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Prot. n. 1504/VIII.2                                                                      San Marco Evangelista, 28 marzo 2019 

 

AVVISO N. 64 

A.S. 2018/2019 

                                                                                                                 Ai Docenti 

Scuola Primaria 

Ai Coordinatori di classe 

Scuola Secondaria 1° Gr. 

ICS Raffaele Viviani 

                                                                                                                                      Albo 

 

  p.c. D.S.G.A. 

Oggetto: Monitoraggio alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Si comunica ai docenti in indirizzo che, in riferimento a quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia e nell’ottica della piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, si 

invia scheda relativa al monitoraggio degli alunni con BES e verifica del piano didattico 

personalizzato (PDP) (allegata alla presente). 

Si comunica, altresì, che la scheda dovrà essere consegnata compilata in tutte le sue parti, 

entro lunedì 8 aprile 2019 alla Referente dell’area della diversabilità Ins. Guidone Antonietta. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.   

                                                                                                       

               Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Aldo Improta 
                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   
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MONITORAGGIO BES 

VERIFICA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) 

A. S.   2018/19 

 

Alunno: ……………………………………………………………………………... 

 

Scuola:  ……………………………………………………………………………… 

 

Classe:  ………………………………………………………………………………. 

 

 

 Nessun 

miglioramento 

Qualche  

miglioramento 

Evidenti  

miglioramenti 

Lettura    

Scrittura    

Difficoltà ortografiche    

Calcolo    

Proprietà linguistica    

Caratteristiche del processo di apprendimento    

Difficoltà nel memorizzare    

Autonomia nello svolgimento di un compito     

 
 
Strategie metodologiche e didattiche utilizzate: 
 

 Tutte quelle previste nel PDP 

 Solo alcune  

 Nessuna  
 

Motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Attività programmate attuate: 

 Tutte 

 Solo alcune  

 Nessuna  
 

Motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Misure dispensative adottate: 
 

 Tutte quelle previste nel PDP 

 Solo alcune di quelle previste 

 Nessuna di quelle previste nel PDP 
 

Motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Strumenti compensativi adottati: 

 

 Tutti quelli previsti nel PDP 

 Alcuni di quelli previsti 

 Nessuno di quelli previsti 
 

Motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Criteri e modalità di verifica e valutazione: 

 

 Secondo quanto previsto dal PDP 

 Con alcune modifiche 

 Non sono stati adottati i criteri e le modalità previste dal PDP 
 

Motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



Rapporti con la famiglia: 

 

 Soddisfacenti 

 Difficoltà nella comunicazione   

 Assenti 

Motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Osservazioni e suggerimenti: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

San Marco Evangelista, …………………………… 

Gli insegnanti 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 


