
 

 
 
 

Scuola Primaria di provenienza…………………………………………………………  

Istituto Comprensivo………………………………………………………………  

 

Scuola Secondaria di I grado d’iscrizione…………………………………………… 

Istituto Comprensivo……………………………………………………………………….. 

 

 

Alunno/a      …..…………………………………………………………………………………  

nato/a………………………………………………………………………………………….  

il ……………………………………………………………………………………………………. 

lingua madre ……………………………………………………………. 

residente a …………………………………….. in Via …………………………………………… 

 

Anno scolastico ……………../……………… 

 

SCHEDA DI RACCORDO 

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PER ALUNNI CON ALTRI B.E.S. 



 È stato/a certificato/a come alunno/a con_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

oppure 

È stato/a considerato/a dagli insegnanti alunno/a con____________________________ 

______________________________________________________________________  

 
 

GRIGLIA OSSERVATIVA 
per  ALLIEVI CON BES  

Osservazione 
degli INSEGNANTI 

 

Abilità di lettura/scrittura 2     1     0     F 

Abilità di espressione orale 2     1     0     F 

Abilità logico/matematiche 2     1     0     F 

Capacità di comprensione delle consegne proposte 2     1     0     F 

Capacità nel mantenere l’attenzione durante le spiegazioni 2     1     0     F 

Capacità di stare fermo nel proprio banco 2     1     0     F 

LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 
F L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di forza” 
dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento 

 

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 Pronuncia difficoltosa 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 Difficoltà nella scrittura  

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 Altro: ………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
Legenda livelli:  
 

 A= Livello Avanzato;  B= Livello Intermedio ; C= Livello Base;  D= Livello Iniziale 
 
Indicatori esplicativi 
 

A- Avanzato              L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso  
                              delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in  
                              modo responsabile decisioni consapevoli. 
 

B- Intermedio          L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
                              mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 

C- Base                      L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere  
                              conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
 

D- Iniziale                  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

Rapporti Scuola- Famiglia 

 
Contatti con i docenti:  

□ frequenti □ nella norma □ saltuari □ assenti  

Partecipazione  

□ i genitori sono disponibili a collaborare con la scuola 

□ i genitori si rendono conto e accettano eventuali difficoltà del/la figlio/a 
 

□ i genitori si interessano anche del comportamento sociale del/la figlio/a 
 

□ si preoccupano solo del rendimento scolastico del/la figlio/a. 
 

□ altro 
 _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Frequenza scolastica:  
□ Regolare 

  □ Discontinua 
  □ Irregolare 
 

LIVELLO DI COMPETENZE RAGGIUNTE IN USCITA 

Area linguistica Area antropologica Area logico-matematica 

   

   



Comportamento  

 

Autocontrollo                            □ Manca di autocontrollo 
□ Possiede autocontrollo, ma è discontinuo 
 □ Possiede autocontrollo 
□ Possiede autocontrollo e senso di responsabilità 

 

 

Rispetto delle regole                                            □            Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami 
□ Non rispetta le regole di convivenza 
□ Comprende ma non rispetta le regole 
□ Comprende ed accetta le regole 

 

 

Socializzazione                              □ Tende ad isolarsi 
□ Va d’accordo solo con alcuni 
□ Va d’accordo con tutti 
□ E’ disponibile verso gli altri con i quali accetta il      confronto 

 

Partecipazione  □ Disinteressato 
□ Interessato saltuariamente 
□ Deve essere sollecitato 
□ Interessato 
□ Interessato e propositivo 

 

 
Autonomia   

□ Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro 
□ Sa organizzare il proprio lavoro 

 

Impegno  □ Non si impegna 
□ Si impegna saltuariamente 
□ Si impegna soprattutto a scuola 
□ Si impegna a scuola e a casa 
 

 

Ritmi di apprendimento  □ Molto lento 

□ Lento 

□            Adeguato 
□ Veloce 

 

Modalità di reazione  □ Si demoralizza 
all’insuccesso  □ Indifferente 

□ Se incoraggiato reagisce 
 
 
 

 
 
Data,                                                                                                     L’équipe pedagogica



 


