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Allegato 2
RELAZIONE PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ

DI APPRENDIMENTO DSA (D.L. 170/2010)

COGNOME E NOME:…………………………………………………………..

CLASSE:…………… SEZIONE:…………….. SCUOLA:
Plesso……………………………

EVENTUALE INSERIMENTO ANTICIPATO:

EVENTUALE NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

NAZIONALITÀ:

PER GLI ALUNNI D’ORIGINE STRANIERA INDICARE GLI ANNI DI SCOLARIZZAZIONE IN ITALIA:

LINGUA PARLATA IN FAMIGLIA:

FREQUENZA SCOLASTICA

Indicare se la frequenza dell’alunno è saltuaria o regolare.

MOTIVI DELLA SEGNALAZIONE
L’insegnante indichi i comportamenti del soggetto che hanno portato alla segnalazione, esprimendo le
osservazioni con dati il più possibile oggettivi e quantificabili e specificando se l’alunno è già in carico da
specialisti pubblici, privati e/o dai servizi sociali indicandone la motivazione.

Gli insegnanti allegano le osservazioni strutturate effettuate in classe, gli interventi didattici utilizzati e il permanere o

meno delle difficoltà evidenziate.
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1) PROCESSI DI APPRENDIMENTO (barrare le voci che interessano)

Le osservazioni di seguito elencate contribuiscono a descrivere il profilo globale dell’alunno

COMPRENSIONE ORALE Ha difficoltà in:

o Conoscenza lessicale: significato parola

o Conoscenza semantica: significati in

relazioni

o Comprensione d’ascolto

COMPRENSIONE SCRITTA Ha difficoltà in:

o comprensione lessicale

o comprensione semantica

o conoscenza del testo

o conoscenze metacognitive: sulle regole

ATTENZIONE o prolungata

o media

o alterna

o tempi ridotti/molto brevi

MEMORIA Ha difficoltà in:

o memoria a breve termine:appena sentito

o memoria a lungo

termine:recupero/relazioni

o memoria di lavoro: aiuta a collegare e

manipolare l’informazione posseduta

o memoria verbale: dei significati/delle

relazioni

o memoria non verbale: riguarda

l’organizzazione, l’ordine

o memoria visiva spaziale

o memoria cinestetica: di

movimenti/sequenze in ordine

MODI DELL’APPRENDIMENTO Ha difficoltà a:

o organizzare il proprio pensiero

o formulare ipotesi

o portare a termine il lavoro in tempi
funzionali

o organizzare il proprio materiale scolastico

o realizzare il monitoraggio e

l’autovalutazione del proprio operato

IMPEGNO o costante

o superficiale

o incostante

PARTECIPAZIONE-INTERESSE o discreto

o limitato ad alcune attività

o saltuario

o passivo

o abbastanza costante



AUTONOMIA o efficace in attività adeguate

o efficace in attività semplici

o richiede mediazioni

o non accetta mediazioni

o guidato costantemente

o guidato in alcune fasi del lavoro

COMPORTAMENTO o rispettoso e corretto

o vivace ma corretto

o irrequieto- impulsivo

o oppositivo

o ansioso

o scarsa autostima

RELAZIONE CON I PARI o serena/ aperta

o riservata

o conflittuale/oppositiva

o limitata/elitaria

o isolato

RELAZIONE CON ADULTI o rispettosa

o timida

o conflittuale/oppositiva

2) RILEVAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

STRUMENTI PER UN
INTERVENTO

EDUCATIVO-DIDATTICO
MIRATO

(segnare le strategie di
potenziamento utilizzate)

DIFFICOLTÀ PERSISTENTI
(breve descrizione delle
fragilità)

LINGUA ITALIANA

ABILITÀ LINGUISTICHE ESPRESSIVE
ORALI (LESSICO IN ENTRATA-
USCITA)

o Ascolto

o Comprensione

o Comunicazione orale

o Utilizzo del dialogo in classe
con momenti di scambio (
ascolto e dialogo).

o Domande guidate per
sviluppare la comprensione e

l’esposizione orale.

o Utilizzo di mediatori
iconici, filmati, audio-
video.

o Ripetizione , tempi
prolungati

o Completare

storie,individuare parole,

sottolineare o cerchiare,

scegliere la risposta

corretta.

o Riduzione del carico

quantitativo della proposta

o Suddivisione di

consegne complesse in



sottocompiti

ABILITÀ DI LETTURA
STRUMENTALE

o Rapidità

o Correttezza

o Potenziamento della

lettura con l’utilizzo del
metodo Panlexia e del
libro “Le storie di Zia Lara”
o ……. (indicare gli
strumenti utilizzati)

o Lettura con mantenimento

del segno, lettura a righe

alterne, selettiva, a

tempo:con cronometro.

o Rinforzo della lettura

sillabica- parole-frasi-
brani-
sub lessicale:parole non
conosciute/non parole

o Lettura di brevi testi con
parole ad alta frequenza,
successivamente con
parole sempre più
complesse e inusuali.

o Applicazione di diverse

strategie di lettura e

autocorrezione degli

errori.

ABILITÀ DI LETTURA FUNZIONALE
(COMPRENSIONE)

o comprensione di testi
ascoltati

o comprensione di testi letti
autonomamente

o Guida alla
comprensione di
testi brevi attraverso
domande mirate.

o Suddivisione del brano in
sotto-paragrafi,
associando lo stesso
colore alla domanda
guida e al paragrafo.

o Utilizzo delle
immagini.

o Utilizzo di risposte
multiple.

o Lettura da parte
dell’insegnante di
semplici brani e di libri di
narrativa in classe.
Discussioni guidate
rispetto ai testi letti.

o Costruzione di schemi per
la rappresentazione
mentale del testo.

o Riflessione sul titolo e
anticipazioni e ipotesi,
individuazione di:
informazioni principali,
personaggi, luoghi, tempi,
fatti, sequenze logiche e



cronologiche, con l’aiuto
di immagini.

o Individuazione delle
informazioni principali e
secondarie.

ABILITÀ DI SCRITTURA:
ASPETTO GRAFICO

o organizzazione spaziale sul
foglio

o scrittura in stampato

o scrittura in corsivo

o rapidità di scrittura
(fluidità del gesto grafico)

o Attività grafico-
pittoriche con diversi
strumenti e materiali

o Esercizi mirati di
pregrafismo con
materiale strutturato
(materiali Erickson o
altro)

o Supporti visivi e
concreti per
l’orientamento spaziale
sul foglio(colori,segni)

o Esercizi di supporto
all’impugnatura, mano-
polso- braccio-posturale

o Svolgere esercizi-gioco di
copiatura e/o coloritura
e/o completamento di
semplici figure o simile

ABILITÀ DI SCRITTURA:
ASPETTO ORTOGRAFICO

o Errori fonologici (scambio
tra fonema e grafema,
inversione/omissione/
aggiunta di fonema)

o Errori non fonologici
(separazione/fusione
illegale, scambio grafema
omofono, apostrofo,
omissione o aggiunta di
H)

o Scrivere sotto dettatura e
autodettatura parole:
bisillabe, trisillabe,
quadrisillabe piane; parole
con gruppi consonantici
complessi, con suoni
simili, con difficoltà
ortografiche.

o Recupero e
potenziamento
dell’aspetto ortografico,
esercizi metacognitivi di
monitoraggio e
autocorrezione:
attività di pronuncia e
ripetizione dei suoni simili,
utilizzo di schede software
didattici strutturati,
Erickson, Giunti o altro.



ABILITÀ DI SCRITTURA:
PRODUZIONE AUTONOMA

o Generazione di idee

o Organizzazione delle idee

o Pianificazione/stesura

o Revisione del testo

o Creazione e utilizzo di
schemi-strisce per la
stesura di un semplice
testo scritto.

o Utilizzo delle immagini e
della suddivisione in
sequenze del testo.

o Dalla frase
all’immagine e
viceversa

o Ordinare sequenze di
immagini e scrivere
didascalie

o Costruire semplici mappe,
schemi, scalette

o Produrre brevi testi con
domande guida

o Utilizzo di varie tecniche
per la revisione di semplici
testi

LINGUE STRANIERE
o Riproduzione verbale di

parole semplici e frasi
o Ascolto e comprensione di

parole semplici e frasi
o Memorizzazione del lessico

specifico

o Utilizzo della lingua in
forma parlata per
rinforzo dell’aspetto
orale

o Utilizzo di cd-rom, audio
libri, situazioni ludiche,
role play, e mediatori
iconici e visivi.
Rinforzo della memoria
uditiva: associare
ascolto-parola/immagin
e-selezionare la risposta
giusta.

AREA LOGICO-MATEMATICA-GEOMETRICA

ABILITÀ DI CALCOLO ARITMETICO

o Conoscenza del numero

o Calcolo a mente
(procedura, tempo)

o Calcolo scritto (procedura,
tempo)

o Visuo- spazialità
(incolonnamento)

o Utilizzo del metodo
analogico di C.
Bortolato per il
conteggio e calcolo.

o Utilizzo di strumenti e
materiali concreti

o Allenamento orale per
le numerazioni, il
calcolo a mente e per il
recupero di fatti
numerici

o Utilizzo di cd-rom e di
software di
potenziamento.



PROBLEM SOLVING MATEMATICO

o Risolvere situazioni
problematiche inerenti la
realtà

o Risolvere problemi
(comprensione del
testo,rappresentazione,
scelta dell’operatore,
operazioni …)

o Esercitazione in classe
rispetto alle situazioni
problematiche concrete

o Utilizzo di materiali
concreti, strutturati e
rappresentazioni
grafiche

o Utilizzo di domande

guida e parole chiave

GEOMETRIA

o Analisi, denominazione,
rappresentazione e
confronto di figure
geometriche e angoli

o Calcolo di perimetri, aree e
ampiezze di angoli

o Esercitazione in classe
rispetto alle situazioni
problematiche concrete

o Utilizzo di materiali
concreti, strutturati e
rappresentazioni
grafiche, disegni.

IMPARARE  AD IMPARARE

o Strategie d’apprendimento

o Elaborazione delle
informazioni

o Strategie meta-cognitive

o Atteggiamenti verso lo

studio

o Strutturazione di momenti di
confronto, riflessione e
analisi

o Monitoraggio del lavoro per
fasi, revisione.

o Identificazione della richiesta
e delle fasi di lavoro

o identificazione delle azioni
necessarie per svolgere il
compito

o Autovalutazione rispetto al
lavoro svolto

o Utilizzo di diversi mediatori
o Rinforzi positivi

ABILITA’MOTORIO-PRASSICHE

o Coordinazione oculo-
manuale

o Abilità grosso-motorie

o Attività motorie
propedeutiche

o Allenamento visivo: selezione
e discriminazione attraverso
esercizi (schede, software)



3) RILEVAZIONI DELLE DIFFICOLTÀ DI COMPORTAMENTO

● Valutazione dei comportamenti attentivi e iperattivi ( da “Iperattività e autoregolazione

cognitiva”, C. Cornoldi, T. De Meo, F. Offredi, C. Vio)

COMPORTAMENTI Molto Abbastanza Poco Per

Niente

NOTE

Ha difficoltà a prendere decisioni

“Spara” le risposte prima che le domande siano state

terminate

Ha difficoltà ad attendere il proprio turno

Fa il prepotente, minaccia, intimorisce gli altri

Ha difficoltà a sviluppare relazioni con i coetanei

Manifesta una grande stima di sé, enfatizzando

spesso le sue capacità

Interrompe gli altri mentre sono impegnati in attività

e conversazioni

Non porta a termine i compiti scolastici

Non sembra ascoltare quando gli si parla

direttamente

È  sbadato nelle attività quotidiane

Ha difficoltà a giocare o a dedicarsi a divertimenti in

modo tranquillo

Porta rancore

È  disturbato dagli stimoli esterni

Non presta attenzione ai particolari

Muove con irrequietezza mani o piedi e si dimena

sulla sedia

Sembra spesso pensare ad altro

Litiga apertamente con gli adulti

Ha difficoltà a mantenere attenzione sui compiti fino

alla fine

È in difficoltà nel riconoscersi e nell’identificarsi con

i sentimenti altrui

Lascia spesso le cose in disordine

Accusa gli altri per i propri errori

Si dimostra irrequieto di fronte a situazioni e compiti

nuovi

Perde e/o dimentica gli oggetti necessari per compiti

e attività

È  spesso irritabile e affaticabile

Ha difficoltà a organizzarsi nei compiti e nelle attività

È  intollerante di fronte ai “no”e alle frustrazioni

Si alza spesso dal proprio posto

Passa da un’attività all’altra senza soffermarsi

Parla eccessivamente



NOTE E ULTERIORI OSSERVAZIONI

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

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Luogo, ………………………..Data,……………………

Referenti BES d’Istituto Gli insegnanti

………………………………………… ……………………………………………….

…………………………………………. ……………………………………………….

………………………………………………..

Il Dirigente Scolastico

…………………………………….


