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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO E IL SUO PERCORSO 
CLASSE 5 … 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   

Diagnosi Clinica 

 

Piano Educativo Individualizzato redatto in data    

Percorso di apprendimento svolto nel corso dell’ultimo anno (quinto anno) 

 Programmazione riconducibile agli obiettivi previsti 

dai programmi ministeriali o Programmazione per 

obiettivi minimi 

La programmazione seguita è tesa al 
sostenimento dell’Esame di Stato e 

all’ottenimento del diploma di maturità valido a 
tutti gli effetti di legge. 

 Programmazione differenziata con obiettivi didattici 

non riconducibili ai programmi ministeriali 

La programmazione seguita è tesa al 
sostenimento dell’Esame di Stato e 
all’ottenimento di un attestato di credito 

formativo (O.M. n° 90/2001, art. 15). 

 
PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 
Guida: sintetizzare le informazioni dei report educativi (frequenza, interesse e partecipazione, impegno e puntualità nell’eseguire i 

compiti, progressi nel corso dell’anno scolastico, difficoltà incontrate e modalità di superamento) e didattici (competenze, conoscenze, 
abilità raggiunte, discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici, attività integrative e di sostegno eventualmente 
poste in essere, risorse utilizzate, assistenti alla comunicazione, ausili e tecnologie, altro di interesse) 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE e ALTRE ATTIVITA’ 
Guida: indicare le progettualità e le attività particolarmente significative per l’acquisizione delle competenze in termini di Cittadinanza e 
Costituzione, esplicitandone i risultati di apprendimento. 

(In tale spazio possono essere anche indicate attività come visite didattiche, viaggi di istruzione, progetti, attività quali cinema, teatro, 

laboratori tematici, altro di riconducibile alle competenze citate) 

 

 

PERCORSI DI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (PCTO) 
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
Guida: indicare le attività e le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro svolte nel triennio con l’esplicitazione della valutazione sintetica. 

III anno Esperienza svolta  

Valutazione  

IV anno Esperienza svolta  

Valutazione  

V anno Esperienza svolta  

Valutazione  

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
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INTERVENTO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO E DELL’EVENTUALE EDUCATORE 
DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO 
Guida: esplicitare sinteticamente le azioni svolte a sostegno dell’alunno nel percorso didattico/educativo in coerenza con quanto 
esplicitato nel Piano Educativo Individualizzato. 
Indicare se le attività di sostegno sono state svolte prevalentemente in classe, in rapporto 1:1, altro. 

 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE USATI DURANTE IL PERCORSO 
FORMATIVO 
Guida: esplicitare sinteticamente le azioni svolte in fase di verifica e valutazione distinguendo tra verifiche scritte e colloqui orali. 

Esempi 

Verifiche scritte: 
Stesse verifiche del gruppo classe oppure verifiche da considerarsi equivalenti o equipollenti, etc. 
Supporto del docente durante le stesse (docente curricolare, di sostegno ed eventualmente dell’educatore); 

Strumenti e metodologie usati (es. mappe concettuali, schemi di domande guida, ausili tecnologici, tabelle, formulari, etc.) 

 

Colloqui orali: 
Supporto del docente durante gli stessi (docente curricolare, di sostegno ed eventualmente dell’educatore); 

Strumenti e metodologie usati (es. mappe concettuali, schema di domande guida, ausili tecnologici, tabelle, formulari, etc) 
 

Valutazioni 
Soggetti coinvolti nella valutazione 
Tipologie di griglie di misurazione e criteri di valutazione 

 

 
Prova INVALSI a.s. 2020/2021 
Si fa riferimento all’art. 20, comma 8 del D. Lgs. n. 62/2017anche nel caso in cui non sia stata svolta la prova o solo parte di essa. 
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INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME e le RICHIESTE ALLA COMMISSIONE 

Guida: indicare, per ogni prova, la tipologia, le strategie, le modalità e gli strumenti utilizzati durante l’anno, esplicitati nel PEI, 
in ottemperanza a quanto stabilito dalle normative vigenti. Le indicazioni rappresentano le richieste da fare alla Commissione d’esame 

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in 
coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato PEI ai sensi dell’articolo 10 del decreto 
interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. 

 COLLOQUIO ORALE: MAXIORALE 

 In coerenza con il Pei, con il percorso formativo effettuato e con la normativa vigente 
Tipologia di prova:  

a) Discussione dell’elaborato 

sull’argomento argomento assegnato 

a ciascun candidato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio  

b) Discussione di un testo già oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno  

c) Analisi di materiale,(testo,documento, 

d) esperienza,problema,un progetto) 

predisposto dalla commissione con 

trattazione di nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline 

e) Esposizione dell’esperienza svolta nei 

PCTO.  
I percorsi e i progetti svolti nell’ambito 

del previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’a.s. 2020/21, 

Ministeriale  Con valore 

equipollente 
(Differenziata) 
Con valore non 

equipollente 
 

Lo studente consegue il Diploma 

Lo studente consegue 
l’Attestato di Credito 

Formativo 

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la 
sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che 

hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico Qualora si scelga lo 
svolgimento di prove differenziate (diverse dalle ministeriali), al fine di 
consentire alla studentessa/allo studente lo svolgimento della prova nei tempi 

definiti, sarà cura della Commissione predisporre tali prove in momenti 
antecedenti la data stabilita, facendo riferimento al Documento del Consiglio di 
Classe, al Pei e alla presente relazione. 

La Commissione può avvalersi del contributo del docente di sostegno 
(O.M. 205/2019 art. 20). Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce 
elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia 
necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento 
dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora 
l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle 
eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di 
difficile attuazione. 

Strumenti consentiti durante la prova 
(indicare quali) Ad esempio: 
Schemi di domande guida, mappe 
concettuali, ausili  tecnologici, tabelle, formulari, 
altro. 

 

Supporto del docente di sostegno 
durante la prova 
(indicare il tipo di supporto) 

 

Supporto dell’educatore durante la 
prova 
(indicare il tipo di supporto) 

 

Altro di interesse per la commissione (Il consiglio di classe, qualora sia necessario, può indicare anche 

l’ordine di espletamento delle fasi del   colloquio, al fine di agevolare lo studente nella prova) 
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VALUTAZIONE DELLE PROVE 
In coerenza con il PEI, con il percorso formativo effettuato e con la normativa vigente. 
Per la valutazione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli 
esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico (O.M. n. 205/2019 art. 20). 

 

Per la valutazione si fa riferimento a quelle utilizzate durante l’anno scolastico 

(Si allegano eventuali simulazioni e griglie di valutazione utilizzate) 
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REDATTORI DELLA RELAZIONE DI PRESENTAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 
 
Qualifica Nome e Cognome Firma 

  Dirigente Scolastico   

Docente di Sostegno 
  

Docente di   

Docente di   

Docente di   

Docente di   

Docente di   

Docente di   

Docente di   

Docente di   

Docente di   

Educatore  

 

Luogo e Data 

 



7 

Accordo di programma provinciale per l’integrazione degli alunni disabili della provincia di PU – 2015-2020 

Modello A4_Relazione di Presentazione all’esame di Stato del II ciclo del candidato con disabilità 

 



8 

Accordo di programma provinciale per l’integrazione degli alunni disabili della provincia di PU – 2015-2020 

Modello A4_Relazione di Presentazione all’esame di Stato del II ciclo del candidato con disabilità 

 

 


