
Il registro per l'insegnamento di sostegno "mod. RSB", in formato A4 e scaricabile in PDF dal sito web www.superscuola.com
e pronto per la stampa (Se preferibile • possibile stampare su fogli pi• grandi del formato 21x29,7 aumentando la percentuale
a 110% in fase di stampa), • stato sviluppato dal prof. Sebastiano Basile, secondo le proprie esigenze personali e di
programmazione e da alcuni collaboratori che hanno contribuito al suo miglioramento.

Negli ultimi anni mi sono accorto che scrivevo al computer "Relazioni, PEI, PDF, ecc." che poi incollavo nel registro
sulle pagine corrispondenti ottenendo risultati non eleganti e spesso confusionari tra le sezioni. Quasi sempre i fogli
compilati e/o stampati risultavano in numero maggiore alle pagine che il registro metteva a disposizione.
Ho voluto creare questo registro, a mio avviso, molto pratico e completo con lÕultima pagina dedicata alla raccolta degli
allegati per poi consegnare il registro assieme agli allegati prodotti dentro una cartellina con lembi.

Questo registro • di ''pubblico utilizzo con licenza gratuita'' ma • cosa gradita e corretta se venissero mantenuti, per
ogni singola pagina i seguenti crediti:

REGISTRO SOSTEGNO mod. RSB vers. 3.2 - www.superscuola.com © 2008-2013

La prima versione (1.0) • stata rilasciata il 24 dicembre 2008, proposta dalla commissione del  gruppo di lavoro dÕistituto
(GLHI) e approvata dal collegio docenti del 1¡ Istituto Comprensivo ÒDe AmicisÓ di Floridia  (Siracusa).

- Della pagina  relativa alle ÓOSSERVAZIONI SISTEMATICHE SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E MATURAZIONEÓ stampare
pi• copie prima di rilegare il registro oppure stamparle e rilegarle a parte, unendole in seguito come allegato del registro
stesso.
- Tra le pagine extra • possibile stampare anche una copertina da utilizzare per tutti gli usi.
- Dalla versione 1.7 sono stati cancellati  tutti i nn. di pag. e sostituiti con Òpag.____Ó in modo che il registro possa
essere impaginato con l'ordine preferito cos“ da poter omettere e/o aggiungere pagine personali secondo le proprie
esigenze.
- Dalla versione 2.7 il registro • stato adattato per le scuole di ogni ordine e grado che adottano il trimestre.
- Il registro potrˆ essere rilegato usando qualsiasi metodo ed • possibile poter aggiugere o aggiornare nuove pagine
e a seguire in allegato tutti i documenti prodotti e necessari, creando in questo modo un unico fascicolo per ogni a.s..
- Dalla versione 2.8 il registro • stato revisionato e approvato nella sede del seminario su "Registro dell'insegnante
e scheda PEI del consiglio di classe - Progettare per competenze" tenuto dal prof.  Sebastiano BASILE e indetto
dal CTRH (Centro Territoriale Risorse per l'Handicap) di Noto distretto sanitario n. 46 (Prot. n. 1514/C12 del 17 maggio 2011).
- Dalla versione 3.0 il colore grigio dello sfondo dei titoli • stato sostituito con il colore giallo in modo da ottenere lo
stesso grigio di prima se la stampa viene fatta in B/N mentre diventa evidenziato con il colore giallo al 10%  se il registro
viene stampato a colori.
- DallÕanno scolastico 2008-2009 le valutazioni per le scuole secondarie, sono espresse in decimi ma all'interno del
registro di sostegno • stato creato uno spazio per la registrazione della ÒVALUTAZIONE SINTETICA E/O GIUDIZIO GLOBALE
1¡ TRIM./QUADR., 2¡ TRIM./QUADR. e FINALEÓ.

- Tra le pagine extra • stata creata una scheda per il giudizio globale da poter allegare alla scheda di valutazione
consegnata alla famiglia (quando necessario) per ogni quadrimestre non solo per il diversamente abile ma anche per
ogni altro studente che il consiglio di classe riterrˆ opportuno.
- Dalla versione 3.2 • stata inclusa la scheda PEDI nel pachetto compresso del registro (6_Scheda PEDI Vuota)

Per il miglioramento del Registro apporta il tuo contributo partecipando allo sviluppo del progetto su
www.supercuola.com  o inviando direttamente una email a sostegno@superscuola.com o tramite contatto tel. al 347.4709837.
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Ins. di sostegnocolora Ass. educatorecolora colora

1»

2»

3»

4»

5»

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
(in evidenza, con colori diversi, le ore delle attivitˆ di sostegno - assistenza - laboratoriali - altro)

Luned“ Marted“ Mercoled“ Gioved“ Venerd“ SabatoORA

In caso di coincidenza con pi• attivitˆ, dividere il rettangolo dell'ora evidenziandolo con colori diversi

della classeL'Alunn sezione

ore settimanali.in possesso di certificazione, • seguito/a dallÕins. di sostegno per n.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DISCIPLINA / CAMPO DI ESPERIENZAINSEGNANTI DI CLASSE O DI SEZIONE (compreso ins. di Sostegno)

(1) Consiglio di classe, interclasse, intersezione, collegio docenti, incontro GLH, GLIS, ecc.

INCONTRI E RIUNIONI

DATA TIPO DI INCONTRO
(1)Alle

ORE DATA TIPO DI INCONTRO
(1)Alle

ORE



LÕingresso a scuola con lÕinizio delle lezione • alle ore

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

[REGISTRO SOSTEGNO mod. RSB vers. 3.2] www.superscuola.com © 2008-2013
pag.

FREQUENZA SCOLASTICA

N. di minuti.ore settim.

Tempo normale Tempo pieno Tempo prolungatoFunzionante a:

Note:

UBICAZIONE DELLA SCUOLA

Il plesso della scuola frequentato dallÕalunno/a • ubicato

ARTICOLAZIONE ORARIO DELLA CLASSE

Le lezioni terminano alle ore

Il rientro pomeridiano si effettua nei giorni di

LÕinizio del rientro pomeridiano • alle ore Il termine del rientro pomeridiano • alle ore

SERVIZI FRUITI DALLÕALUNNO/A

Mensa SI NO Trasporto SI NO Altro

LABORATORI ATTIVATI PER LÕALUNNO/A O PER L'INTERA CLASSE

Denominazione Ore

Denominazione Ore

Denominazione Ore

Note:

(specificare)Altro

La mensa si effettua dalle ore alle ore

allÕaperto allÕinterno dellÕedificio in classeLa ricreazione si effettua dalle ore alle ore

(se NO, specificare)negli stessi locali della scuola SI NO

(specificare tra le note se lÕalunno/a ha unÕarticolazione orario differente del resto della classe)

(breve descrizione della zona e del contesto territoriale vicinorio)

alunni di cuiLa classe • composta da n. maschi e femmine.

. .

.

(se necessario allegare documentazione specifica)

Note:



ALUNNI DELLA CLASSE

[REGISTRO SOSTEGNO mod. RSB vers. 3.2] www.superscuola.com © 2008-2013
pag.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

N
. o

rd
in

e

COGNOME E NOME ANNOTAZIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA
(se necessario allegare documentazione specifica)

(1)



SCHEDA ANAGRAFICA E INFORMAZIONI SULLÕALUNNO/A

pag.

INFORMAZIONI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
(composizione della famiglia, atteggiamenti educativi, lingua parlata, ubicazione della casa, conviventi, ecc.)

SCUOLA E SERVIZI PRECEDENTI
CLASSE SCUOLA NOTEANNO SCOLASTICO

promosso, non promosso, debito saldato o non saldato, ha usufruito
dellÕins. di sostegno, ha avuto particolari problemi dÕinserimento, ecc.

Cognome nome

indirizzo:  tel.

e-mail: altro:

nat     a il e residente a
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ALTRE INFORMAZIONI  SULLÕALUNNO/A

DIAGNOSI FUNZIONALE IN SINTESI
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TIPO DI HANDICAP IN SINTESI

Disturbo sensoriale della vista

Disturbo sensoriale dellÕudito

DISTURBI SENSORIALI NESSUNO

Disturbo aggressivo

Disturbo dipendente

Disturbo antisociale

DISTURBI DELLA PERSONALITAÕ NESSUNO GRAVE MOLTO GRAVEMODESTOLIEVE

D.S.A.

Dislessia
(disturbo specifico che si manifesta con una difficoltˆ nellÕimparare a
leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero
nella correttezza e nella rapiditˆ della lettura)

NESSUNO

Presenza di miopatie (affezioni muscolari)

Presenza di mielopatie (patologia del midollo osseo o spinale)

DISTURBI PSICO-MOTORI NESSUNO

VEDI ALLEGATO

GRAVE MOLTO GRAVEMODESTOLIEVE VEDI ALLEGATO

GRAVE MOLTO GRAVEMODESTOLIEVE VEDI ALLEGATO

GRAVE MOLTO GRAVEMODESTOLIEVE VEDI ALLEGATO

(data ultima certificazione )

PSICOFISICO (EH) UDITO (DH) VISTA (CH)

Disortografia
(disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltˆ nei processi
linguistici di transcodifica)

Discalculia
(disturbo specifico che si manifesta con una difficoltˆ negli automatismi
del calcolo e dellÕelaborazione dei numeri)

Disgrafia
(disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltˆ nella
realizzazione grafica)

Altri disturbi

(L. 170  del 8.10.2010 operativa con DM n. 5669 del 12.07.2011)

SI NO Se SI allegare documentazione specifica

PSICHICO(EH) FISICO (EH) Art. 3 c. 3



TERAPIE IN CORSO DELLÕALUNNO/A

[REGISTRO SOSTEGNO mod. RSB vers. 3.2] www.superscuola.com © 2008-2013
pag.

LÕalunno • in terapia? SI NO

LÕalunno/a assume farmaci SI NO

Assume farmaci in orario scolastico SI NO

A scuola i farmaci vengono somminastrati da

LÕalunno/a • seguito da uno specialista presente a scuola SI NO

con frequenza giornaliera settimanale mensile saltuaria

Gli interventi si svolgono in orario scolastico? SI NO dalle ore

Attivitˆ riabilitative svolte a scuola

Attivitˆ riabilitative svolte FUORI dalla scuola

n. ore

n. ore

OPERATORI CHE SEGUONO LÕALUNNO/A OLTRE GLI INSEGNANTI
ENTE CADENZA INCONTRI - TEL. DI RIFERIMENTO - NOTECOGNOME E NOME / QUALIFICA

1

2

3

4

TIPO DI INTERVENTO CADENZA TOT. ORE LUOGO E ENTE

Logopedia

Psicomotricitˆ

Fisioterapia

Terapia Psicologica

Terapia Psichiatrica

NON SI EÕ A CONOSCENZA

alle ore

Qualifica



SPECIALISTA CHE SEGUE IN MODO PARTICOLARE LÕALUNNO/A
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Pediatra, Psicologo, Pedagogista, Assistente, ecc.

Luned“

Marted“

Mercoled“

Gioved“

Venerd“

Sabato

ORARIO DI RICEVIMENTO

NOTE DELLO SPECIALISTA DI UTILITA' PER L'INSEGNANTE

INCONTRI E CONTATTI

GG/MM/AA TIPO DI CONTATTO
TELEFONICO, IN PRESENZA, ECC.

GG/MM/AA TIPO DI CONTATTO
TELEFONICO, IN PRESENZA, ECC.

Indirizzo struttura pubblica Tel.

Cognome e nome

e-mail

Altro:

Qualifica

Tel. cellulare

AMBULATORIO, OSPEDALE, ECC

Note:

Documentazione specifica allegata SI NO



ANALISI DELLE COMPETENZE E ABILITAÕ GLOBALI DI BASE IN SINTESI
check list per la valutazione delle aree di potenzialitˆ e di carenza dell'alunno/a
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ABILITAÕ SENSO-PERCETTIVE

Fissa con lo sguardo oggetti fermi

Fissa con lo sguardo oggetti in movimento

Si volta in direzione di un suono

Sa trovare oggetti uguali per forma e colore in un insieme

Riconosce la posizione degli oggetti nello spazio

Distingue il liscio dal ruvido

Distingue il caldo dal freddo

Distingue il duro dal morbido

Riconosce gli odori gradevoli e sgradevoli

Riconosce i sapori

Risponde se chiamato per nome

Presta attenzione alla voce umana

SI Nota 01NOParz.

SI Nota 02NOParz.

SI Nota 03NOParz.

SI Nota 04NOParz.

SI Nota 05NOParz.

SI Nota 06NOParz.

SI Nota 07NOParz.

SI Nota 08NOParz.

SI Nota 09NOParz.

SI Nota 10NOParz.

SI Nota 11NOParz.

SI Nota 12NOParz.

situazione finalesituazione iniziale

ABILITAÕ LINGUISTICHE

Esegue prassie bucco fonatorie

Comprende il linguaggio verbale

Si esprime con la parola-frase

E' balbuziente

Si esprime correttamente

Si esprime solo con gesti

SI Nota 13NOParz.

SI Nota 14NOParz.

SI Nota 15NOParz.

SI Nota 16NOParz.

SI Nota 17NOParz.

SI Nota 18NOParz.

situazione finalesituazione iniziale

ABILITAÕ COMUNICATIVE

Comprende uno o pi• comandi

Si esprime verbalmente

Legge immagini

Legge parole note

Legge semplici frasi o brevi letture

Traccia su imitazione delle linee verticali e orizzontali

Scrive, senza aiuto, parole note o nuove

Si esprime con semplici segni

Si esprime con scarabbocchi

Si esprime con figure statiche

Disegna alla lavagna

SI Nota 19NOParz.

SI Nota 20NOParz.

SI Nota 21NOParz.

SI Nota 22NOParz.

SI Nota 23NOParz.

SI Nota 24NOParz.

SI Nota 25NOParz.

SI Nota 26NOParz.

SI Nota 27NOParz.

SI Nota 28NOParz.

SI Nota 29NOParz.

situazione finalesituazione iniziale

SI Nota 01NOParz.

SI Nota 02NOParz.

SI Nota 03NOParz.

SI Nota 04NOParz.

SI Nota 05NOParz.

SI Nota 06NOParz.

SI Nota 07NOParz.

SI Nota 08NOParz.

SI Nota 09NOParz.

SI Nota 10NOParz.

SI Nota 11NOParz.

SI Nota 12NOParz.

SI Nota 13NOParz.

SI Nota 14NOParz.

SI Nota 15NOParz.

SI Nota 16NOParz.

SI Nota 17NOParz.

SI Nota 18NOParz.

SI Nota 19NOParz.

SI Nota 20NOParz.

SI Nota 21NOParz.

SI Nota 22NOParz.

SI Nota 23NOParz.

SI Nota 24NOParz.

SI Nota 25NOParz.

SI Nota 26NOParz.

SI Nota 27NOParz.

SI Nota 28NOParz.

SI Nota 29NOParz.




