
SITUAZIONE GENERALE 

TOTALE CLASSI PRIMARIA 30

SCHEDE PERVENUTE 27

CLASSI CON NESSUN BABINO CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

19%  (5) delle schede 
pervenute

CLASSI CON UN SOLO BABINO CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

41% (11)  delle schede 
pervenute

CLASSI CON 2 BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 14% (4)  delle schede 
pervenute

CLASSI CON 3-4 BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI 19% (5)  delle schede 
pervenute

CLASSI CON 6-7 BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 7% (2)  delle schede 
pervenute

RENDICONTO RILEVAZIONE FINE ANNO 2014 / 2015
Scuola primaria



AREA NELLA QUALE SI SONO RISCONTRATE LE PRINCIPALI DIFFICOLTA’
91%  (20)  Apprendimento 
32%  (7)  Comportamento
14%  (3)  Relazioni 

PER LA SITUAZIONE DESCRITTA GLI INSEGNANTI:
73%  (16)  Hanno effettuato colloqui aggiuntivi
37%  (8)    Hanno richiesto il sostegno di figure “esterne”
68%  (15)  Una valutazione da parte di centri pubblici o privati
18%  (4) Un’osservazione da parte di altri docenti dell’Istituto
9%  (2) Un colloquio/intervento del dirigente scolastico
0%  Un intervento della psicologa d’Istituto
0%  Un intervento dei servizi sociali
18% (4)     Hanno attivato progetti particolari
9%  (2)   Buone prassi
27% (6)  School lab 
4%  (1)  Altro
Realizzato da esperti esterni 
18%  (4) Agorà

PROPOSTE PER MIGLIORARE IL LIVELLO DI INCLUSIVITA’
- preparazione linguistica propedeutica all'inserimento nella classe
- programmare unità didattiche specifiche relative al confronto tra culture
- spazi per lavorare in gruppi e compiere attività laboratoriali
- ampliare la possibilità di utilizzo di sistemi informatici (LIM, software...) 2 
-aumentare le ore di contemporaneità destinate a lavori individualizzati e in piccoli gruppi

PROPOSTE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
nessuna



STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE ADOTTATE NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO PER L'INCLUSIONE (in rosso le strategie adottate in numero maggiore per gli alunni 

bes) 

Adottate 
per gli 

alunni BES

Adottate per 
l'intera classe

sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo 
argomento di studio

91% (20) 1 19

dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 90% (19) 4 15

colloqui individuali e/o discussioni di gruppo 90% (19) 1 18

promuovere collegamenti e integrazioni tra le conoscenze e le discipline 81% (18) 0 18

incoraggiare l'apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi 72% (16) 1 15

collocazione vicino alla cattedra 72% (16) 7 9

ricercare in modo via via più autonomo strategie personali per compensare le specifiche difficoltà 72% (16) 6 10

utilizzo di tutor 68% (15) 8 7

insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini...) 68% (15) 0 15

privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire l'operatività e la riflessione su quello che si 
fa

68% (15) 1 14

assegnazione di specifici ruoli e compiti 68% (15) 3 12

sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori facilitanti (mappe, schemi, 
etc.)   

54% (12) 7 5

conoscere le proprie modalità di apprendimento e le strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo 
(metacognizione)

54% (12) 1 11

offrire anticipatamente schemi  relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno nella discriminazione delle 
informazioni essenziali

40% (9) 2 7

(altro) esercizi personalizzati 4% (1) 0 1

(altro) binari colorati per scrittura 4% (1) 1 0



STRUMENTI COMPENSATIVI ADOTTATI NEL CORRENTE ANNO 

Adottate per 
gli alunni 

BES

Adottate per 
l'intera 

classe

tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe 72% (16) 5 11

utilizzo di computer 27% (6) 1 5

Software didattici 27% (6) 1 5

calcolatrice e computer con videoscrittura, correttore ortografico... 22% (5) 2 3

risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati...) 13% (3) 1 2

libri digitali per periodi/motivi prestabiliti 4% (1) 1 0

vocabolario multimediale 4% (1) 1 0

(altro ) vocabolario cartaceo 4% (1) 1 0

MISURE DISPENSATIVE ADOTTATE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO

Adottate per 
gli alunni 

BES

Adottate per 
l'intera 

classe

dai tempi di esecuzione del compito standard per il resto della classe 90% (20) 14 6

da un eccessivo carico di compiti a casa 63% (14) 10 14

dall'utilizzare la scrittura in momenti specifici e concordati, sostituendola con linguaggio verbale/iconico 63% (14) 14 0

dallo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni, nomenclature, poesie 50% (11) 4 7

Dal prendere appunti 40% (9) 7 2

dalla dettatura di testi 40% (9) 9 0

da eseguire più verifiche in tempi ravvicinati 31% (7) 3 4

dall'eseguire verifiche a risposta aperta (sostituite invece da quesiti a risposta multipla) 31% (7) 6 1

dalla lettura ad alta voce 27% (6) 4 2

dal copiare alla lavagna 18% (4) 4 0

(altro) 0% 0 0



CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Adottate 
per gli 
alunni 

BES

Adottate per 
l'intera 

classe

prove con tempi aggiuntivi 90% (20) 17 3

valutazione dei progressi in itinere 81% (18) 6 12

compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 81% (18) 11 7

valutazioni più attente ai contenuti che alla correttezza della forma 72% (16) 14 2

uso di mediatori didattici durante le verifiche (mappe, tabelle...) 63% (14) 12 2

verifiche orali programmate 59% (13) 7 6



SITUAZIONE GENERALE 

gli alunni per i quali è stata rilevata una situazione di disagio nel nostro Istituto, in questo anno 

scolastico, sono 21.

TOTALE SEZIONI 14

SCHEDE PERVENUTE 14

SEZIONI CON NESSUN BAMBINO CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

- le 2 sezioni della scuola dell'infanzia “Peter Pan”  (Candia)
- le 2 sezioni della scuola dell'infanzia “Manzotti”  (Sappanico)
- 1 sezione della scuola dell'infanzia “Pinocchio”
-1 sezione della scuola dell'infanzia “Aspio”

36% 

CLASSI CON UN SOLO BAMBINO CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI

40%

CLASSI CON 2-7 BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 24%

RENDICONTO RILEVAZIONE FINE ANNO 2014 / 2015
Scuola infanzia



Per  questi bambini  le insegnanti della scuola dell'infanzia 
hanno:

bambini Percentuale 

effettuato uno o più colloqui con la famiglia 21 100%

modificato l'organizzazione delle risorse, adottato nuove strategie didattiche 21 100%

richiesto una valutazione da parte di centri pubblici o privati 12 57%

richiesto un colloquio/intervento del dirigente scolastico 8 38%

richiesto un'osservazione da parte di altre docenti dell'Istituto 5 23%

richiesto un intervento della psicologa d'Istituto 5 23%

prodotto una relazione 5 23%

un intervento dei servizi sociali 2 9%

attivato progetti specifici 0 0%


