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Istituzione scolastica …………………………………………………………………………………………………………………. 

Alunno/a ……………………………………………………………………   Classe ……….    Sez. …………     Docente compilatore ……………………………………………………… 

Area della relazionalità Sempre Spesso Qualche 
volta 

Mai 

1. Si relaziona correttamente con i compagni     

2. Si relaziona correttamente con le figura adulte     

3. Ha difficoltà a comunicare con i compagni; è chiuso, introverso, riservato     

4.  Tende a isolarsi     

5. Si relaziona con un piccolo numero di persone      

6. Assume ruoli dominanti anche prevaricando i compagni      

7. Ricorre ad offese gravi, minacce ed aggressioni fisiche nei confronti dei compagni     

8. Tende a negare i comportamenti ostili messi in atto     

9. Tende a opporsi alle regole della scuola     

                                                          OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

Griglia per l’individuazione di aree relative ai  Bisogni Educativi Speciali 

per la Scuola del primo e del secondo ciclo 
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10. !ǎǎǳƳŜ ŀǘǘŜƎƎƛŀƳŜƴǘƛ Řƛ ŘƛǎǘǳǊōƻ  ŘǳǊŀƴǘŜ ƛƭ ŎŀƳōƛƻ ŘŜƭƭΩƻǊŀ ƻ ƭŀ ǊƛŎǊŜŀȊƛƻƴŜ     

11. Assume atteggiamenti di disturbo  durante le spiegazioni     

12. !ǎǎǳƳŜ ŀǘǘŜƎƎƛŀƳŜƴǘƛ Řƛ ŘƛǎǘǳǊōƻ  ŀƭƭΩŜƴǘǊŀǘŀ Ŝ ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ ŘŜƭƭŀ ǎŎǳƻƭŀ      

13. Assume atteggiamenti di sfida con i coetanei      

14.  !ǘǘƛǾŀ ŦǊŜǉǳŜƴǘƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƛ Řƛ ǎŦƛŘŀ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƭƭΩƛƴǎŜƎƴŀƴǘŜ     

15. Iŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ǎŎǳƻƭŀ όŀǊǊŜŘƛΣ ŎƻƳǇǳǘŜǊΣ [LaΣ Χύ     

16. Sa controllare i propri interventi verbali usando un registro adeguato alle situazioni     

17. Sa controllare le proprie manifestazioni emotive      

18. Mette in atto meccanismi di fuga e di evitamento di fronte agli impegni scolastici     

19. Frequenta con regolarità la scuola     

20. Riesce a seguire le attività mostrando concentrazione e attenzione adeguate alla situazione     

21. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ŀ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ǳƴ ǇŜǊƛƻŘƻ ǇǊƻƭǳƴƎŀǘƻ     

22. Ha difficoltà ad affrontare compiti troppo lunghi     

23. tŀǎǎŀ ŎƻƴǘƛƴǳŀƳŜƴǘŜ Řŀ ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀŘ ǳƴΩŀƭǘǊŀ ƴƻƴ ǇƻǊǘŀƴŘƻ ŀ ǘŜǊƳƛƴŜ ƛƭ ƭŀǾƻǊƻ     

24. Partecipa alle discussioni collettive rispettando il turno di parola     

25. Interrompe le attività in classe continuamente con una certa invadenza     
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26. Porta a termine i compiti assegnati a scuola     

27. Porta a termine i compiti assegnati a casa     

 

 

Area emotivo-motivazionale Sempre Spesso Qualche 
volta 

Mai 

1. Ha una bassa autostima      

2. Non ha fiducia nelle proprie capacità, è disorientato     

3. Manifesta risposte emotive inappropriate alla situazione      

4. Mostra reazioni scarse o eccessive di fronte ad una situazione (per esempio si abbatte eccessivamente a 
Ŏŀǳǎŀ Řƛ ǳƴ ƛƴǎǳŎŎŜǎǎƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻΣ Χύ 

    

5.  Mostra una eccessiva preoccupazione  durante le verifiche e nelle interrogazioni     

6. Risponde precipitosamente prima che sia terminata la domanda     

7. aƻǎǘǊŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ŎǳǊƛƻǎƛǘŁ ǇŜǊ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ƭŀōƻǊŀǘƻǊƛŀƭƛ όƳŀƴƛǇƻƭŀȊƛƻƴŜΣ ǘŜŀǘǊƻΣ Χύ ŜŘ ŜȄǘǊŀ-scolastiche     

8. È maggiormente motivato quando gli si propongono attività pratiche anche al di fuori del contesto 
scolastico 

    

9. Tende a non assumersi responsabilità     

10. Mostra insicurezza     

11. Non ha atteggiamenti critici nei confronti degli altri e di se stesso     

12. Manifesta crisi di collera improvvise     
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13. Tende ad evitare il contatto visivo nel relazionarsi agli altri     

14. Ha difficoltà ad adattarsi alle novità e ai cambiamenti     

15. Ha comportamenti di routine e ripetitivi     

 

 

Area socio-economico-culturale-linguistica Sempre Spesso Qualche 
volta 

Mai 

1. [ŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀ ǎƻǎǘƛŜƴŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Ŝ ƭŀ ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƭǳƴƴƻ ƴŜƛ ŎƻƳǇƛǘƛ ŀ Ŏŀǎŀ     

2. La famiglia verifica che vengano portati a scuola i necessari materiali scolastici     

3. [ŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀ ŦŀǾƻǊƛǎŎŜ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŘŜƭƭΩŀƭǳƴƴƻ     

4. Vive in un contesto familiare problematico (separazione, disaccordi coniugaliΣ ŘŜƭƛƴǉǳŜƴȊŀΣ Χύ     

5. [ŀ ŦŀƳƛƎƭƛŀ Ƙŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ŀ ǎŜƎǳƛǊŜ ƛ ŦƛƎƭƛ ƴŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎŀ     

6. Il suo percorso è seguito dai servizi sociali e dal Tribunale dei Minori Ǐ SI Ǐ NO  

7. Vive in una casa famiglia Ǐ SI Ǐ NO  

8. È  affidato ad altre figure parentali Ǐ SI Ǐ NO Quali? 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

9. Appartiene ad un ambiente socio-economico svantaggiato Ǐ SI Ǐ NO  

10. Il territorio in cui vive è deprivato Ǐ SI Ǐ NO  
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11. Il territorio non ha luoghi di incontro e di accoglienza Ǐ SI Ǐ NO  

12. bŜƭƭΩŜȄǘǊŀ-scuola frequenta ambienti devianti Ǐ SI Ǐ NO  

13. Proviene da un altro Paese  Ǐ SI Ǐ NO Quale? 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 

14. Si esprime prevalentemente in dialetto Ǐ SI Ǐ NO  

15. Si assenta frequentemente dalla scuola per problemi di salute Ǐ SI Ǐ NO  

     

Area cognitiva – Area linguistica Sempre Spesso Qualche 
volta 

Mai 

1. Ha difficoltà nella comprensione di informazioni verbali orali     

2. Ha difficoltà nella espressione di informazioni verbali orali     

3. wƛŜǎŎŜ ŀ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ŘǳǊŀƴǘŜ ƭΩŀǎŎƻƭǘƻ     

4. Mostra una certa lentezza nella comprensione e nella rielaborazione di un messaggio     

5. Produce frasi sintatticamente corrette     

6. Ha una competenza lessicale ridotta     

7. Oralmente si esprime rispettando la coesione e la coerenza      

8. Usa prevalentemente un lessico di registro colloquiale e familiare     

9. Memorizza  e recupera difficilmente termini specifici delle discipline     
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10. Comprende il linguaggio specifico delle discipline     

11. Riferisce un argomento di studio con un registro linguistico non adeguato      

12. Ha necessità di usare una scaletta durante le interrogazioni     

13. Comprende le informazioni significative di messaggi provenienti dai media     

14.  Riferisce oralmente su un argomento di studio servendosi di materiale di supporto (cartine, grafici, tabelle, 
ǎŎƘŜƳƛΣ ƳŀǇǇŜΣ Χύ 

    

15. Legge lentamente con frequenti pause ed errori     

16. Mostra di affaticarsi nella lettura prolungata     

17. Preferisce leggere silenziosamente     

18. Evita il compito di lettura     

19. ¦ǘƛƭƛȊȊŀ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ Ŝ ǘŜŎƴƛŎƘŜ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛ όǎƻǘǘƻƭƛƴŜŀΣ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀΣ ǎŎǊƛǾŜ ƴƻǘŜΣ ǇǊŜƴŘŜ ŀǇǇǳƴǘƛΣΧύ ŀƭƭŀ 
comprensione del testo 

    

20. Scrive in modo ortograficamente corretto     

21. aƻǎǘǊŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭŀ ŦŀǎŜ ŘŜƭƭΩƛŘŜŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ǘŜǎǘƻ ǎŎǊƛǘǘƻ     

22. Mostra difficoltà nella fase di stesura di un testo scritto     

23. Mostra difficoltà nella fase della revisione di un testo scritto     

24. Produce testi scritti poco sviluppati (limitati a poche frasi)     

25. Produce testi coesi e coerenti     
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26. Produce testi corretti dal punto di vista sintattico     

27. Produce testi poco curati dal punto di vista formale (cancellatura, assenza di punteggiatura, scrittura con 
ŀƭǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŦƻǊƳŀ ŘŜƭƭŜ ƭŜǘǘŜǊŜΣ Χύ 

    

 

Area non verbale Sempre Spesso Qualche 
volta 

Mai 

1. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǾƛǎƛǾŜ Ŝ ǎǇŀȊƛŀƭƛ      

2. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀōƛƭƛǘŁ ƳŀǘŜƳŀǘƛŎƘŜ     

3. Possiede scarsa memoria spaziale     

4. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ƳŀǘŜƳŀǘƛŎŀ     

5. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ƎŜƻƳŜǘǊƛŀ     

6. Ha difficoltà in aritmetica in opposizione a buoni risultati in lettura e scrittura     

7. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩƛƴŎƻƭonnamento dei numeri nel calcolo scritto     

8. Ha difficoltà nel disegno     

9. Ha difficoltà nel copiare figure geometriche     

10. Ha difficoltà a comprendere comandi che implicano relazioni spaziali     

11. Ha difficoltà a leggere mappe per orientarsi in uno spazio geografico     

12. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩƛƳǇƛŜƎŀǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ ǘƻǇƻƭƻƎƛŎƛ όǎƻǇǊŀΣ ǎƻǘǘƻΣ Χύ     
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13.  Ha difficoltà in compiti che richiedono di ricordare informazioni visive     

14. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ŀŘ ŀƭƭŀŎŎƛŀǊǎƛ ƭŜ ǎŎŀǊǇŜΣ ōƻǘǘƻƴƛΣ Χ     

15. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ŀŘ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƻƎƎŜǘǘƛ ōƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƭŜ Ŝ ǘǊƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƭƛ όǇǳȊȊƭŜΣ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴƛΣ Χύ     

16. Iŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ǉǳŀƭƛ ǊƛƎƘŜΣ ǎǉǳŀŘǊŜΣ ŎƻƳǇŀǎǎƻΣ Χ     

17. Difficoltà a mantenere in memoria informazioni spaziali date in sequenza     

18. Ha difficoltà ƴŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŦƻǊōƛŎƛΣ ǇƻǎŀǘŜΣ Χ     

19.  aƻǎǘǊŀ ŘƛŦŦƛŎƻƭǘŁ ƴŜƭƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƎŜǎǘƻ ƎǊŀŦƛŎƻ όŀǎǇŜǘǘƻ ŜǎŜŎǳǘƛǾƻ ŘŜƭƭŀ ǎŎǊƛǘǘǳǊŀύ     

20. Ha goffagini con scadenti prestazioni sportive     

 

Punti di forza 
 

Osservazioni 

1. Attività preferite  όǘŜŀǘǊƻΣ ŎƛƴŜƳŀΣ ƭŜǘǘǳǊŀΣ ōǊƛŎƻƭŀƎŜΣ Χύ  

 

2. Attività sportive (svolte anche a livello amatoriale)  

 

3. tŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀŘ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇŀǊǊƻŎŎƘƛŀƭƛ όǎŎƻǳǘΣ Χύ o di volontariato 

 

 

4.  Partecipazione a corsi di lingue  (¢ǊƛƴƛǘȅΣ 59[CΣ Χ) 
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5. LƴǘŜǊŜǎǎŜ ǇŜǊ ƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŎŀ όŎƻƳǇǳǘŜǊΣ LtŀŘΣ Χύ 

 

 

6.  LƴǘŜǊŜǎǎŜ ǇŜǊ ƛ ǎƻŎƛŀƭ ƴŜǘǿƻǊƪ όCŀŎŜōƻƻƪΣ ¢ǿƛǘǘŜǊΣ Χύ 

 

 

7.  LƴǘŜǊŜǎǎŜ ǇŜǊ ƭŀ ƳǳǎƛŎŀ όǎƛŀ ŎƻƳŜ ŀǎŎƻƭǘƻ ǎƛŀ ŎƻƳŜ ǎǘǳŘƛƻ Řƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛΣ Χύ 

 

 

8.  LƴǘŜǊŜǎǎŜ ǇŜǊ ƭŀ ŘŀƴȊŀΣ ƛƭ ōŀƭƭƻΣ Χ 

 

 

9. Partecipazione al Comitato degli studenti o altra organizzazione studentesca  

 

10. Discipline preferite 
 
 

 

 

11. Discipline in cui riesce 
 
 
 

 

12.  CƛƎǳǊŀ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩŜȄǘǊŀǎŎǳƻƭŀ όƎŜƴƛǘƻǊŜΣ ǘǳǘƻǊΣ Χύ 
 
 

 

 

13. Presenza di un compagno o di un gruppo di compagni di riferimento 
 

 

 

 

Il Consiglio di classe 


