
ATTIVITÀ OPERATIVA E DI STUDIO-RILEVAMENTO PER DI DOCENTI DEL CORSO TAVOLI DI LAVORO ALLUNNI CON BES

CHE COSA COME FARE COME CONSEGNARE

1 Rilevare gli strumenti e metodi 
inclusi nel PDP

fare una copia del PDP in uso nella propria scuola.
Se sono in uso PDP diversi nella stessa scuola (uno 
per la primaria, un altro per la secondaria)  fare 
copia dei diversi modelli.

Se si possiede una copia informatica (FILE) si potrà 
inviare via e-mail a riccioviòlibero.it
Se non disponibile portare un copia dei documenti al 
prossimo incontro

2 Rilevamento degli strumenti che i 
singoli docenti utilizzano nella 
prassi didattica per la classe e per 
gli alunni segnalati.

Utilizzare l’allegato foglio di rilevamento (SCHEDA 
A).
Consegnare ad ogni singolo insegnante di tutte le 
classe e tipi scuole (primaria, medie, superiori)

Consegnare al prossimo incontro o appena pronto, 
anche via e-mail.

3 Rilevare la popolazione scolastica 
segnalata con certificazione e la 
popolazione scolastica al di là della 
certificazione per la quale è stato 
elaborato in ogni caso il PDP

Utilizzare i rilevamenti che la scuola effettua 
sistematicamente alla fine di ogni anno scolastico e 
riempire il modulo SCHEDA B.

All’incontro successivo o anche via e-mail

4 Rilevare le risorse presenti nella 
scuola che consentono di facilitare 
una didattica diffusa e 
multimediale, la presenza di 
programmi software per il 
potenziamento degli apprendimenti

Utilizzare i rilevamenti che la scuola effettua 
sistematicamente alla fine di ogni anno scolastico.
Utilizzare il modulo SCHEDA C

All’incontro successivo o anche via e-mail

Riferimenti e recapiti.
Dott.ssa Jessica Tani jessica.tani@icloud.com Cell. 392 3975593
Riccio Vincenzo: ricciovi@libero.it cell. 3755507772

Accesso spazio sito:  entrare in www.fantasiaweb.it in basso dell’home page cliccare su
Nella nuova home page andare sulla colonna di sinistra su  TAVOLI TEMATICI

mailto:jessica.tani@icloud.com
mailto:ricciovi@libero.it
http://www.fantasiaweb.it/


Questionario 
A

Si prega di voler completare il presente questionario. L’obiettivo è quello di individuare strumenti metodi e strategie didattiche più funzionali 
per potenziare gli apprendimento didattici.  Mettere solo tipo di insegnamento (disciplina), mentre non è necessario indicare il nome.

TIPOLOGIA strumento / metodo / strategia.

NOTA. 
Sono riportati solo alcuni degli strumenti tra quelli esistenti 
pertanto il docente potrà aggiungerne altri utilizzati nella sua 
prassi scolastica

Utilizzato come  supporto /metodo
Per lo studio sistematico

Utilizzato come supporto / metodo per 
lo studio solo occasionalmente

Utilizzato come supporto / metodo 
per lo studio riservato solo

Usato solo 
se previsto 
nel PDP

per 
tutta la 
classe

solo per gli 
studenti 
certificati

per gli studenti che pur 
non essendo certificati 
presentano difficoltà 
scolastiche

per tutta 
la classe

solo per gli 
studenti 
certificati

per gli studenti che pur 
non essendo certificati 
presentano difficoltà 
scolastiche

solo per gli 
studenti 
certificati

per gli studenti che pur 
non essendo certificati 
presentano difficoltà 
scolastiche

Uso calcolatrice

Uso del tablet in classe

Uso del computer in classe

Uso audiolibro in classe

Uso dei libri facilitati per l’inclusione di tipo cartaceo in classe

Uso libro di testo in forma on line: utilizzo da parte degli alunni 
della forma  multimediale del testo a scuola

Uso libro di testo in forma on line: utilizzo da parte degli alunni 
della forma  multimediale del testo per studiare a casa

Uso di specifiche App didattiche su tablet o cellulari a scuola

Uso di specifiche App didattiche su tablet o cellulari a casa

Uso di programmi come powerpoint per presentare le lezioni 
agli alunni

Uso di programmi come powerpoint da parte degli alunni per 
fare ricerche da presentare alla classe

Uso di specifici programmi per computer per lo studio della 
matematica come geogebra

Uso della videoscrittura

Uso del sintetizzatore vocale per la lettura

Uso della classe virtuale per tutti gli alunni, così come 
proposte dalle case editrici.

Uso di specifici programmi per costruire mappe mentali / 
mappe logiche / diagrammi di flusso /altro

Altro supporti informatici usati (specificare)

Uso sistematico e sicuro per dare compiti a casa su registro 
scolastico anche differenziati

Uso della Lim in classe

Uso di filmati come metodo di studio e spiegazione

Scheda A1 NOME 
SCUOLA

TIPO DI SCUOLA (primaria, 
liceo classico, etc.

insegnamento



Questionario 
A

Si prega di voler completare il presente questionario. L’obiettivo è quello di individuare strumenti metodi e strategie didattiche più funzionali 
per potenziare gli apprendimento didattici.  Mettere solo tipo di insegnamento (disciplina), mentre non è necessario indicare il nome.

TIPOLOGIA strumento / metodo / strategia.

NOTA. 
Sono riportati solo alcuni degli strumenti tra quelli 
esistenti pertanto il docente potrà aggiungerne altri 
utilizzati nella sua prassi scolastica

Utilizzato come  supporto /metodo
Per lo studio sistematico

Utilizzato come supporto / metodo per 
lo studio solo occasionalmente

Utilizzato come supporto / metodo 
per lo studio riservato solo

Usato solo 
se previsto 
nel PDP

per tutta la 
classe

solo per gli 
studenti 
certificati

per gli studenti che pur 
non essendo certificati 
presentano difficoltà 
scolastiche

per tutta 
la classe

solo per gli 
studenti 
certificati

per gli studenti che pur 
non essendo certificati 
presentano difficoltà 
scolastiche

solo per gli 
studenti 
certificati

per gli studenti che pur 
non essendo certificati 
presentano difficoltà 
scolastiche

Uso mappe mentali o mappe logiche come metodo di 
studio in classe

Uso mappe mentali o logiche per le interrogazioni in 
classe (alunno può avere davanti come guida la 
mappa)

Uso di tabelle riepilogative di argomenti di studio 
(storia, matematica, etc.) come metodo di studio

Uso di tabelle riepilogative di argomenti di studio 
(storia, matematica, etc.) come metodo per facilitare 
il ricordo anche durante le interrogazioni o i compiti in 
classe

Interrogazioni programmate

Correzione differenziata dei compiti (valutare il 
contenuto e non la forma)

Concessione di tempi più di lunghi per la elaborazione 
di un compito.

Riduzione dei compiti a casa

Forme personalizzate e quindi individualizzate al 
singolo alunno dei compiti di verifica in classe: si 
predispongo compiti diversi per la classe e per gli 
alunni da facilitare.

Forme personalizzate e quindi individualizzate al 
singolo alunno delle interrogazioni orali.

Dispensa dello svolgere un compito in una 
determinata materia in tutte le sue modalità e forme 
(es. per la seconda lingua ridurre uso dello scritto)

Dispensare un alunno dallo svolgere un attività che si 
ritiene possa essere onerosa per l’alunno (non 
scrivere i compiti, non prendere appunti, non leggere 
a voce alta, etc.)

Scheda A2 



Questionario 
A

Si prega di voler completare il presente questionario. L’obiettivo è quello di individuare strumenti metodi e strategie didattiche più funzionali 
per potenziare gli apprendimento didattici.  Mettere solo tipo di insegnamento (disciplina), mentre non è necessario indicare il nome.

TIPOLOGIA strumento / metodo / strategia.

NOTA. 
Sono riportati solo alcuni degli strumenti tra quelli 
esistenti pertanto il docente potrà aggiungerne altri 
utilizzati nella sua prassi scolastica

Utilizzato come  supporto /metodo
Per lo studio sistematico

Utilizzato come supporto / metodo per 
lo studio solo occasionalmente

Utilizzato come supporto / metodo 
per lo studio riservato solo

Usato solo 
se previsto 
nel PDP

per tutta la 
classe

solo per gli 
studenti 
certificati

per gli studenti che pur 
non essendo certificati 
presentano difficoltà 
scolastiche

per tutta 
la classe

solo per gli 
studenti 
certificati

per gli studenti che pur 
non essendo certificati 
presentano difficoltà 
scolastiche

solo per gli 
studenti 
certificati

per gli studenti che pur 
non essendo certificati 
presentano difficoltà 
scolastiche

Uso in classe del brainstorming per l’elaborazione di 
idee creative in gruppo e facilitare l’espressività di tutti 
gli alunni

Uso del cooperative learning per lo sviluppo integrato di  
competenze cognitive, operative e relazionali. Svolge 
compiti in gruppo per raggiungere un risultato comune.

L’uso del role playing per facilitare la presa di contatto 
delle problematiche e i modi di sentire dell’altro. La 
simulazione dei comportamenti e degli atteggiamenti 
adottati generalmente nella vita reale; i ruoli sono 
assunti da due o più studenti davanti al gruppo dei 
compagni.

Tecnica dello Lo studio di caso, come tecnica che 
permette la descrizione dettagliata di una 
situazione reale. Con esso si intende sviluppare negli 
studenti le capacità  analitiche necessarie per affrontare 
sistematicamente una situazione 
complessa di cui sono fornite tutte le indicazioni 
fondamentali. 

L’uso della Flipped Classroom, classe capovolta: seguire 
e studiare a case per poi approfondire in classe.

L’uso della tecnica dello scaffolding che permette il 
mutuo aiuto tra studenti; aiuto di uno studente ad un 
altro studente per svolger un compito dove l’altro è 
carente.

Uso della tecnica del Problem solving  (apprendimento 
per problemi) 

Uso del metodo peer to peer,  peer learning (o peer 
education), apprendimento e trasmissione di contenuti
tra pari, tra student.

Interrogazioni per sottogruppi per facilitare alunni con 
problematiche di comunicazione verbale o di insicurezza.

Scheda A3 



Questionario 
A

Si prega di voler completare il presente questionario. L’obiettivo è quello di individuare strumenti metodi e strategie didattiche più funzionali 
per potenziare gli apprendimento didattici.  Mettere solo tipo di insegnamento (disciplina), mentre non è necessario indicare il nome.

Scheda A4 

Relativamente agli alunni/studenti certificati o per i quali è stato elaborato il PDP, Lei inserisce nella cartella personale dello studente 
certificato, sistematicamente, la documentazione che attesta il rispetto e l’applicazione degli strumenti e metodi sottoscritti nel PDP?

NON NE SONO A CONOSCENZA SI, SISTEMATICAMENTE SOLO QUALCHE VOLTA MAI

Secondo il suo punto di vista, qual è la o le criticità più rilevanti che Lei incontro nella classe?

DISATTENZIONE 
DELLA MAGGIOR 

PARTE DEGLI 
ALLUNNI

MANCANZA DI 
INTESSE 

VERSO LO 
STUDIO

MANCANZA DI 
RISPETTO DELLE REGOLE 
SCOLASTICHE DA PARTE 
DELLA MAGGIOR PARTE 

DEGLI ALUNNI

ALUNNI/STUDENTI 
CON DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO 
MOLTO DIFFUSA

ATTEGGIAMENTI DI 
NON RISPETTO E DI 

NON 
COLLABORAZIONE 

TRA GLI STESSI 
ALUNNI.

MANCANZA DI 
COLLABORAZIONE 

TRA SCUOLA E 
FAMIGLIA

FENOMENI DI EMARGINAZIONE, ANCHE DI 
BULLISMO,  VERSO ALUNNI DELLA CLASSE 
(INDICARE QUANTI ALUNNI SI PERCEPISCE 

POSSANO ESSERNE VITTIMA)

Emarginazione 
(isolato/a dal resto 
della classe)

Presa/o di 
mira con 
battute verbali

Bullismo 
vero e 
proprio

Rispetto all’attuale sistema di rilevamento e di elaborazione degli strumenti di intervento previsti per gli alunni con BES 
cosa pensa debba esser modificato o migliorato?

ECCESSO DI DIAGNOSI DIAGNOSI CONFUSE E 
SPESSO NON 

CORRISPONDENTI A 
QUANTO OSSERVATO 

DAL DOCENTE 

UN ECCESSO DI 
RICORSO AL PDP

DOCUMENTI SCOLASTICI 
RELATIVI AL PDP E ALLA 
DOCUMENTAZIONE DA 

GESTIRE TROPPO 
COMPLESSA ED INUTILE 

AI FINI PRATICI

DIFFICOLTÀ AD 
ELABORA NEI 

TEMPI PREVISTI I 
PROFILI  E I PDP PER 

LA NUMEROSITÀ 
DEGLI ALLUNNI 
INTERESSATI.

ATRE SUE EVENTUALI OSSERVAZIONI o suggerimenti



Questionario 
B

Si prega di voler completare il presente questionario. 
L’obiettivo è quello di rilevare la popolazione scolastica a cui è stato è applicato un percorso personalizzato PDP con o senza certificazione

NOME SCUOLA

Tipo di scuola N. Alunni 
totali per 
tipologia

N. Alunni 
L.104

N. Alunni DSA 
certificazione 
(pubblica o 

provata) con 
PDP

N. Alunni 
ADHD 

certificati con 
PDP

N. Alunni 
Bordeline 
cognitivi 

certificati con 
PDP

Altri alunni 
certificati con 

PDP

Alunni non 
certificati con 

PDP

Ist. Comprensivo 
con

Sc. Infanzia (Si/no)

Primaria

Secondari di I grado

Secondaria di II 
grado (specificare 
se Liceo e tipo 
/Istituto, etc.

Liceo

I dati vanno ricavati dalla documentazione della scuola. 

Docente referente nel tavolo di lavoro: nome

cell.

e-mail



Questionario 
C

Risorse ordinarie e multimediali presenti nella scuola che permettono di promuovere una didattica inclusiva, diffusa  e distribuita fruibile in 
modo diretto e facile sia a scuola che a casa. È importante conoscere queste risorse perhcé rappresentano delle importanti ri sorse per una 
didattica personalizzabile e diffusa.

NOME SCUOLA

Indicare tra le tipologie di risorse quali sono presenti nella scuola e il loro utilizzo

Specificare, se possibile, per ogni tipo di scuola.

Sc. infanzia primaria Sec. I grado Sec. Di II Grado Spazi dedicati, 
laboratori per il 
sostegno

Presenza di una LIM o altro sistema multimediali in classe Su N 
classi

Presente in 
N.  classi

Su classi 
(n.)

Presente in 
N. di classi

Su classi 
(n.)

Presente in 
N. di classi

Su classi 
(n.)

Presente in 
N. di classi

Su classi (n.) Presente in N. di 
classi

Presenza di una rete internet funzionante e diffusa in tutta 
la scuola.

Presente Funzionante 
su tutte classi

Presente Funzionante 
su tutte classi

Presente Funzionante 
su tutte classi

Presente Funzionante 
su tutte classi

Presente Funzionante su 
tutte classi

Laboratori di informatica utilizzabili da tutte le classi

Utilizzo per tutta la classe di tablet o computer per lo 
studio sistematica (classe 2.0)

N. Classi 
avviata

N. Classi in 
sperimentaz.

N. Classi 
avviata

N. Classi in 
sperimentaz.

N. Classi 
avviata

N. Classi in 
sperimentaz.

Presenza in classe di una stampante per la stampa 
immediata di schede o materiali

Utilizzo in classe, come materiali integrativi ed occasionali, 
di supporti multimediali: computers, tablet, smartphone, 
etc.

Presenza di applicazioni software specifiche utilizzabile per 
studenti con specifiche problematiche (Alunni 
diversamente abili, DSA etc.) per il sostegno e per i 
docenti che ne volessero fare uso con la LIM.
Indicare tipo di software acquistato dalla scuola e chi 
eventualmente già lo usa. Son questi i software tipo quelli 
della Erickson. 

Titolo materiale e n. copie Titolo materiale e n. copie Titolo materiale e n. copie Titolo materiale e n. copie Titolo materiale e n. copie


