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PRESENTAZIONE D E L L'AL U N N O  

DATI

Dati anagrafici:

Classe di iscrizione e finalità del percorso

Allievo regolarmente iscritto alla classe V sez.

Finalità con cui l'allievo accede all'esame:
 Diploma (percorso curricolare con obiettivi minimi)
 Attestato di credito formativo (programma differenziato)

  

Tipologia di
handicap
(L. n.104/92)
 

Diagnosi clinica

Profilo sintetico

Deficit ed
handicap 
 Ricaduta del
deficit a
l ivel lo
scolastico e
puntualizzazi
one



 IL  SOS T EGN O DID ATT IC O

 L 'I T E R SCOLAS TI CO  
Il percorso

Le difficoltà

Ruolo
Docenti di
sostegno

Compit i
Educatore /
OSA

 
La tabella riportata di seguito mostra, per ogni anno scolastico,
l'insegnante di sostegno assegnato ed il numero di ore attribuite
sulla base della determinazione dell'organico di fatto.

classe 1° classe 2° classe 3° classe 4° classe 5°

Docenti

sostegno

Educatore /

OS A



PER C OR S O S V O L T O N E L L A CL A S S E QU I N T A

 
Le discipline
trattate

Programmazione riferita al P.E.I. curriculare ad obiettivi
minimi/differenziata

DIS CIP LINE OR E T O T A L I
OR E S V O L T E

I N C L A S S E 
OR E S V O L T E

“F U O R I C L A S S E”
Ital iano

Storia dell’arte

Storia

Matematica

Progett. -------

Laborat. ------

Inglese

Scienze mot.sport.

Le eventuali
discipl ine

escluse e sua
motivazione

IL  PROGRAMMA

Programma
svolto (nel
caso siamo
difforme da
quello della
classe oppure
esso non sia
presente nella
relazione del
PEI finale)



Attivi tà ,
percorsi e
progett i
nell’ambito di
“Cittadinanza
Costituzione”
Eventuale
modalità di
insegnamento
di una
disciplina non
linguistica in
l ingua
straniera con
metodologia
CLIL

Eventuali
Percorsi per
le competenze
trasversali e
per
l’orientament
o (P.C.T.O)

Eventuali
Attività di
recupero,
sostegno,
potenziamento
(ultimo anno)



RIC HI ES T A D I P R O V E   

Colloquio
orale

L’alunno è in grado di sostenere un colloquio orale, anche di breve
durata:

Nel colloquio orale si richiede l’assistenza dell’insegnante di

sostegno, prof. .

Suggerimenti
per la
predisposizio
ne dei
materiali per
il colloquio
orale

Empoli

Il documento ha le firme autografe dei docenti omesse ai sensi dell’art.3 del
D.Lgs n.39/1993, considerata la situazione emergenziale COVID-19.

     Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palmesano Filomena
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