
Rete Scolastica dei Distretti XIV e XV, Roma 
Osservatorio Territoriale per l’Inclusione Scolastica – Roma 5 

 Richiesta di intervento – Valutazione specialistica 
Roma, lì  N.   

 

Il/la sottoscritto/a:   
(Cognome e Nome in stampatello) 
esercitante la responsabilità genitoriale o la legale tutela del minore: M □ F □ 
Cognome: 
(in stampatello)  Nome: 

(in stampatello)  
 

Nato/a  il:    a:  Prov./Naz.  
        Residente in:  C.A.P.  
     Comune  Prov.  

 Codice fiscale:                
 

Recapito telefonico attuale (obbligatorio):            
Indirizzo E-Mail (eventuale)  

 in seguito a colloqui con il personale scolastico, ha concordato la necessità di richiedere 
valutazione specialistica per l’alunno sopra indicato, con invito a recarsi tempestivamente presso: 

 Ambulatorio Età Evolutiva della ASL RM/2, di:    
 altro Servizio specialistico (specificare):  

  
 

 SCHEDA ANAGRAFICA SCOLASTICA 
 Istituto Scolastico frequentato dall’alunno/a  
   Plesso:  Classe:  Sez.:   □ Scuola dell’Infanzia □ Scuola Primaria □ Scuola Second. 1° □ Scuola Second. 2° □ ALTRO  

     Inserimento scol. in data:    proven. da:  
   (indicare la classe precedente, e – se diversa dall’attuale - la scuola) 

 Eventuali ripetenze scol. (classe/i ripetuta/e):  
  
 Organizzazione oraria della classe: ore di lezione/settimana:  num. giorni/settimana:  

  Eventuali interventi del Servizio Sociale (specificare quali interventi e il nominativo del l’Assistente Sociale resp.):    
 

  Nel caso di studenti di origine straniera (oppure rom, sinti o camminanti) 
 Anno ed età di ingresso in Italia, Paese di provenienza (oppure, se nato in Italia, specificare località) 

 
    Grado di possesso della lingua italiana (espresso in base al livello di età dell’allievo)  

 SCRITTA ORALE  
  ottimo  adeguato  scarso  nullo  ottimo  adeguato  scarso  nullo  

 
 Lingua-madre in uso da parte dei genitori (indicare se abituale/esclusivo)  
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SCHEDA NOTIZIE 
Situazione scolastica  
Notizie relative alla frequenza ed alla partecipazione dell’alunno alla vita scolastica – eventuale presenza di 
fratelli o sorelle frequentanti la scuola – eventuali criticità significative presenti nella classe  
   
   
   
   
   
 
Aree di funzionamento problematico 
Descrizione sommaria delle principali criticità osservate e del Livello di compromissione (nelle attività e nella 
partecipazione),con particolare riguardo a frequenza e tempo di comparsa delle manifestazioni problematiche 
AREA  Sociorelazionale e condotte personali (Aree 1 e 3 del Protocollo di Osservazione) 

 Consapevolezza di sé 
 Controllo di pulsioni e umore 
 Controllo dell’impulsività 
 Resistenza alle frustrazioni 
 Interesse e motivazione manifestati       
 Autostima personale/scolastica 
 Interazioni sociali con pari/adulti 
 Rispetto delle regole 
 Aggressività fisica/verbale verso altri  
 Aggressività verso le cose 
 Aggressività autodiretta 
 altro… 

  
  
  
  
  
  
  
  

    AREA  Abilità funzionali (Area 2 del Protocollo di Osservazione)   

 Autonomie di base e sociali 
 Funzioni sensoriali evidenti 
 Coordin. motorio e oculo-manuale 
 Funzioni dell’Attenzione   
 Funzioni della Memoria                                       
 Pianificazione         
 Compiti associativi/integrativi 
 Simbolizzazione 
 Problem solving 
 Comprensione di messaggi verbali 
 Articolazione fonologica 
 Eloquio, Lessico e Struttura frasale   
 Congruenza comunicativa    
 altro… 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ALTRO: Perfomances scolastiche 
 Lettura (velocità, accurat., compr.) 
 Scrittura (grafìa, ortografia,  morfo-     sintassi, organizzazione del testo)                                                                                
 Calcolo e conoscenza di fatti numer. 
 Apprendimento delle Lingue straniere  
 Apprendimento dei contenuti disciplin. 
 (efficacia e congruenza di rievocaz.) 
 Uso di schemi, tabelle, diagrammi 
 Uso di mappe e carte geografiche 
 Rifiuto/opposizione alle attività  
 Rendimento didattico generale 
 altro… 

  
  
  
  
  
  
  
  

    ALTRO: Manifestazioni atipiche 
 Tic, stereotipie, manierismi, bizzarrie, comportamenti ripetitivi-ossessivi                
 Carenza di interessi personali 
 Malesseri ricorrenti o prolungati 
 Incidenti o traumatismi frequenti 
 Enuresi o incontinenza ricorrente 
 altro… 
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Tentativi di intervento educativo 
Notizie relative alle strategie attuate o agli strumenti adottati per il potenziamento educativo, per la riduzione dello 
svantaggio o per il supporto dell’alunno e/o della famiglia (indicare tempistica ed esiti); notizie relative alle relazioni 
avvenute tra Scuola e Famiglia (indicare quando e con quali soggetti). 
 1)   
    
    2)   
    
     3)   
    
     4)   
    
    

Eventuali interventi precedenti 
Notizie relative a accertamenti specialistici, terapie, o prestazioni sociali o sociosanitarie di cui si è a conoscenza. 
   
   
   
 
 Motivi per cui si segnala la condizione di fragilità, tempo di comparsa, urgenza di interv. 
Descrizione riassuntiva delle principali difficoltà di apprendimento, di comportamento, o socioambientali  
(fare riferimento alla Guida alla compilazione indicando da quanto tempo si sono manifestate) 
   
   
   
   
   
   

      Insegnanti della classe (nominativo, disciplina, Firma) 1    
2    
3    
4    
5    

     Referente per l’Inclusione   Dirigente Scolastico      
        

Si autorizza la comunicazione dei dati personali forniti ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003, nel rispetto dei diritti dell’interessato: 

Il/i genitore/i  (Firma leggibile) 1)  2)  
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO 
 Il presente modulo viene compilato a cura del personale scolastico e rilasciato all’equipe sanitaria ai fini della richiesta di intervento – valutazione specialistica, in modo da favorire un’idonea presentazione in accoglienza, attraverso i genitori dell’alunno/a destinatario. Tale richiesta di intervento – salvo i casi di eccezionale ed evidente gravità – è raccomandata nel caso in cui, in seguito ad attente osservazioni* degli apprendimenti e dei comportamenti dell’alunno esposto all’azione didattico-educativa per almeno un quadrimestre scolastico, gli insegnanti abbiano riscontrato per più mesi nel corso dell’anno scolastico la presenza simultanea dei TRE criteri seguenti:  

1°) Criterio – PRESENZA RIPETUTA DI DUE O PIÙ DEI SEGUENTI INDICATORI: 
A. L’alunno/a sembra al di sotto della media del gruppo-classe riguardo a: 
 lettura ad alta voce; 
 scrittura sotto dettatura e/o  nella trascrizione (copiatura) di frasi, parole o segni; 
 comprensione di brani di testo o di semplici istruzioni e messaggi ascoltati;  
 eloquio (relativamente a  fluenza, lessico, struttura frasale e/o pertinenza comunicativa); 
 matematizzazione (risoluzione di problemi matematici e/o calcolo mentale o scritto); 
 coordinazione, sicurezza o fluidità dei movimenti; 
 memorizzazione (recupero di informazioni acquisite recentemente o ripetitive)  
 autonomia personale (gestione di compiti evolutivi di base o di funzioni sociali) 

B. L’alunno/a manifesta evidenti segnali di disagio personale riguardo a: 
 difficoltà di autoregolazione dell’attenzione e/o dell’irrequietezza motoria 
 difficoltà di comunicazione sociale  (tendenza all’evitamento dell’interazione sociale, ritiro, o carenza di capacità comunicative) 
 condotta sociale inappropriata   (connotata da elevata aggressività fisica o verbale, turbolenza, ostilità aperta) 
 condotte pericolose per sé stessi  (connotate da azioni o comportamenti di ripetuta esposizione a rischi per la propria salute o per la propria integrità fisica); 
 vulnerabilità o sofferenza emotiva ricorrente  (connotata da paure acute, stati ansiosi, distonie, repentini cambi di umore, mancanza di interesse o di motivazione in diversi ambiti di vita e/o scolastici) 
 vulnerabilità nella soddisfazione dei propri bisogni di base  (di  cura parentale, protezione, salute ed igiene, accesso alla cultura e alla vita sociale) 

2°) Criterio – CONTESTUALE COMPROMISSIONE DELLA QUALITÀ DEGLI APPRENDIMENTI (COGNITIVI, EMOTIVI O SOCIORELAZIONALI) – tale da ostacolare il pieno sviluppo di Attività e Partecipazione (capacità e perfomances sia pratiche che di vita sociale)  
3°) Criterio – CONTESTUALE SENSAZIONE DI DISAGIO DA PARTE DEGLI ADULTI COINVOLTI NELLE RELAZIONI CON L’ALLIEVO E/O NEI COMUNI COMPITI EDUCATIVI SVOLTI NEI CONFRONTI DELL’ALLIEVO (c.d. “DISAGIO EDUCATIVO”)  

*  Per una più aderente individuazione degli elementi di fragilità dell’alunno/a si raccomanda 
l’utilizzazione del “Protocollo di osservazione – 2014 ”  

 
Il presente modulo viene prodotto in duplice copia, di cui una acquisita agli atti dell’Istituto Scolastico, e l’altra 
trasmessa agli enti interessati, di norma tramite i genitori dell’alunno/a, per la presentazione in accoglienza o in 
prima visita specialistica, ovvero per la richiesta di altre prestazioni. 


