a situazioni 

d’insieme. Si tratta di apprendere a fare ciò che non si sa fare “facendolo”. L’approccio per competenze richiede lo 

sviluppo di condotte cognitive o schemi logici di mobilitazione delle conoscenze messe al servizio di un’azione 

efficace. La pratica didattica nell’ottica di un apprendimento per competenze si avvarrà di una pluralità di strategie: 



 

• Strategie osservative 

- sguardo attento alle difficoltà e alle potenzialità 

- check list 

- questionari qualitative 

- colloqui 

 

● Strategie motivanti 

  -  Costruzione di ragioni per l’impegno 

    -  Valorizzazione delle risorse 

    -   Potenziamento di ruoli positivi 

    -   Potenziamento dell’autostima 

 

• Strategie relazionali 

- Educazione emotiva 

- Insegnamento abilità sociali 

- Declinazione della relazione alla luce del comportamento del singolo 

- Cura del clima della classe 

 

• Strategie didattiche 

- Valorizzare nella didattica di linguaggi comunicativi altri dal codice scritto, utilizzando mediatori      

didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

- Utilizzare schemi e mappe concettuali 

- 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 

 

• Strategie responsabilizzanti 

- Comunicazione degli obiettivi 

- Contratto formativo con l’allievo 

- Contratto formativo con la famiglia 

 

• Strategie metacognitive 

- Costruzione del proprio metodo di studio 

- Comprensione del proprio stile cognitive 

 



• Strategie narrativo¬esistenziali 

- Costruzione di un ‘diario’ personale dell’esperienza formativa 

- Costruzione di un diario di classe 

- Colloqui per rielaborare l’esperienza 

- Pratiche di orientamento. 

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
(strategie da perseguire) 

Presenza di criteri condivisi per la valutazione di tutti gli alunni nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di 1° grado (si veda PTOF dell'Istituto). 

Presenza di criteri condivisi per la valutazione degli alunni con disabilità e con DSA. 

Nella valutazione degli alunni da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo 

individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di 

sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 

Nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso 

dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali, tenendo presenti le difficoltà 

manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e alle specifiche patologie. Per rendere la 

valutazione efficace e coerente è stata individuata una griglia di osservazione, comune a tutti i docenti di sostegno e 

a tutti gli ordini di scuola, per rilevare le competenze in ingresso e in uscita. 

Commissione Valutazione – lavora per definire, ridefinire e adeguare le strategie di valutazione ad un'azione 

didattica ed educativa di tipo inclusivo. 

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
(ambito, modalità e livello di coinvolgimento) 

 

• Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico. 

• Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nei 

GLHO. 

• Condivisione di PEI e PDP con i genitori degli alunni con BES. 



7. Valorizzazione delle risorse esistenti 
(professionali e strutturali: ambito e modalità) 

● Il nostro Istituto tradizionalmente valorizza le risorse professionali e strutturali esistenti. 

● Utilizzo consapevole degli strumenti presenti per l’adeguamento di strategie didattiche e di apprendimento 

inclusive. 

● Presenza in ogni aula della risorsa LIM. 

● Presenza nella biblioteca scolastica di libri e software didattici specifici per le situazioni di disabilità. 

● Presenza di un laboratorio digitale di inclusione con postazioni PC e software didattici specifici. 

● Presenza di un laboratorio musicale con lo strumentario ORFF. 

● Presenza di n.3 laboratori informatici. 

● Presenza di n.2 laboratori linguistici. 

● Presenza di un laboratorio scientifico. 

● Presenza di n. 2 palestre. 
 
8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

(tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di attuazione: singolarmente o in rete, ecc.) 

Fra i punti di forza si evidenzia la disponibilità di una buona parte dei docenti dei vari ordini di scuola ad aderire ad 

iniziative organizzate dalla scuola, da enti esterni e a titolo personale che possano migliorare il proprio bagaglio 

culturale. 

Nel corso del corrente anno scolastico, in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie, ulteriori percorsi 

sono stati realizzati su tematiche specifiche legate a necessità emergenti.  

9. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 



La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, si esplica nello sforzo di predisporre tutte le possibili strategie per prevenire le difficoltà che 

possono insorgere nel momento di ingresso nel sistema scolastico e nel passaggio tra gli ordini scolastici, mira a 

valorizzare le competenze già acquisite dall'alunno, riconoscendo nel contempo la specificità e la pari dignità 

educativa di ciascuna scuola. Nella consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti 

attuano percorsi di continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di sviluppo. 

A tal proposito operano i seguenti gruppi di lavoro: 

• Commissione continuità e orientamento, composta da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola, si occupa 

di: progettare gli oggetti culturali di mediazione degli apprendimenti in funzione del raggiungimento dei 

traguardi di competenza (contenuti, attività, metodologie condivise); coordinare e monitorare le attività 

(accoglienza e orientamento); definire i criteri per la valutazione; operare la valutazione insieme al DS. 

• Gruppo di lavoro “Curricolo verticale”, composto da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola, per la 

sperimentazione e attuazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

• Presenza di criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati quali PEI e PDP nei primi tre cicli 

d’istruzione. 

● Realizzazione di progetti per l’orientamento in entrata e in uscita condivisi tra gli insegnanti delle 

classi ponte dei tre ordini di scuola. 

10. Altro: 
● Presenza di un documento vademecum che informa in maniera precisa relativamente al trattamento e all'utilizzo 

dei dati sensibili sulla base delle leggi e chiarisce a chi possono essere comunicati tali dati e in quale misura 

(Dirigente Scolastico, Vicari, docenti, personale degli uffici). 
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REPUBBLICA  ITALIANA - REGIONE  CAMPANIA - AUTONOMIA  N° 102 - 56° DISTRETTO 

SCOLASTICO – BATTIPAGLIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 

Scuola dell’ infanzia  – primaria e secondaria di  I grado 
BELLIZZI (SA) 

P.za  “A. De Curtis” –  84092 BELLIZZI (SA) - C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488   C.M. 
SAIC8AX00R 

PEC:saic8ax00r@pec.istruzione.it–mail Istituzionale:saic8ax00r@istruzione.it sito 
web:http://www.scuolabellizzi.gov.it 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
GRIGLIE DI OSSERVAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALUNNO:……………………….……………... 
 
SCUOLA DI:……………………..……………. 
 
ANNO SCOLASTICO:……………………….. 
 
 
 
 
 
Indicazioni 
La compilazione delle schede di osservazione rappresenta un modo per approfondire la conoscenza delle 
caratteristiche dell’alunno con cui lavoriamo. Le osservazioni ci permettono di raccogliere le informazioni 
necessarie per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
Le osservazioni iniziali sono da effettuare nei mesi di settembre-ottobre, le osservazioni finali entro il mese 
di maggio.  
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LEGENDA   
SI S 

  
NO N 

  

IN PARTE P 
   
 
 
 

OSSERVAZIONI 

 
Iniziale 

Finale 
   

   

AREA DELLA AUTONOMIA   
   

AUTONOMIA PERSONALE   
   

Si veste e si sveste da solo   

Si lava le mani da solo   

E’ autosufficiente nei bisogni fisiologici   

Sa allacciarsi le scarpe   

E’ autonomo a tavola   
AUTONOMIA OPERATIVA   

   

Predispone il materiale scolastico per eseguire un lavoro   

Riordina il materiale nell’astuccio dopo l ‘utilizzo   

Porta a termine nei tempi stabiliti un semplice lavoro   

Riordina il proprio banco al termine di un’attività   

All’interno dell’aula sa recarsi dalla persona indicata per   

consegnare un oggetto   

All’interno dell’aula sa recarsi dalla persona indicata per   

riferire un messaggio   

Si orienta nella scuola e sa recarsi nei luoghi che gli   

vengono indicati   
AUTONOMIA SOCIALE   

   

Ha interessi personali privilegiati   

Avere coscienza dei pericoli   

Nei percorsi va tenuto per mano   

Sa dire in che paese e in che via abita   

Sa gestire il proprio luogo di vita   

Conosce il denaro   

Sa utilizzare il denaro   

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE   
   

LE RELAZIONI CON I COMPAGNI   
   



Mantiene il contatto oculare verso l’interlocutore   

Ricambia il saluto verbalmente   

Saluta spontaneamente   

Accetta di essere aiutato   

  
Pag. 2 a 
10 

    



Chiede di essere aiutato  
Accetta l’invito a giocare con un compagno  
Accetta di giocare in gruppo  
Chiede di giocare  
Si avvicina al/ai compagno/i per formulare richieste  
Racconta spontaneamente di sé e delle proprie esperienze  
E’ aggressivo verbalmente  
E’ aggressivo fisicamente  
Rispetta le regole del gioco con un compagno  
Accetta le regole del gioco nel gruppo  
Accetta di lavorare con un compagno  
Partecipa alle attività di gruppo  
LE RELAZIONI CON GLI ADULTI   
Mantiene il contatto oculare verso l’interlocutore  
Ricambia il saluto verbalmente  
Saluta spontaneamente  
Accetta di essere aiutato  
Chiede di essere aiutato  
Racconta spontaneamente di sé e delle proprie esperienze  
E’ aggressivo verbalmente  
E’ aggressivo fisicamente  
Riconosce ed accetta con piacere le gratificazioni  
Accetta il rimprovero  
AREA DEL SE’   
Riesce a stare in classe per il tempo richiesto  
Sa stare seduto al proprio banco  
Dimostra interesse per le attività proposte  
La motivazione all’apprendimento è estrinseca  
La motivazione all’apprendimento è intrinseca  
Possiede un livello adeguato di autostima  
Assume atteggiamenti autolesivi  
È instabile e irrequieto/a  
Colpisce morde e tira calci ad altre persone  
Presenta movimenti: si dondola, gira su se stesso, batte le mani, altro…  

È capace di prendere iniziative, decisioni Agisce in 
modo consapevole  

Rifugge il contatto fisico Cerca il 
contatto fisico  
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AREA NEUROPSICOLOGICA  

ATTENZIONE   
Mantiene il contatto oculare con l’interlocutore  
Presta attenzione uditiva  
Presta attenzione alle attività svolte individualmente  
Presta attenzione nelle attività svolte nel piccolo gruppo  
Presta attenzione nelle attività svolte nel grande gruppo  
Presta attenzione nelle attività in cui è richiesto il controllo oculo-
manuale  
Presta attenzione nelle attività in cui è richiesto il controllo oculo-
grafo-motorio  
Sa opporsi a stimoli che possono distogliere l’attenzione  
Ha bisogno, per essere attento, della vicinanza dell’adulto  
MEMORIA   
Possiede la memoria a breve termine  
Possiede la memoria a lungo termine  
Possiede memoria visiva  
Possiede memoria uditiva  
ORGANIZZAZIONE SPAZIO TEMPORALE   
Ordina sequenze in successione temporale utilizzando gli indicatori prima-
dopo  
Ordina sequenze in successione temporale utilizzando gli indicatori prima-
dopo-infine  
Sa ordinare i principali momenti della giornata usando le parole mattina- 
pomeriggio-sera-notte con riferimenti al proprio vissuto  
Conosce la sequenza dei giorni della settimana  
Conosce i mesi  
Conosce le stagioni  
È in grado di usare l’orologio  
Utilizza i fondamentali indicatori spaziali: 

- Sopra e sotto …………………………………………. 
- In alto e in basso……………………………………..  
- Dentro e fuori…………………………………………. 
- Vicino e lontano……………………………………… 
- Davanti e dietro……………………………………….  

 
AREA COMUNICAZIONALE E LINGUISTICA  

COMUNICAZIONE NON VERBALE  
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Usa il linguaggio non verbale  
Accompagna la parola con il gesto  
E’ inibito nella mimica  
Il volto è espressivo  
COMUNICAZIONE VERBALE   
Si esprime usando la parola – frase  
Si esprime utilizzando frasi incomplete  
Si esprime utilizzando frasi adeguatamente strutturate  
Non pronuncia i seguenti fonemi…………………………  
Pronuncia in modo scorretto i seguenti fonemi…………..  
LINGUAGGIO FUNZIONALE   
Nomina oggetti di uso comune  
Nomina le persone note  
Chiede le cose che vuole  
Usa il linguaggio per chiedere informazioni  
Identifica e descrive ciò che vede e sente  
Risponde a semplici domande  
ARTICOLAZIONE   
Parla debolmente a bassa voce  
E’ difficile capirlo  
Parla lentamente e con fatica  
Parla velocemente in modo rapido  
Parla con interruzioni, arresti, pause  
COMPRENSIONE   
Ascolta e risponde con comportamenti adeguati a semplici richieste 
verbali  
Ascolta ed esegue due consegne date in ordine successivo  
Ascolta storie, racconti, fiabe e risponde a domande scegliendo tra due o 
tre figure risposta  
Ascolta una semplice richiesta riferita a situazioni pratiche e 
risponde in modo adeguato  
Ascolta un semplice racconto e risponde alle domande poste indicando le 
corrette figure-risposte  
Ascolta un semplice racconto e risponde oralmente alle domande  
Ascolta e comprende in relazione all’interesse per i contenuti presentati  

AREA MOTORIO-PRASSICA  
MOTRICITA’ GLOBALE   

Riesce a mantenere il capo eretto  
Riesce a mantenere la posizione seduta  
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Sta  in  piedi  senza  difficoltà  
Sta  in piedi senza perdere l’equilibrio  
Sa gattonare  
Sa rialzarsi  
Cammina da solo  
Corre senza inciampare  
Salta sul posto  
Salta un piccolo ostacolo  
Sa scendere e salire le scale da solo  
Si mantiene in equilibrio su un piede  
Sa percorrere un tracciato  
Sa camminare a ritmo  
Si ferma ad un segnale  
Lancia la palla  
Afferra la palla  
Calcia la palla  
Ha una buona coordinazione globale  
E’ rigido nei movimenti  
MOTRICITA’ FINE E COORDINAZIONE OCULO-  
MANUALE   
Riesce ad afferrare un oggetto  
Lancia un oggetto per prenderne un altro  
Muove oggetti da una mano all’altra  
Costruisce una torre con i cubetti  
Sa infilare,autonomamente,perle in un filo  
Sa fare,autonomamente,una pallina con il pongo  
Sa strappare,autonomamente,un foglio  
Sa eseguire,autonomamente,facili piegature   
Impugna le forbici correttamente  
Sa ritagliare  
Necessita di aiuto nel ritagliare  
Sa incollare  
Necessita di aiuto nell’incollare  
SCHEMA CORPOREO   
Riconosce la figura umana 
Riconosce le parti del corpo :  

- su di sé………………………………………………… 
- sugli altri………………………………………………..  
- su un‘immagine……………………………………….. E’ in grado di 

imitare a specchio dei gesti  
Sa  ricostruire la figura umana   
LATERALITA’ DOMINANTE   
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Distingue la destra dalla sinistra su di sè  
Predominanza mano…………. (dx o sx)  
Predominanza piede…………..(dx o sx)  
Predominanza occhio …………(dx o sx)  

AREA COGNITIVA  
ABILITA’ PERCETTIVE DI TIPO VISIVO   
Discrimina grande-piccolo  
Discrimina il più grande dal più piccolo  
Discrimina alto-basso  
Discrimina il più alto dal più basso  
Discrimina lungo – corto  
Discrimina il più lungo dal più corto  
Discrimina aperto – chiuso  
Discrimina i colori  
Nomina correttamente i colori  
Utilizza i colori in maniera appropriata  
ABILITA’ PERCETTIVE DI TIPO UDITIVO   
Ascolta e ripete un semplice ritmo  
Ascolta e ripete una semplice canzone  
Ascolta e ripete una semplice filastrocca  
Riconosce la natura di un rumore o di un suono (per esempio di un 
oggetto che cade)  
STILE DI APPRENDIMENTO   
Agisce per prove ed errori  
Utilizza strategie manipolativo – concrete  
Utilizza strategie rappresentative  
Utilizza strategie simboliche 
RAGIONAMENTO E STRATEGIE UTILIZZATE  

È capace di trasferire apprendimenti da un contesto all’altro, utilizzando 
competenze acquisite in situazioni diverse 

È capace di fare previsioni  
Sa trarre conclusioni in situazioni diverse  
È capace di utilizzare in modo globale le informazioni 
ABILITA’ LOGICO – MATEMATICHE   
Dato un gruppo eterogeneo di oggetti: 

- Manipola……………………………………………….. 
- Osserva ……………………………………………….. 
- Individua caratteristiche comuni…………………….. 
- Individua caratteristiche differenti……………………   

Sa classificare un gruppo di oggetti in base a: 
- Colore………………………………………………… 
- Forma…………………………………………………   
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- Dimensione…………………………………………. 
- Funzione…………………………………………….. 

 
 
Sa seriare con: 

- Tre elementi………………………………………….. 
- Quattro elementi……………………………………..  
- Più di quattro elementi………………………………   

Conosce i quantificatori:  
- Tanti……………………………………………………. 
- Pochi…………………………………………………… 
- Nessuno……………………………………………….   

Riconosce, legge, rappresenta: 
- Relazioni generiche……………………………….…. 
- Relazioni d’ordine…………………………………….. 
- Relazioni di valore……………………………………. 
- Relazioni temporali……………………………………   

Sa individuare problemi di tipo pratico in situazioni di esperienza  
Data una semplice situazione problematica di tipo pratico, sa individuare 
una soluzione scegliendola tra due o tre proposte  
Riconosce e sa scrivere i simboli numerici  
Riconosce i numeri fino a ……  
Associa la quantità al simbolo numerico e viceversa Conta gli oggetti 
mediante attività manipolativa  
Ha acquisito i concetti e sa usare i simboli +,-,=,………  
Compone  e scompone le quantità entro il …….  
Riconosce il valore posizionale delle cifre  
Esegue numerazioni progressive fino al ……  
Esegue numerazioni regressive dal…….  
Ha il concetto di aggiungere  
Ha il concetto di togliere  
Esegue addizioni con le dita  
Esegue addizioni con materiali non strutturati  
Esegue addizioni con l’abaco  
Esegue addizioni con la linea dei numeri  
Esegue sottrazioni con le dita  
Esegue sottrazioni con materiali non strutturati  
Esegue sottrazioni con l’abaco  
Esegue sottrazioni con la linea dei numeri  
Esegue addizioni e sottrazioni in colonna senza cambio  
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Ha il concetto di moltiplicazione  
Ha il concetto di divisione  
Esegue moltiplicazioni e divisioni per schieramenti e raggruppamenti  
Sa usare correttamente i simboli x, :  
Applica una delle quattro operazioni alla soluzione di problemi  
Altro …..  

AREA DELL’APPRENDIMENTO  
GIOCO   
Preferisce il gioco di movimento  
Preferisce il gioco tranquillo  
Fa prevalentemente gioco di: 

- manipolazione funzionale (battere, lanciare)……… 
- di costruzioni (incastri)………………………………..  
- simbolico………………………………………………. 
- di ruolo………………………………………………… 
- di gruppo……………………………………………….   

ESPRESSIONE GRAFICA   
C’è lo scarabocchio spontaneo.  
Esegue tratti verticali ed orizzontali  
Sa eseguire i contorni esterni ed interni di una figura geometrica  
Traccia una linea chiusa  
Traccia una linea aperta  
Traccia una linea retta  
Traccia una linea curva  
Ricalca figure semplici  
Completa una figura  
Nel colorare rimane nella figura  
Impugna correttamente la matita  
Disegna forme chiuse cui attribuisce un significato  
Crea un disegno attinente alla realtà  
Rispetta i rapporti di grandezza  
Tende a fare disegni ripetitivi  
Rappresenta attraverso il disegno un racconto  
Riconosce i colori  
Usa i colori i n modo appropriato  
Usa sempre gli stessi colori  
LETTURA   
Riconosce i grafemi  
Sa dire più parole che iniziano con un determinato suono   
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Riconosce il suo nome  
Riconosce alcune parole  
Legge sillabe semplici  
Legge parole semplici  
Legge parole con digrammi  
Legge sillabando  
Ha una lettura scorrevole  
Legge e comprende una frase  
Legge e comprende un semplice racconto  
Legge immagini  
SCRITTURA   
Associa grafemi uguali  
Copia forme semplici e lettere  
Scrive il suo nome  
Scrive, sotto dettatura, lettere  
Scrive, sotto dettatura, sillabe  
Scrive, sotto dettatura, parole semplici  
Scrive, autonomamente, parole  
Scrive, autonomamente, frasi minime  
Scrive brevi testi sensati  
Scrive in stampatello  
Scrive in corsivo  
Altro ……  
APPRENDIMENTI CURRICOLARI   
Apprende con facilità i nuovi argomenti  
Apprende in modo meccanico  
Per imparare ha bisogno di sequenzializzare il compito  
Impara se è supportato nel percorso  
Per apprendere ha bisogno di spiegazioni dettagliate  
Apprende se stimolato e sostenuto  
Ha bisogno di costante riferimento concreto  
Mostra fatica negli apprendimenti curricolari  
Applica le conoscenze se aiutato dall’adulto  
Altro ………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pag. 10 a 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43  

 
 
 

 
 
 

  
 

 

Griglie 
  

di valutazione alunni 

diversamente abili 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

 

 

 
 

Nel  documento  di  valutazione,  dove  è  ancora  prevista  la  trascrizione  di  un  giudizio 

descrittivo, si ritiene che possa comparire un riferimento specifico al PEI o alla Legge 104 e 

una breve motivazione che specifichi il tipo di percorso effettuato dall’alunno: 

ad esempio: “le valutazioni si riferiscono ad obiettivi personalizzati (o individualizzati)” 

oppure: “ l’alunno ha seguito un percorso didattico (educativo) personalizzato 

(individualizzato)”. 

 
 

VOTI IN DECIMI E GIUDIZI 
 

Una griglia di riferimento per i voti in decimi potrebbe essere la seguente: 
 
 
 

VOTO IN DECIMI SIGNIFICATO GIUDIZIO 

 
 

10 

Completa padronanza degli obiettivi 
di apprendimento. 
Autonomia pienamente raggiunta. 
Partecipazione ottima e continuativa. 

 
OTTIMO 

 
 

9 

Pieno raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento. 
Autonomia acquisita efficacemente. 
Partecipazione molto attiva. 

 
DISTINTO 

 
 

8 

Buono il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento. 
Autonomia adeguata. 
Partecipazione attiva. 

 
BUONO 

 
 

7 

Discreto (più che sufficiente) il 
raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento. 
Autonomia in evoluzione. 
Partecipazione abbastanza attiva. 

 
DISCRETO 

 
 

6 

Raggiungimento degli obiettivi 
minimi di apprendimento. 
Autonomia da sostenere. 
Partecipazione parziale. 

 
SUFFICIENTE 

 
 

5 

Parziale (limitato - insufficiente) 
raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento. 
Autonomia limitata. 
Partecipazione scarsa. 

 
NON SUFFICIENTE 
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LE GRIGLIE PER LA RILEVAZIONE DEI COMPORTAMENTI.  

 

RAPPORTI CON GLI ADULTI - RCA Sì P No note 
1 Si relaziona in modo adeguato con figure adulte     
2 Comunica spontaneamente con gli insegnanti     
3 Comunica spontaneamente i propri stati emotivi     
4 Non cerca un rapporto esclusivo e non è geloso di altri bambini     
5 Chiede aiuto quando ha difficoltà     
6 Accetta aiuto quando ha difficoltà     

TOTALE     
RAPPORTI CON I COMPAGNI - RCC Sì P No note 

1 Ricerca la compagnia dei coetanei     
2 Gioca con gli altri     
3 Comprende le regole del gioco     
4 Accetta le regole di un gioco o di un'attività     
5 Partecipa spontaneamente alle attività di gruppo     
6 Collabora alle attività di gruppo     
7 Ha iniziativa personale     

TOTALE     
COMPORTAMENTO - C Sì P No note 

1 È socievole     
2 È dolce e affettuoso     
3 È estroverso     
4 È sereno e allegro     
5 Ha fiducia nelle proprie capacità     
6 È curioso     
7 Accetta i rimproveri     
8 È sensibile alla lode e agli incoraggiamenti     
9 Porta a termine le consegne date     

10 Si impegna continuativamente per la maggior parte della giornata     
TOTALE     

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI - CP Sì P No note 

 

 

 
 

L’atto del valutare  è inteso come processo  che,  superata  la funzione meramente 

selettiva che lo aveva caratterizzato per un lungo periodo di tempo, diventa essenziale per 

informare sull’iter del processo di apprendimento e di socializzazione, regolando la didattica e 

le strategie educative e tenendo sempre conto delle situazioni individuali degli alunni. 

Particolare importanza assumono le griglie per la rilevazione dei comportamenti  specifici  

attesi,  utili  per  comprendere  in  modo  approfondito  la  realtà dell’alunno diversamente 

abile, per definire con precisione sia i punti di forza sia le aree di miglioramento del repertorio 

comportamentale e cognitivo e infine per programmare in modo efficace l’intervento 

educativo. 



 

 

 

1 È timido e riservato     
2 È triste e imbronciato     
3 È insicuro e ansioso     
4 È apatico e indifferente     
5 È testardo     
6 È iperattivo     
7 Assume atteggiamenti aggressivi     
8 Assume atteggiamenti oppositivi     
9 Disturba i compagni     

10 È di umore variabile     
11 La reazione alla frustrazione è inadeguata (pianto…)     
12 Sono presenti stereotipie (descrivere di che tipo)     
13 Si dondola     
14 Succhia il dito     

 
15 

 
Ha un rapporto inadeguato con il contatto fisico (lo rifugge o lo cerca eccessivamente) 

    

16 Corre senza preoccuparsi dei pericoli     
17 Assume atteggiamenti autolesivi     
18 Morde e tira calci alle altre persone     
19 Morde gli oggetti     
20 Ha lo sguardo assente     
21 Fissa le proprie dita e gli oggetti per più di 30 secondi     
22 Batte le mani e gli oggetti     
23 Mostra paura intensa per qualche situazione     
24 Mostra rabbia o scatti d'ira intensa     
25 Lancia gli oggetti     
26 Emette suoni cantilenanti o strani vocalizzi     
27 Richiede attenzione urlando o vocalizzando     
28 Presenta lamentazioni o pianto senza apparente motivo     
29 Emette urla o strilli senza apparente motivo     
30 Tenta di fuggire dall'aula o dalla scuola     

TOTALE     
AUTONOMIE - A Sì P No note 

1 Riferisce i propri dati anagrafici su richiesta     
2 Riferisce il proprio indirizzo su richiesta     
3 Riferisce il proprio numero telefonico su richiesta     
4 Riferisce il nome dei genitori e/o dei familiari su richiesta     
5 Comunica il proprio bisogno di andare in bagno     
6 Si tira giù i pantaloni da solo     
7 Si tira su i pantaloni da solo     
8 Non necessita di aiuto per pulirsi     
9 Si lava e si asciuga da solo viso e mani     

10 Sa soffiare adeguatamente il naso     
11 È autonomo nell'uso del bagno     
12 Mangia da solo     
13 Versa da solo l'acqua nel bicchiere     
14 Beve da solo     
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15 Rispetta le regole del comportamento a tavola     
16 Usa correttamente coltello, forchetta e cucchiaio     
17 Si veste e si sveste da solo     
18 Discrimina il verso dei vestiti     
19 Si infila le scarpe     
20 Si allaccia le scarpe con i lacci (non a strappo)     
21 Indossa gli indumenti nella giusta sequenza     
22 Allaccia bottoni e cerniere     
23 Ordina le sue cose     
24 Si muove autonomamente nell'edificio scolastico e/o in luoghi conosciuti     
25 Riconosce e decodifica le scritte di alcuni servizi ( bar..)     
26 Conosce le funzioni di almeno due negozi e/o locali pubblici     
27 Si comporta correttamente durante le uscite (compresi i locali pubblici)     
28 Attraversa correttamente la strada individuando luoghi e tempi     
29 Conosce il nome delle diverse monete e banconote     
30 Individua la moneta/banconota che ha maggior valore tra tre     
31 Su richiesta produce una specificata somma di denaro     
32 Individua i prezzi sulle merci     
33 Esegue piccoli acquisti con o senza resto     
34 Sostiene correttamente la relazione con i negozianti     
35 Conosce l'uso del telefono     
36 Riesce a comporre il numero leggendolo     
37 Riesce a comporre il numero su dettatura     
38 Discrimina i suoni di occupato/libero     
39 Usa l'elenco telefonico     
40 Risponde correttamente al telefono ed è in grado di riportare i contenuti     
41 Sa leggere ore e minuti sull'orologio analogico     
42 Sa leggere ore e minuti sull'orologio digitale     

TOTALE     
MOTRICITÀ FINE - MF Sì P No note 

1 Raccoglie da terra oggetti grossi     
2 Raccoglie da terra oggetti piccoli     
3 Inserisce piccoli oggetti in un contenitore     
4 Possiede un presa palmare     
5 Possiede una presa a pinza     
6 Possiede una adeguata coordinazione tra le mani (verificare anche con area     
7 autonomia - bottoni, cerniere...)     
8 Passa gli oggetti da una mano all'altra     
9 Strappa un foglio dal quaderno     

10 Piega un foglio in due     
11 Piega un foglio in quattro     

 
12 Esegue adeguatamente attività che richiedano precisione fine-motoria (es. incollare 

pezzetti 
    

13 seguendo uno schema o altre attività manipolative)     
14 Impugna correttamente le forbici     
15 Utilizza correttamente le forbici     
16 Non usa forbici speciali     
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17 Ritaglia adeguatamente figure complesse     
18 Incolla pezzetti di carta     
19 Impugna correttamente la matita     
20 Esegue il tratto grafico con sufficiente pressione     
21 Colora nei margini     
22 Segue con pennarello (o simili) percorsi grafici     
23 È lateralizzato per la scrittura (indicare se dx o sx)     

TOTALE     
MOTRICITÀ GLOBALE - MG Sì P No note 

1 Cammina lungo una linea tracciata per più di due metri     
2 Salta sul posto a piedi uniti     
3 Salta sul posto con un solo piede     
4 Salta con un solo piede spostandosi     
5 Salta minimi ostacoli     
6 Calcia il pallone con il piede dx     
7 Calcia il pallone con il piede sx     
8 Lancia e riprende la palla con le mani     
9 Lancia una pallina contro un bersaglio con la mano dx     

10 Lancia una pallina contro un bersaglio con la mano sx     
11 Sale le scale con aiuto     
12 Scende le scale con aiuto     
13 Sale le scale autonomamente (alternando i piedi)     
14 Scende le scale autonomamente (alternando i piedi)     
15 Si muove armoniosamente     

TOTALE     
SCHEMA CORPOREO - SC Sì P No note 

1 Indica su richiesta le parti del suo viso     
2 Indica su richiesta le parti del viso sugli altri     
3 Indica su richiesta le parti del suo corpo     
4 Indica su richiesta le parti del corpo sugli altri     
5 Nomina almeno 5 parti importanti del corpo su richiesta     
6 Indica le parti del corpo su una figura     
7 Ricompone il volto scomposto di una figura umana     
8 Ricompone una figura umana scomposta     
9 Riproduce graficamente le strutture principali di una figura umana     

10 Riproduce graficamente una figura umana completa     
11 Riferisce l'uso delle principali parti del corpo     
12 Imita delle sequenza in movimento e posizioni corporee     

TOTALE     
PERCEZIONE VISIVA - PV Sì P No note 

1 Non presenta difficoltà visive (eventualmente compensate da occhiali)     
2 Ferma lo sguardo sugli oggetti     
3 Segue con lo sguardo oggetti o persone in movimento     
4 Abbina oggetti alle immagini/foto corrispondenti     
5 Discrimina i colori     
6 Discrimina le forme     
7 Discrimina le grandezze     
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8 Ritrova in una pagina con tante figure, l'immagine campione     
TOTALE     

PERCEZIONE TATTILE - PT Sì P No note 
1 Discrimina bagnato/asciutto     
2 Discrimina caldo/freddo     
3 Discrimina leggero/pesante     
4 Discrimina liscio/ruvido     
5 Discrimina morbido/duro     

TOTALE     
PERCEZIONE OLFATTIVA E GUSTATIVA - POG Sì P No note 

1 Riconosce gli odori più significativi dell'ambiente circostante     
2 Discrimina odori gradevoli da odori sgradevoli     
3 Discrimina sapori gradevoli da sapori sgradevoli     

TOTALE     
ATTENZIONE E MEMORIA - AM Sì P No note 

1 Presta attenzione ai discorsi degli altri oltre cinque minuti     
2 Esegue con attenzione un gioco per oltre cinque minuti     
3 Segue una sequenza di istruzioni verbali che richiedano un'azione e un oggetto     
4 Presta attenzione ad una breve storia letta     
5 Presta attenzione ad una storia narrata più complessa     
6 Presta attenzione ad una semplice storia narrata in video     
7 Ripete su richiesta le fasi di un'attività eseguita precedentemente     
8 Nomina su richiesta una serie di due o più immagini nella giusta sequenza     
9 Ripete su richiesta da due o più parole pronunciate dall'insegnante     

10 Ripete su richiesta una breve storia narrata (anche solo per parole chiave)     
11 Ripete su richiesta una storia o testo più complessi (anche solo per parole chiave)     
12 Racconta su richiesta una storia narrata in video (anche solo per parole chiave)     

TOTALE     
ORIENTAMENTO SPAZIALE Sì P No note 

1 Discrimina dentro/fuori     
2 Discrimina sopra/sotto     
3 Discrimina davanti/dietro     
4 Discrimina vicino/lontano     
5 Individua primo e ultimo     
6 Individua la figura/oggetto al centro rispetto ad altri     
7 Individua su di sé la dx e la sx     
8 Individua la dx e la sx sugli altri     
9 Pone su richiesta oggetti in alto a dx; in alto a sx; in basso a dx; in basso a sx     

10 Si orienta all'interno dell'aula     
11 Si orienta all'interno della scuola     
12 Si muove con sicurezza in un ambiente noto     

TOTALE     
ORIENTAMENTO TEMPORALE Sì P No note 

1 Ordina in successione sequenze di tre o più vignette     
2 Dimostra di comprendere il significato di ora, prima e dopo     
3 Dimostra di comprendere il significato di oggi, ieri e domani     
4 Discrimina giorno e notte     
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5 Discrimina mattina, pomeriggio e sera     
6 Comprende la contemporaneità di due azioni     
7 Comprende la successione degli avvenimenti     
8 Conosce la data del giorno e il periodo dell'anno     
9 Conosce i giorni della settimana e li utilizza per orientarsi nel tempo     

10 Conosce i mesi dell'anno e li utilizza per orientarsi nel tempo     
11 Conosce le stagioni dell'anno e le utilizza per orientarsi nel tempo     
12 Utilizza l'orologio per orientarsi nella giornata     
13 Racconta i propri vissuti nella giusta sequenza     
14 Esegue due o più consegne nella giusta sequenza     

TOTALE     
SERIAZIONE E CLASSIFICAZIONE Sì P No note 

1 Associa due o più oggetti di uguale colore     
2 Associa due o più oggetti di uguale forma     
3 Associa due oggetti di uguale grandezza     
4 Associa due segni uguali (lettere, cifre)     
5 Dispone in ordine di grandezza tre o più oggetti     
6 Inserisce un elemento in una serie di oggetti ordinati     
7 Classifica per colore     
8 Classifica per forma     
9 Classifica per grandezza     

10 Classifica oggetti secondo l'uso     
11 Raggruppa animali e/o persone secondo un criterio stabilito     

TOTALE     
LOGICO-MATEMATICA Sì P No note 

1 Conta spostando/utilizzando gli oggetti     
2 Conta utilizzando le dita     
3 Conta mentalmente     
4 Conta fino a dieci in modo automatizzato     
5 Conta fino a trenta in modo automatizzato     
6 Conta fino a cento in modo automatizzato     
7 Conta al contrario (30-1; 100-1...)     
8 Date due quantità diverse di oggetti individua la maggiore e la minore     
9 Associa in modo automatizzato il codice arabico a quello letterale     

10 Dimostra di conoscere il significato dei simboli delle operazioni     
11 Abbina i numeri alla quantità     
12 Dati due numeri individua il maggiore e il minore     
13 Dati tre numeri li dispone in ordine crescente e decrescente     
14 Dato un numero sa dire qual è il successivo e il precedente     
15 Dimostra di conoscere il valore delle unità, decine e centinaia     
16 Esegue addizioni con oggetti (entro la decina)     
17 Esegue sottrazioni con oggetti (entro la decina)     
18 Esegue moltiplicazioni con oggetti (entro la decina)     
19 Esegue divisioni con oggetti (entro la decina)     
20 Esegue semplici addizioni scritte (anche a più cifre ma senza riporto)     
21 Esegue semplici sottrazioni scritte (anche a più cifre ma senza prestito)     
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22 

 
Esegue semplici moltiplicazioni scritte (con moltiplicando - 1° fattore - a più cifre e     

23 moltiplicatore - 2° fattore a una cifra)     
24 Esegue semplici divisioni scritte (dividendo a una cifra; divisore a più cifre)     
25 Esegue mentalmente semplici addizioni (entro la decina)     
26 Esegue mentalmente semplici sottrazioni (entro la decina)     
27 Esegue mentalmente semplici moltiplicazioni (entro la decina)     
28 Esegue mentalmente semplici divisioni (entro la decina)     
29 Esegue mentalmente addizioni (oltre la decina)     
30 Esegue mentalmente sottrazioni (oltre la decina)     
31 Esegue mentalmente moltiplicazioni (oltre la decina)     
32 Esegue mentalmente divisioni (oltre la decina)     
33 Esegue addizioni con riporto     
34 Esegue sottrazioni con prestito     
35 Esegue moltiplicazioni scritte a due o più cifre     
36 Esegue divisioni scritte a due o più cifre     
37 Utilizza le quattro operazioni in situazioni concrete     
38 Individua i dati di un semplice problema     
39 Risolve semplici problemi nelle modalità adeguate alla sua età     
40 Riconosce le principali forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo)     
41 Nomina le principali forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo)     
42 Riproduce le principali forme geometriche (cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo)     
43 Dati due oggetti di diversa lunghezza riconosce il più lungo e il più corto     
44 Confronta due figure con uno strumento     
45 Utilizza il righello o il metro lineare per misurare     

TOTALE     
COMPRENSIONE ORALE Sì P No note 

1 Dimostra di comprendere parole di uso comune     
2 Dimostra di comprendere semplici consegne verbali     
3 Esegue consegne che richiedano un'azione     
4 Esegue consegne che richiedano un'azione e un oggetto     
5 Esegue consegne che richiedano due azioni e un oggetto     
6 Dimostra di saper individuare le caratteristiche di un personaggio     
7 Dimostra di saper individuare le azioni di un personaggio     
8 Dimostra di saper individuare il tempo e il luogo di un'azione     
9 Dimostra di saper individuare la causa e l'effetto di un'azione     

10 Dimostra di comprendere una breve storia     
11 Dimostra di comprendere una storia (o testo) complessa     
12 Dimostra di comprendere la maggior parte delle materie orali durante la spiegazione     

TOTALE     
ESPRESSIONE ORALE Sì P No note 

1 Comunica prevalentemente con linguaggio verbale     
2 Riproduce correttamente tutte le lettere all'interno delle parole     
3 Risponde a semplici domande in modo articolato     
4 Utilizza la parola-frase per comunicare     
5 Utilizza la frase minima     
6 Utilizza gli articoli     
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7 Utilizza il maschile e il femminile     
8 Utilizza il singolare e il plurale     
9 Utilizza i pronomi personali     

10 Utilizza le preposizioni     
11 Utilizza le proposizioni coordinate     
12 Utilizza le proposizioni subordinate     
13 Riferisce in maniera sufficientemente esaustiva un testo o racconto narrato     

TOTALE     

DISCIPLINE SCOLASTICHE 
ESPRESSIONE GRAFICA Sì P No note 

1 Utilizza adeguatamente la matita, la gomma e il temperino     
2 Riproduce uno scarabocchio spontaneamente     
3 Traccia segni attribuendovi un preciso significato     
4 È creativo e non riproduce rigidamente gli stessi schemi grafici     
5 Rappresenta graficamente se stesso     
6 Disegna spontaneamente     
7 Disegna su richiesta     
8 Utilizza indifferentemente i vari colori e non si dimostra rigido nella scelta     
9 Utilizza colori adeguati alla realtà se richiesto     

10 Copia semplici immagini     
11 Copia immagini complesse     

TOTALE     
LETTURA* Sì E No note 

1 Segue con il dito durante la lettura altrui     
2 Riconosce tutte le lettere in stampato maiuscolo (presentate singolarmente)     
3 Riconosce tutte le lettere in stampato minuscolo (presentate singolarmente)     
4 Associa il suono alla lettera corrispondente     
5 Legge in modo automatizzato le sillabe     
6 Legge in modo automatizzato le parole bisillabe piane e non     
7 Legge in modo automatizzato le parole trisillabe piane e non     
8 Legge in modo automatizzato frasi intere     
9 Legge in modo automatizzato brani complessi     

10 Rispetta le regole della punteggiatura e dell'intonazione     
11 Legge ciò che ha scritto     

TOTALE     
 
*annotare negli appositi spazi il tipo di errore e/o sostituzione che compie il bambino/ragazzo durante la lettura 
(vedi griglie allegate nel "quaderno parallelo"). 

 PRODUZIONE SCRITTA* Sì E No note 
1 Scrive entro i margini     
2 Scrive in stampatello     
3 Scrive in corsivo     
4 Le lettere sono di dimensioni idonee e uniformi     
5 Mantiene gli spazi fra le parole     
6 La velocità di scrittura è normale     
7 La grafia è leggibile     
8 Copia simboli grafici     
9 Copia sillabe     
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10 Riproduce sotto dettatura le lettere dell'alfabeto     
11 Riproduce sotto dettatura le sillabe     
12 Riproduce sotto dettatura le parole bisillabe (piane e non)     
13 Riproduce sotto dettatura parole trisillabe (piane e non)     
14 Riproduce sotto dettatura semplici frasi     
15 Riproduce sotto dettatura brani complessi     
16 Rispetta le maiuscole     
17 Rispetta le regole della punteggiatura     
18 Utilizza adeguatamente l'apostrofo     
19 Scrive autonomamente semplici parole     
20 Scrive autonomamente semplici enunciati     
21 Scrive autonomamente enunciati complessi     
22 Utilizza correttamente pronomi personali     
23 Utilizza correttamente gli avverbi     
24 Utilizza correttamente le proposizioni     
25 Coniuga correttamente verbi     

TOTALE     
*annotare negli appositi spazi il tipo di errore e/o sostituzione che compie il bambino/ragazzo durante la scrittura 

COMPRENSIONE SCRITTA Sì E No note 
1 Dimostra di comprendere parole di uso comune     
2 Dimostra di comprendere semplici consegne verbali     
3 Esegue consegne che richiedano un'azione     
4 Esegue consegne che richiedano un'azione e un oggetto     
5 Esegue consegne che richiedano due azioni e un oggetto     
6 Dimostra di saper individuare le caratteristiche di un personaggio     
7 Dimostra di saper individuare le azioni di un personaggio     
8 Dimostra di saper individuare il tempo e il luogo di un'azione     
9 Dimostra di saper individuare la causa e l'effetto di un'azione     

10 Dimostra di comprendere una breve storia     
11 Dimostra di comprendere una storia (o testo) complessa     
12 Dimostra di comprendere la maggior parte delle materie orali durante la spiegazione     

TOTALE     
GRAMMATICA Sì E No note 

1 Distingue i nomi di persona, animale o cosa     
2 Distingue nome proprio e nome comune     
3 Distingue i nomi maschili e femminili - singolare e plurale     
4 Riconosce il genere e il numero degli articoli determinativi e indeterminativi     
5 Individua l'aggettivo qualificativo in un testo     
6 Distingue i vari tipi di aggettivi     
7 Riconosce la concordanza nome-aggettivo riferito al genere e al numero     
8 Riconosce il verbo come parola-azione e ne individua il tempo e la persona     
9 Dimostra di comprendere la funzione dell'apostrofo     

10 Riconosce in una frase semplice l'enunciato minimo     
11 Individua la frase minima e la frase espansa     
12 Riconosce in una frase il soggetto, il predicato e il complemento     
13 Distingue la frase passiva dall'attiva     
14 Volge la frase attiva in passiva e viceversa     
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TOTALE     
GEOGRAFIA Sì E No note 

1 Indica la posizione degli oggetti utilizzando gli indicatori spaziali     
2 Individua un percorso in base alle indicazioni che gli vengono date     
3 Descrive verbalmente un percorso da lui eseguito     
4 Descrive verbalmente un percorso eseguito da un compagno     
5 Riconosce da una cartina i principali ambienti geografici (mare, pianura, lago, fiume..)     
6 Legge semplici rappresentazioni cartografiche     
7 Conosce le caratteristiche fisiche e socio-economiche del paese di appartenenza     
8 Conosce la regione di appartenenza e le sue principali caratteristiche     
9 Conosce le caratteristiche principali delle regioni italiane     

10 Dimostra di conoscere la differenza tra "settore primario, secondario e terzario"     
TOTALE     

STORIA Sì E No note 
1 Ordina in successione esperienze e vissuti usando gli indicatori temporali adeguati     
2 Coglie rapporti di causa-effetto     
3 Raccoglie dati, documenti e testimonianze significative per ricostruire la sua     
4 storia personale e ricordi vari     
5 Ricostruisce avvenimenti del passato utilizzando testimonianze e documenti     
6 Rileva i cambiamenti più evidenti che il trascorrere del tempo produce nelle persone e     
7 negli oggetti     
8 Dimostra di comprendere le differenze tra le usanze di ieri e di oggi e di diverse culture     

TOTALE     
SCIENZE Sì E No note 

1 Dimostra di conoscere e classifica alcune varietà di animali     
2 Dimostra di conoscere e classifica alcune varietà di piante     
3 Dimostra di conoscere il significato di essere vivente     
4 Dimostra di conoscere il ciclo delle stagioni     
5 Dimostra di conoscere i cambiamenti e i comportamenti di alcune varietà di piante     
6 e animali durante i cicli stagionali     
7 Dimostra di conoscere i vari tipi di ambiente     
8 Individua animali e piante di un determinato ambiente     
9 Dimostra di conoscere le funzioni dei principali organi del corpo umano     

TOTALE     
LINGUA SRANIERA Sì E No note 

1 Dimostra di conoscerne l'alfabeto     
2 Dimostra di comprenderne parole semplici nella modalità orale e scritta     
4 Dimostra di comprende brevi frasi nella modalità orale e scritta     
6 Possiede una corretta pronuncia della lingua     
7 Risponde correttamente a domande nella modalità orale e scritta     
8 È in grado di sostenere un breve dialogo     

TOTALE     
INFORMATICA Sì E No note 

1 Utilizza il mouse     
2 Accende e spegne autonomamente il computer     
3 Scrive semplici testi utilizzando la videoscrittura     
4 Dimostra di conoscere e utilizza la correzione automatica durante la videoscrittura     
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5 Utilizza semplici programmi di grafica per disegnare     
6 Apre, salva e chiude correttamente un file     
7 Esegue semplici giochi o programmi didattici al computer     
8 Utilizza software complessi correttamente     

TOTALE     
 
 

L e   g r i g l i e   s a r a n n o   a d a t t a t e   d a g l i   i n s e g n a n t i   i n   b a s e   a l l a   c l a s s e   

d i a p p a r t e n e n z a d i o g n i s i n g o l o a l u n n o . 
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