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ANALISI DELLE COMPETENZE DIDATTICHEattenzione memoria specificarelativa ad aspettipuramente didattici competenzecomunicative competenze logiche competenzematematiche competenze pratico-operative livello di autonomiadidattica

scarsa sufficie
nte buona ottima scarsa sufficie
nte buona ottima scarse sufficie
nti buone ottime scarse sufficie
nti buone ottime scarse sufficie
nti buone ottime scarse sufficie
nti buone ottime scarsa sufficie
nte buona ottima1.2.3.4.5.6.

I dati richiesti devono essere ricavati dalla percezione dei docenti, relativa al vissuto quotidiano scolastico.
Si sottolinea che le difficoltà rilevate, soprattutto nell’analisi delle competenze didattiche, non bastano ad identificare automaticamente un BES, ma vanno valutate per

capirne la natura e provvedere eventualmente alla predisposizione di un PDP.

GUIDA PER IL RILEVAMENTO DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La scheda ha l’obiettivo di rilevare la situazione specifica dell’alunno. Si chiede di monitorare alcuni aspetti relativi alla famiglia per avere una visione d’insieme; il focus resta comunque l’alunno.

PLESSO:
Classe:

Livello sociale Livello culturale Livello linguistico Livello economico
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assidue scarsa sufficie
nte buona ottima assente primar
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livello di adeguatezza:0: non adeguato1: parzialmente adeguato2:  adeguato1.2.3.4.5.6.
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AREA DEL SÈAutostima Tenuta/Faticabilità Controllo emotività Autonomia emotiva erelazionale Risposta alle diverseproposte/partecipazione Controllopsico-motorio

scarsa sufficie
nte buona ottima scarsa sufficie
nte buona ottima

livello di adeguatezza:0: non adeguato1: parzialmente adeguato2:  adeguato3: buono scarsa sufficie
nte buona ottima

livello di adeguatezza:0: non adeguato1: parzialmente adeguato2:  adeguato3: buono
livello di adeguatezza:0: non adeguato1: parzialmente adeguato2: adeguato3: buono1.2.3.4.5.6.
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SFERA  RELAZIONALERapporto con gliadulti Rapporto con icompagni Rispetto delle regole Rispetto delle idee altrui Rispetto del materialecomune Empatia nei confrontidi emozioni/fattivissuti dai compagni(lettura del contesto)livello di adeguatezza:0: non adeguato1: parzialmente   adeguato2:  adeguato3: buono
livello di adeguatezza:0: non adeguato1: parzialmente  adeguato2: adeguato3: buono scarso sufficie

nte buono ottimo scarso sufficie
nte buono ottimo

livello di adeguatezza:0: non adeguato1: parzialmente adeguato2: adeguato3: buono
livello di adeguatezza:0: non adeguato1: parzialmente adeguato2: adeguato3: buono1.2.3.4.5.6.


