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QUADRO INFORMATIVO 
 

Eventuali variazioni relativamente ad abitudini, routine, gusti, preferenze, comportamenti nel 

contesto familiare ed extrascolastico, nel contesto riabilitativo riferito dai componenti del GLO: 

 

L’alunno segue, per tre ore a settimana, terapia occupazionale presso il Centro ANFFAS. Il 

programma di riabilitazione, seguito in orario extrascolastico, non ha subito nessuna variazione 

rispetto all’inizio dell’anno.  

 

INTERVENTI SPECIFICI ASL/COMUNE 

Eventuali variazioni relativamente all’attivazione o meno di operatori domiciliari o di particolari 

progetti individuali: 

 

Come definito nella diagnosi aggiornata il 05/12/2022, l’alunno necessita della figura di assistenza 

specialistica nel ruolo di educatore professionale a partire dall’anno 2023/2024. 

 

 

 
 

OSSERVAZIONI SULL’ALUNNO/A IN RIFERIMENTO ALLE DIVERSE DIMENSIONI 
ANALISI SITUAZIONE INTERMEDIA 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO IN FASE DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI 

 
a   Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione 
 
L’alunno ha un carattere introverso, interagisce con gli insegnanti solo se stimolato e fatica a 
costruire relazioni con i compagni di classe a causa della sua timidezza e della sua bassa autostima. 
Il gruppo classe risulta essere molto disponibile nei confronti di A. O., rendendolo partecipe in tutte 
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le attività proposte dai docenti curricolari. Solo con l’instaurarsi di interazioni stabili, l’alunno riesce, 
parzialmente, ad esternare i propri bisogni e le proprie emozioni. Le difficoltà sul piano 
dell’interazione sociale si riflettono quindi sulla pratica didattica, rendendo estremamente arduo il 
processo di co-costruzione della conoscenza e l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
L’alunno spesso, durante le lezioni, sembra perdersi nei propri pensieri, annullando ciò che lo 
circonda e ciò che gli accade intorno. Ciò risulta evidente soprattutto durante le spiegazioni orali.  
Nella diagnosi aggiornata in data 05/12/2022 è presente il codice “F-24”. Tale codice indica che 
l’alunno presenta una psicosi. Dalle osservazioni e dall’aggiornamento della diagnosi risulta 
evidente che l’alunno riesce ad essere tranquillo se si trova in un ambiente a lui familiare. 
L’insegnante di sostegno segue lo studente dalla classe prima secondaria ……. 
 
 

b   Dimensione della comunicazione e del linguaggio 

 

L’alunno presenta diversi deficit nella dimensione della comunicazione e del linguaggio. In 
particolare, per quel che riguarda il linguaggio, il ragazzo mostra di possedere un vocabolario molto 
limitato, competenze fonologiche e meta-fonologiche poco sviluppate. Tali problematiche si 
riversano sulla scrittura e sulla lettura, compromettendo severamente lo sviluppo degli automatismi 
di matching grafema-fonema e fonema-grafema. Per quanto concerne la dimensione della 
comunicazione, a causa della bassa autostima e del vocabolario limitato di cui sopra, questa risulta 
essere selettiva e limitata. Parla bisbigliando solo con chi ha costruito una relazione stabile, ovvero 
con la docente di sostegno e alcuni compagni di classe.  L’alunno legge sillabando, scrive semplici 
parole o brevi frasi in stampato maiuscolo e, con difficoltà, in stampato minuscolo solo sotto 
dettatura dell’insegnante o ricopiando. Quando deve comunicare un bisogno, ad esempio andare 
in bagno o bere, indica oggetti o persone a caso che non corrispondono necessariamente a ciò che 
vuole comunicare.  

 

c   Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento 

 

In riferimento all'autonomia scolastica, nell'organizzazione del lavoro e nell’esecuzione di un 
compito assegnatogli in classe, l’alunno necessita del supporto continuo di una guida. Non presenta 
problemi per quanto riguarda l'autonomia personale ma deve essere continuamente sollecitato per 
esempio nel salutare i compagni e il docente quando entra in classe, nell’indossare il giubbotto 
quando terminano le lezioni. L’alunno sembra presentare lievi difficoltà nelle abilità grosso motorie, 
nello specifico a scuola, durante la deambulazione, l’alunno poggia entrambe le mani sulle gambe, 
come se volesse mantenere qualcosa. Probabilmente questo atteggiamento è legato alla sua bassa 
autostima e poca fiducia in se stesso.  Per quanto riguarda la motricità fine, l’alunno scrive 
autonomamente ma in alcuni movimenti, come ad esempio temperare una matita o scrivere al pc, 
presenta delle difficoltà nella coordinazione oculo-manuale. 

 

d Dimensione cognitiva, neuropsicologica e delle modalità di apprendimento  

 

Le abilità e le strategie utilizzate per la soluzione di compiti assegnati, nel processo di scrittura, di 
lettura e di calcolo, sono compromesse. Nello specifico, l’alunno scrive semplici parole o frasi sotto 
dettatura dell’insegnante o copiando il testo, completa le parole formate da sillabe semplici e sta 
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cominciando a riconoscere con meno difficoltà le lettere ponte e le sillabe complesse. Nella 
comprensione di semplici testi, letti ad alta voce dall’insegnante o letti autonomamente, non 
sembra avere notevoli difficoltà. Se la sua attenzione è focalizzata totalmente sull’ascolto o sulla 
lettura del testo riesce a rispondere senza nessun problema alle domande riferite al testo letto. 
Legge sillabando brevi testi, sia in stampato maiuscolo che in stampato minuscolo. Nelle abilità di 
calcolo, l’alunno sembra avere difficoltà nei meccanismi semantici (comprensione astratta della 
quantità) ma per quel che concerne i meccanismi sintattici (valore posizionale delle cifre) sta 
cominciando a riconoscere le decine e le unità attraverso l’utilizzo di referenti specifici (insiemistica 
e abaco). Conosce i numeri entro la ventina, riesce a contare verbalmente a voce alta (entro la 
ventina) e a svolgere semplici addizioni e sottrazioni (entro la decina) utilizzando supporti di vario 
tipo (matite, rappresentazioni iconografiche, dita). Comincia a riconoscere i numeri oltre la ventina 
ma deve aiutarsi con il supporto visivo di referenti specifici, ad esempio la linea dei numeri.  

 

 

Luogo e data 

Pontecagnano Faiano, 10/02/2023 

 

 

Docenti del Consiglio di Classe 

                                

NOME E COGNOME FIRMA 

Lofrano Francesca (docente di italiano e di storia)  

Franco Giovanna (docente di approfondimento e di 
geografia) 

 

Granozio Elena (docente di matematica)  

Barra Giuseppina (docente di Scienze)  

Amabile Assunta (docente di inglese)  

Farro Anna (docente di francese)  

Domini Annalisa (docente di tecnologia)  

Garofalo Alberto (docente di arte e immagine)  

Annunziato Mirella (docente di musica)  

Cantalupo Lina (docente di scienze motorie)  

De Rosa Angela (docente di religione)  

Conte Annamaria (docente di flauto)  

Mogavero Annunziata (docente di violino)  

Rufolo Mario (docente di sostegno)  

Maffei Sara (docente di sostegno)  
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