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SEZIONE A

A CURA DEL COORDINATORE DI CLASSE

Informazioni ricavabili dalla documentazione
presente presso la segreteria didattica

 



SEZIONE A

A CURA DEL COORDINATORE DI CLASSE

Se presente certificazione, compilare il
riquadro A.2.1 
Se non presente certificazione, compilare il
riquadro A.2.2 

TABELLA A.2:
 



SEZIONE B
A CURA DEL COORDINATORE

 E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Se presente certificazione:
Informazioni ricavabili dalla documentazione

presente presso la segreteria didattica



SEZIONE B
A CURA DEL COORDINATORE

 E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Informazioni derivanti dalle osservazioni
compiute in classe a opera del Consiglio di

Classe
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Se presente certificazione:
Informazioni ricavabili dalla documentazione

presente presso la segreteria didattica
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Informazioni derivanti dalle osservazioni
compiute in classe a opera del Consiglio di

Classe



SEZIONE B
A CURA DEL COORDINATORE

 E DEL CONSIGLIO DI CLASSE

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza
particolari problematicità
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza
problematicità lievi o occasionali
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza
problematicità rilevanti o reiterate
9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza
problematicità, ma rappresenta un “punto di forza” dell’allievo, su
cui fare leva nell’intervento

 

B.3 DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI

 

Informazioni derivanti dalle osservazioni compiute in classe

a opera del Consiglio di Classe

 
Legenda

 



SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE

Misure dispensative e Strumenti compensativi 
Strategie didattiche 
Strategie metacognitive
Strategie metodologiche
Modalità di svolgimento delle prove di verifica
orali/scritte

All'interno di tale sezione ciascun docente dovrà
inserire la propria disciplina e specificare :

Per tale motivo sarà necessario duplicare la
sezione in base al numero di discipline presenti
nell'indirizzo.



NB: Per gli alunni che rientrano nell'area dello svantaggio  socio-
economico, linguistico e culturale è possibile adottare strumenti
compensativi e misure dispensative ma  per un tempo limitato.
Andrà invece privilegiato l'utilizzo di strategie didattiche ed educative
che mirino a promuovere percorsi personalizzati (tabelle C.3, C.4, C.5)

SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE



formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle

unità di apprendimento

tabella delle misure e delle formule geometriche

computer con programma di videoscrittura, correttore

ortografico; stampante e scanner

calcolatrice o computer con foglio di calcolo e

stampante

registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri,

libri digitali)

software didattici specifici

Computer con sintesi vocale 

vocabolario multimediale 

STRUMENTI COMPENSATIVI
SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE



SEZIONE C

A CURA DI CIASCUN DOCENTE

 lettura ad alta voce
la scrittura sotto dettatura
prendere appunti
copiare dalla lavagna
il rispetto della tempistica per la consegna dei
compiti scritti
la quantità eccessiva dei compiti a casa
l’effettuazione di più prove valutative in tempi
ravvicinati
lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni 
sostituzione della scrittura con linguaggio verbale
e/o iconografico

MISURE DISPENSATIVE

L'alunno può essere dispensato da:



Ridurre al minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, completamento di schede che richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni di regole memorizzate, successione di

spiegazione studio – interrogazioni …);

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi;

·Favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività di tipo laboratoriale;·gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in

modo individualizzato;

Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce

Utilizzare schemi e mappe concettuali

Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini) 

Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline

Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali

Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale

Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento

Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari

Promuovere l’apprendimento collaborativo

Scegliere tra le seguenti strategie quelle ritenute dal docente più pertinenti e/o aggiungerne di nuove:

·altro….
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Scegliere tra le seguenti strategie quelle ritenute dal

docente più pertinenti e/o aggiungerne di nuove
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Scegliere tra le seguenti strategie quelle ritenute dal

docente più pertinenti e/o aggiungerne di nuove
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Scegliere tra le seguenti strategie quelle ritenute dal docente più pertinenti e/o aggiungerne di nuove:

·Programmazione delle interrogazioni;

·Informare l’alunno circa gli argomenti oggetto di verifica;

·Utilizzo di schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della memoria;

·Ripasso degli argomenti prima della verifica orale;

·Verifiche orali con domande guida, non aperte (colloquio semistrutturato) senza partire da termini specifici o definizioni;

·Altro…
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Scegliere tra le seguenti strategie quelle ritenute dal docente più pertinenti e/o aggiungerne di nuove:

·Informare l’alunno circa gli argomenti oggetto della verifica;

·Utilizzo di schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento compensativo della memoria;

·Utilizzo del computer con tutti i programmi usati regolarmente;

·Uso della calcolatrice, di tavole pitagoriche, formulari, tabelle e mappe;

·Lettura e spiegazione della consegna alla classe;

·Predisposizione di uno schema di sviluppo della consegna con domande guida;

·Prove strutturate con risposta a scelta multipla;

·Tempi più lunghi per lo svolgimento della prova;

·Evitare verifiche a sorpresa;

·Evitare verifiche su linguaggi specifici, definizioni, regole a carattere puramente mnemonico

·Altro.
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SEZIONE D

A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe e la famiglia concordano
quanto segue.

Se si ritiene necessario, aggiungere ulteriori
voci.


