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PRESENTAZIONE  DELL 'ALUNNO  

DATI 

Nome e cognome:

Classe di iscrizione e finalità del percorso: 

Allievo regolarmente iscritto alla classe V sez. 

Finalità con cui l'allievo/a accede all'esame: 

Diploma  (percorso curricolare con obbiettivi  minimi) 

Attestato di credito formativo (programma differenziato) 

Tipologia di 
handicap 
(L.104/92)

Diagnosi clinica

Profilo sintetico

Ricaduta del 
deficit  a 
livello 
scolastico e 
puntualizzazi
one



Ruolo 
docenti  di  
sostegno

Compiti  
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/ 
OSA



L'ITER  SCOLASTICO  

Il percorso

Le difficoltà

PERCORSO  SVOLTO  NELLA  CLASSE  QUINTA

IL  PROGRAMMA

Programma 
svolto (nel 
caso sia 
difforme da 
quello della 
classe)

Attività,  
percorsi e 
progetti  
nell’ambito di 
“Cittadinanza 
Costituzione”
Eventuale 
modalità di 
insegnamento 
di una 
disciplina non
linguistica in 
lingua 
straniera con 
metodologia 
CLIL



Eventuali 
Percorsi per le 
competenze 
trasversali e 
per 
l’orientamento 
P.T.C.O.

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

RICHIESTA  DI  PROVE  

Colloquio 
orale 

Modalità  di svolgimento del colloquio orale (ausili,  strumenti  
compensativi,  misure dispensative,  predisposizione locali,  
eventuale richiesta  di prove equipollenti)

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

sostegno Prof.

Nel colloquio orale si richiede l’assistenza dell’educatore/OSA

Sig.

Suggerimenti
per la 
predisposizio
ne dei 
materiali  per 
il  colloquio 
orale



Prima prova 
scritta

Modalità  di svolgimento della prova scritta (ausili,  strumenti  
compensativi,  misure dispensative,  predisposizione locali,  
eventuale richiesta  di prove equipollenti)

Nella prova scritta si richiede l’assistenza dell’insegnante di 

sostegno Prof.

Nella prova scritta si richiede l’assistenza dell’educatore/OSA

Sig.

Seconda 
prova scritta

Modalità  di svolgimento della prova scritta (ausili,  strumenti  
compensativi,  misure dispensative,  predisposizione locali,  
eventuale richiesta  di prove equipollenti)

Nella prova scritta si richiede l’assistenza dell’insegnante di 

sostegno Prof.

Nella prova scritta si richiede l’assistenza dell’educatore/OSA

Sig.



Il docente coordinatore di classe e i docenti  di sostegno certificano la conformità
di quanto riportato nel documento alla volontà del Consiglio di Classe, al P.E.I. 
dello studente e ai  relativi  programmi e verifiche effettuati.

Coordinatore 

Proff. 

Proff. 

Proff. 

Proff. 

Proff. 

Proff. 

Proff. 

Empoli  

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Palmesano Filomena
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