
 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI BES IN SITUAZIONI DI DISAGIO 

Compilazione a cura del team docenti nella scuola dell’infanzia  

Alunno/a____________________________________ Classe_____________________ 

Plesso________________________________________ Anno scolastico____________ 

AREA SOCIALE 
 QUASI SEMPRE SPESSO QUALCHE VOLTA NON RILEVATO 

Ha una frequenza 
scolastica regolare 

    

Ha un abbigliamento 
inappropriato all’età o alla 
stagione 

    

Ha una scarsa igiene 
personale 

    

Ha scarsa cura degli 
oggetti 

    

La famiglia non cura che 
venga portato a il 
materiale scolastico 

    

La famiglia non si presenta 
agli incontri programmati 

    

La famiglia non si presenta 
alle convocazioni 
specifiche 

    

Non si relaziona 
serenamente con gli adulti 
di riferimento 

    

Piange frequentemente e 
a lungo durante il tempo 
trascorso a scuola 

    

Mostra atteggiamenti di 
chiusura 

    

Altro      

AREA RELAZIONALE/COMPORTAMENTALE 
Ha difficoltà nel gestire il 
materiale scolastico 

    

Ha difficoltà 
nell’organizzare il lavoro 

    

Ha difficoltà 
nell’organizzare il suo 
spazio 

    

Ha difficoltà 
nell’organizzare il suo 

    



tempo 

Assume atteggiamenti di 
disturbo e di sfida verso gli 
altri 

    

Si relaziona con un piccolo 
numero di persone 

    

Dimostra opposizione ai 
richiami 

    

Si isola dagli altri per 
lunghi periodi 

    

Attua comportamenti 
provocatori 

    

Compie gesti di 
autolesionismo 

    

Ha atteggiamenti 
aggressivi nei confronti dei 
pari (calci, pugni, spintoni 
e altro) 

    

Evita di incrociare lo 
sguardo 

    

Non risponde quando lo si 
chiama per nome 

    

Non esprime i propri 
bisogni 

    

Altro      

AREA EMOZIONALE/AFFETTIVA 
Mostra insicurezza     

Ha sfiducia nelle proprie 
capacità 

    

Ha scarsa tolleranza alla 
frustrazione 

    

Necessita di continui 
incoraggiamenti 
nell’affrontare un compito 

    

Ha improvvisi e significativi 
cambiamenti di umore 

    

Manifesta fissità nelle 
produzioni (stesso gioco, 
stesso disegno…) 

    

Lamenta malesseri fisici 
(mal di testa, dolori 
addominali..) 

    

Rinuncia di fronte 
all’impegno, alle prime 
difficoltà 

    

Fa fatica ad abbandonare, 
anche per poco tempo, un 
oggetto portato da casa 

    

Si dispera se non trova il 
suo gioco preferito 

    

Piange spesso chiedendo     



dei propri cari 

Manifesta indifferenza e 
chiusura nei confronti dei 
propri cari 

    

Chiede ininterrottamente 
di stare accanto ad un 
adulto 

    

Mostra timore eccessivo di 
fronte a eventi e/o 
persone nuove 

    

Il suo sguardo è spento e 
assente 

    

Subisce passivamente le 
provocazioni dei pari 

    

Altro     

ALTRE INFORMAZIONI (spuntare le voci che interessano) 

• Il minore è conosciuto dal S.S. e/o dal T.M. 
• Vive in una casa famiglia 
• E’ affidato a persone diverse dai genitori (S.S., famiglia affidataria, tutore, altre figure 

parentali) 
• Appartiene ad un ambiente socio-economico svantaggiato 
• Nell’extra-scuola frequenta ambienti devianti 
• Eventuali relazioni cliniche depositate 
• Altro ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONI A CURA DEL TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI CLASSE 

Il team docenti vista la prevalenza nei gradienti:  

(spuntare le voci che interessano) 

• Quasi spesso 

• Spesso 

• Qualche volta 

Nell’area: 

• Sociale 

• Relazionale-comportamentale 

• Emozionale-affettiva 

Ritiene al momento di: 

• DOVER SEGNALARE al Dirigente Scolastico e alla Funzione strumentale Area BES (o 

Inclusione) 

• NON DOVER SEGNALARE al Dirigente Scolastico e alla Funzione strumentale Area BES (o 

Inclusione) 



l’alunno/a………………………………………………………….. 

come soggetto con disagio socio-relazionale-culturale. 

 

 

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

FIRME 

Docenti/Coordinatore 

……………………………….. 

………………………………… 

……………………………….. 

………………………………. 

Data e Luogo 

……………………………………………………. 


