
LICEO CLASSICO "VITRUVIO POLLIONE" - FORMIA 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI a. s. 2013-2014 
(ai sensi della L. 170/10, del D.M. 12/07/11, della Dir. M. 27/12/12, della C.M. 8 del 06/03/13) 

 
CLASSE : __________ SEZ. : _______  DOCENTI C.d.C. : _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOME E COGNOME 1) Alunno con 
disturbi  
evolutivi  
specifici 

2) Alunno con 
disturbo  
dello spettro  
autistico lieve 

3) Alunno con  
deficit da  
disturbo 
dell'attenzione e 
del'iperattività 
(A.D.H.D.) 
 

4) Alunno con 
funzionamento  
cognitivo  
limite 

5) Alunno di 
origine 
straniera 

6) Alunno con 
svantaggio 
socioeconomico 
e culturale 

Altre tipologie 
di B.E.S. 

L'alunno 
ha una diagnosi 
o una relazione 
diagnostica/ 
psicodiagnostica 
(SI/NO) 

L'alunno 
ha un P.D.P. 
(SI/NO) 

L'alunno  
ha un percorso 
individualizzato  
e personalizzato 
(SI/NO) 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 

1. Alunni con disturbi evolutivi specifici ( D.S.A. :  dislessia,  disgrafia,  discalculia,  disortografia; disturbi specifici del linguaggio; disturbi nelle aree non verbali come nel caso del disturbo della coordinazione 

motoria, della disprassia, del disturbo non verbale); 

2. Alunni con disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104/92); 

3. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività  (A.D.H.D. : il disturbo genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei); 

4. Alunni con funzionamento cognitivo limite (alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo/intellettivo limite o borderline); 

5. Alunni di origine straniera : a) di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel sistema scolastico italiano nell'ultimo anno; b) che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

lingua italiana; 

6. Alunni con svantaggio socioeconomico e culturale : tali tipologie di B.E.S. dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come, ad esempio, una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), 

oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Formia, lì  ...../..... /2013                      I docenti : _______________________________   _________________________________   ________________________________   ________________________________ 

________________________________   __________________________________   __________________________________   __________________________________   ________________________________ 

 


