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ALLEGATO 1 

Scheda di rilevazione dei BES relativa all’alunno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area  

funzionale  

corporea e  

cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

Deficit motori (anche temporanei)* 

Deficit sensoriali (anche temporanei)* 

Condizioni fisiche difficili (ospedalizzazione, malattie acute o croniche, lesioni, 

fragilità, anomalie cromosomiche, anomalie nella struttura del corpo, altro): 

La scala di numeri da 1 a 4 rappresenta un indice numerico della ampiezza del 

bisogno rilevato; si richiede di barrare il numero scelto con una crocetta. 

Mancanza di autonomia nel movimento e nell’uso del 

proprio corpo. 

1       2        3         4 

Difficoltà nell’uso di oggetti personali e di materiali 

scolastici* 

1       2        3         4 

Mancanza di autonomia negli spazi scolastici 1       2        3         4 

Mancanza di autonomia negli spazi esterni alla scuola 1       2        3         4 

Difficoltà di gestione del tempo 1       2        3         4 

Necessità di tempi lunghi 1       2        3         4 

Difficoltà nella pianificazione delle azioni 1       2        3         4 

Difficoltà di attenzione 1       2        3         4 

Difficoltà di memorizzazione 1       2        3         4 

Difficoltà di ricezione - decifrazione di informazioni 

verbali 

1       2        3         4 

Difficoltà di ricezione - decifrazione di informazioni 

scritte 

1       2        3         4 

Difficoltà di espressione – restituzione di informazioni 

verbali 

1       2        3         4 
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* specificare quali 

Difficoltà di espressione – restituzione di informazioni 

scritte 

1       2        3         4 

Difficoltà nella partecipazione alle attività relative alla 

disciplina:* 

 

In particolare nelle attività di: *  

 

 

 

 

Area      

relazionale 

Difficoltà di autoregolazione, autocontrollo 1       2        3         4 

Problemi comportamentali* 1       2        3         4 

Problemi emozionali* 1       2        3         4 

Scarsa autostima 1       2        3         4 

Scarsa motivazione 1       2        3         4 

Scarsa curiosità 1       2        3         4 

Difficoltà nella relazione con i compagni 1       2        3         4 

Difficoltà nella relazione con gli insegnanti 1       2        3         4 

Difficoltà nella relazione con gli adulti 1       2        3         4 

 

 

Fattori del 

contesto 

famigliare 

scolastico ed 

extrascolastico 

 

(*) specificare quali 

Famiglia problematica 1       2        3         4 

Mancanza di mezzi o risorse nella scuola (*)  

Difficoltà di comunicazione e/o collaborazione tra le 

agenzie (scuola, servizi, enti, operatori…) che 

intervengono nell’educazione e nella formazione (*) 
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Scheda di rilevazione dei punti di forza relativamente all’alunno, al gruppo 

classe e agli insegnanti del team educativo. (Rilevanti ai fini dell’individuazione 

delle risorse e della progettazione di interventi di supporto e facilitazione) 

 

 

Punti di forza 

dell’alunno 

Discipline preferite: 

Discipline in cui riesce: 

Attività preferite: 

Attività in cui riesce: 

Desideri e / o bisogni espressi: 

Hobbies, passioni, attività extrascolastiche: 

 

Punti di forza 

del gruppo 

classe 

 

 

Presenza di un 

compagno o un 

gruppo di 

compagni di 

riferimento 

Per le attività disciplinari 

Per il gioco 

Per attività extrascolastiche 

La scala numerica da 0 a 4 rappresenta un indice numerico dell’ampiezza del bisogno rilevato; si richiede di barrare il numero scelto 

con una crocetta. La somma numerica delle crocette stabilirà il grado di personalizzazione (2+3+1+4= 10 → nessuna necessità di 

personalizzare).  

               Nessuna necessità di personalizzazione  da 0 a 23 

          Lieve necessità di personalizzazione  da 24 a 43 

          Moderata necessità di personalizzazione  da 44 a 63 

          Notevole necessità di personalizzazione  da 64 a 83 

          Forte necessità di personalizzazione  da 84 a 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coic84200n@istruzione.it
mailto:coic84200n@pec.istruzione.it


Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 
Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 
e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 

4 
 

 
MATERIALE DIAGNOSTICO ED OSSERVATIVO 

AD USO SCOLASTICO 

 

PROVE COLLETTIVE DI CLASSE PROVE INDIVIDUALI 

 
□ Prove di lettura e 

comprensione relativi alla 
classe di appartenenza. 

 

□ Prove di scrittura:  

- dettati  

- prove di scrittura         

spontanea 

 
□ Prove di matematica 

 
□ Prove personalizzate di lettura e 

comprensione  
 
□ Prove di matematica personalizzate 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Risultato positivo  

 

1. Criterio pienamente raggiunto 

2. Prestazione sufficiente rispetto al criterio 

Risultato negativo 
 
 
 

 

3. Richiesta di attenzione:  informare la famiglia. 

4. Predisporre percorsi di recupero e se ancora i risultati non sono 

pienamente raggiunti, valutare insieme alla famiglia, se chiedere la 

consulenza degli enti specialistici. 
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1. PROVE DI LETTURA 

 

CHECK-LIST PER LA RILEVAZIONE GENERALE DI CARATTERISTICHE 

DELLA PRESTAZIONE NELLA PROVA DI CORRETTEZZA E RAPIDITÀ 

 

Alunno…………………………………………………Classe……..………... Data………………… 

 

□ Tiene il dito su ogni parola che legge 

□ Si distrae facilmente 

□ Tiene il libro troppo vicino 

□ Tiene il libro troppo lontano 

□ Confonde consonanti che si scrivono in maniera simile 

□ Confonde consonanti che hanno suono simile 

□ Ha difficoltà a leggere gruppi di due consonanti 

□ Ha difficoltà a leggere gruppi di tre consonanti 

□ Ha difficoltà a leggere i dittonghi 

□ Compie errori di rotazione nella lettura di singole lettere 

□ Compie inversioni fra lettere di una stessa parola 

□ Compie inversioni fra sillabe (o gruppi di lettere) di una stessa parola 

□ Compie sostituzioni che rispettano il significato del contesto 

□ Compie sostituzioni che rispettano la struttura grammaticale e sintattica della 

frase 

□ Compie sostituzioni che tengono semplicemente conto di come è scritta la 

parola, sbagliando in particolare:  

(a) nella parte iniziale 

(b) nella parte centrale 

(c) nella parte finale della parola 

□ Ha difficoltà a fondere le lettere e a leggere unitariamente: 

(a) tutte le parole (tutti i tipi di parola) 
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(b) le parole lunghe 

(c) le parole poco conosciute o nuove 

□ Legge lentamente procedendo parola per parola 

□ Legge a voce molto bassa 

□ Compie errori di accento:  

(a) con le parole tronche 

(b) con le altre parole 

□ Non rispetta la punteggiatura 

□ Ripete parole o frasi che ha appena letto 

□ Ha grosse esitazioni 

□ Legge senza intonazione 

□ Commette errori dovuti all'influsso del dialetto 
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2. PROVE PER LA SCRITTURA 

 

Per valutare la scrittura si utilizzano: 

▪ Prove di dettato (brani, frasi con le difficoltà ortografiche) 

▪ Prove di scrittura spontanea (immagini da descrivere o sequenze narrative) 

▪ Prova di velocità di scrittura 

 

CHECK-LIST PER L'ANALISI GENERALE DEI COMPORTAMENTI E 

DELLA PRESTAZIONE DI SCRITTURA  

 
Alunno ………………………………………..Classe …………………… Data…………………... 

 

□ Scrive lettere in dimensioni troppo grandi. 

□ Scrive lettere in dimensioni troppo piccole. 

□ Scrive lettere in dimensioni diverse e irregolari. 

□ La scrittura non mantiene i margini del rigo. 

□ Non rispetta i margini del foglio. 

□ Quando scrive in stampatello lascia spazi irregolari fra le lettere. 

□ Lascia spazi insufficienti e irregolari fra parola e parola. 

□ Il tratto della matita/penna è troppo forte. 

□ Il tratto della matita/penna è troppo tenue. 

□ Scrive senza scorrevolezza. 

□ La presa della penna/matita non è corretta. 

□ Non tiene la mano allineata col foglio e con la spalla. 

□ Non guarda ciò che scrive. 

□ Non tiene una posizione eretta del corpo e normale della testa. 

□ Scrive con le lettere fortemente inclinate a destra. 

□ Scrive con le lettere fortemente inclinate a sinistra. 
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□ Scrive con le lettere irregolarmente inclinate. 

 

□ Nell’ uso del corsivo, non scrive le maiuscole più grandi delle   minuscole. 

□ Non unisce fluidamente le varie lettere di una parola. 

□ Presenta difficoltà a chiudere le lettere. 

□ Presenta omissione di parte di una lettera. 
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3. PROVE DI MATEMATICA 

 

CHECK-LIST PER L'ANALISI GENERALE DEI COMPORTAMENTI E 

DELLE ABILITÁ MATEMATICHE (Scuola Primaria) 

 

Alunno …………………………………………… Classe ……………………… Data ……………. 

 

□ Conosce la successione numerica fino a 10. 

□ Conta fino a 5 per corrispondenza. 

□ Comprende che la parola “numero” associata all’ultimo elemento contato 

corrisponde alla sua numerosità (cardinalità). 

□ Esegue comparazioni di piccole quantità. 

□ Riconosce piccole quantità. 

□ Legge e scrive i numeri entro il 20. 

□ Identifica il numero mancante in una sequenza di 20. 

□ Calcola oralmente entro la decina con supporto concreto e non. 

□ Enumera a ritroso da 20 a 0. 

□ Esegue addizioni di numeri in coppia (2+2, 3+3, …) 

□ Legge e scrive i numeri entro il 100.  

□ Conosce il valore posizionale delle cifre. 

□ Esegue semplici calcoli orali, senza l’uso delle dita. 

□ Enumera a ritroso da 50 a 0. 

□ Enumera a ritroso da 100 a 0. 

□ Identifica il numero mancante sulla linea dei numeri. 

□ Conosce le tabelline. 

□ Esegue semplici operazioni in colonna. 

□ Legge e scrive numeri oltre il 100. 

□ Legge e scrive i numeri entro il 1000. 

□ Legge e scrive i numeri oltre il 1000. 

□ Conosce il valore posizionale delle cifre. 

□ Ordina in modo crescente e decrescente i numeri naturali. 

□ Ordina in modo crescente e decrescente i numeri in notazione decimale. 

□ Enumera in ordine decrescente. 

□ Conosce i simboli delle operazioni. 

□ Conosce le procedure delle quattro operazioni. 
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□ Incolonna correttamente i numeri. 

 

□ Applica il prestito ed il riporto. 

□ Comprende le consegne degli esercizi. 

□ Comprende il testo dei problemi. 

□ Identifica le strategie risolutive. 

□ Riconosce e denomina semplici figure geometriche. 

□ Disegna figure geometriche. 
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CHECK-LIST PER L'ANALISI GENERALE DEI COMPORTAMENTI E 

DELLE ABILITÁ MATEMATICHE (Scuola Secondaria di primo grado) 

 

Alunno …………………………………………Classe ………………… Data …………………… 

 

□ Conosce la successione numerica e sa ordinare in modo crescente e decrescente 

i numeri:         - entro il 100, 

       - oltre il 100, 

       - entro il 1000, 

       - oltre il 1000. 

□ Conosce il valore posizionale delle cifre (valore sintattico delle cifre) 

□ Riconosce il valore del doppio, triplo, la metà, la terza parte. 

□ Conosce i simboli delle operazioni. 

□ Conosce il significato delle operazioni di base. 

□ Utilizza gli algoritmi delle 4 operazioni. 

□ Esegue semplici operazioni senza l’uso di strumenti di aiuto. 

□ Risolve semplici espressioni (rispetta le precedenze stabilite dalle operazioni e 

dalle parentesi. 

□ Utilizza le operazioni nelle situazioni problematiche. 

□ Usa la tavola pitagorica. 

□ Conosce le tabelline (fatti aritmetici). 

□ Riconosce ed utilizza multipli e divisori di un numero. 

□ Conosce i concetti di unità frazionaria e frazione. 

□ Esegue addizioni e sottrazioni con le frazioni. 

□ Esegue moltiplicazioni e divisioni con le frazioni. 

□ Conosce l’operazione di elevamento a potenza. 

□ Utilizza l’operazione di elevamento alla potenza. 

□ Conosce l’operazione di estrazione di radice. 

□ Utilizza l’operazione di radice. 

□ Ha acquisito il concetto di rapporto. 

□ Applica il concetto di rapporto. 

□ Conosce le proporzioni. 

□ Utilizza le proporzioni. 

□ Si orienta coi numeri relativi. 

□ Opera con grandezze letterali. 
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□ Comprende le consegne degli esercizi. 

□ Comprende il testo dei problemi. 

□ Formula ipotesi di soluzione. 

□ Identifica le strategie risolutive. 

□ Legge diagrammi e tabelle. 

□ Riconosce figure geometriche. 

□ Disegna figure geometriche con gli strumenti. 

□ Conosce le proprietà delle figure geometriche. 

□ Memorizza le formule relative alle figure. 

□ Utilizza le formule per: 

▪ calcolare il perimetro  

▪ calcolare l’area 

▪ applicare teoremi 

▪ calcolare il volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coic84200n@istruzione.it
mailto:coic84200n@pec.istruzione.it


Ministero dell’ istruzione, dell ’università e della r icerca  

Istituto Comprensivo CUCCIAGO  GRANDATE  CASNATE 
Via S. Arialdo, 27 - 22060 Cucciago (Como) 

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139 
e-mail: coic84200n@istruzione.it e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it 

 

13 
 

 

FIRMA DEL TEAM/CONSIGLIO DI CLASSE 

_______________________________________ _______________________________________ 

_______________________________________ _______________________________________ 

_______________________________________ _______________________________________ 

 

FIRMA DELLA FAMIGLIA (per presa visione) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Luogo e data _____________________________ 
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