
 

 

 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE    “CAMBI – SERRANI” 

FALCONARA MARITTIMA (AN) 

SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(riferimento specifico a studenti non certificati)  

 

ANNO SCOLASTICO: 

ALUNNO/A: 

CLASSE/SEZIONE: 

DOCENTE COORDINATORE: 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE SPECIALE: 

- ALUNNO/A IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E 

CULTURALE 

- ALUNNO/A CON DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE 

- ALUNNO/A STRANIERO NEO-ARRIVATO 

- ALUNNO/A CON DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE 

 

     

 

Dopo un adeguato periodo di osservazione, tale scheda dovrà essere consegnata, debitamente 

compilata, dal coordinatore di classe alla referente per l’inclusione, prof.ssa Carloni Carla. 



   Barrare con una X le caselle  corrispondenti alle voci che specificano la situazione 

dell'alunno/a 

 

 ALUNNO/A:                                                                                   A.S. 2017/18  

 

Area relazionale/ 

Comportamentale 

Problemi comportamentali (mostra atteggiamenti aggressivi, di bullismo 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dimostra opposizione ai richiami  

Difficoltà di relazione con i compagni  

Difficoltà di relazione con gli adulti (ansia………………………………………………..  

Scarso autocontrollo (disturbo in classe………………………………………………….  

Trasgredisce regole condivise  

Scarsa autostima  

Scarsa motivazione  

Problemi emozionali (particolare timidezza, emotività………………………………  

Altro: 

 

 

Area cognitiva e 

metacognitiva 

 

 

 

Difficoltà di ascolto  

Difficoltà di comprensione  

Difficoltà di individuazione concetti chiave  

Difficoltà nel prendere appunti  

Difficoltà di analisi  

Difficoltà di espressione  

 

 

 

 

 

Conoscenza di un lessico di base minimo  

Difficoltà nell’organizzare le conoscenze  

Difficoltà nell’applicare le conoscenze   

Difficoltà di concentrazione  



 

 

 

 

 

 

 

Sfera emozionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

Sfera sociale 

 

 

Difficoltà prevalentemente nell’area umanistica  

Difficoltà prevalentemente nell’area scientifica  

Scarsa curiosità  

Altro:  

Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell’umore  

Ha comportamenti bizzarri  

Ha una frequenza irregolare  

Lamenta malesseri fisici  

Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne  

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo  

Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi  

Rinuncia di fronte all’impegno alle prime difficoltà  

Dimostra scarsa autonomia personale  

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

Ha difficoltà di coordinazione motoria  

Altro:  

Si appropria di oggetti non suoi  

Ha scarsa cura degli oggetti  

Non è collaborativo  

Ha una scarsa igiene personale  

Presenta segni fisici di maltrattamento  

Ha materiale scolastico/didattico insufficiente   

Altro  

 

Sfera  ambientale 

Famiglia problematica  

Pregiudizi ed ostilità culturali  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà socioeconomiche  

Ambienti deprivati/devianti  

Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola, famiglia, servizi, 

enti operatori….) che intervengono nell’educazione e nella formazione 
 

Altro:  

  

 

 

 

Apprendimento lingue 

straniere 

 

 

 

Pronuncia difficoltosa  

Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

Difficoltà nella scrittura  

Difficoltà nell’acquisizione nuovo lessico  

Notevoli differenze tra comprensione del  testo scritto e orale  

Notevoli differenze tra la produzione scritta e orale  

 

STRATEGIE PROPOSTE dal CONSIGLIO DI CLASSE 

- Colloquio con la famiglia 

- Sportello C.I.C. 

- Predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato 

- Altro 


