
RELAZIONE FINALE DI SOSTEGNO 

PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI LICENZA MEDIA 

A.S. …………………………….. 

(da compilarsi durante lo scrutinio finale) 

FORMAT 

CANDIDATO: ………….. 

CLASSE: …………….. 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO: ………………… 

COORDINATORE DELLA CLASSE: ………………….. 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA MESSA IN ATTO PER IL CANDIDATO 

 

Il C. di C. evidenzia: 

 

1 -  per quali discipline si siano adottati particolari criteri didattici: 

 

N° ore di sostegno settimanali: …………………. 

Materie in cui è stato assegnato il sostegno: …………………. 

Materie in cui si è seguita una programmazione personalizzata: 

□ ridotta/semplificata nelle materie ………………………………………… 

□  differenziata nelle materie ………………………………………. 

 

2 - quali attività integrative e di sostegno siano state eventualmente svolte: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DIAGNOSI FUNZIONALE IN FORMA SINTETICA:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



FREQUENZA SCOLASTICA: 

□Ridotta (n. ore settimanali)  

□Regolare 

□ ripetenza (della classe …..) 

Preso atto delle suddette informazioni, i coordinatori dei Consigli di Classe interessati e i docenti di 

sostegno, a nome del C. di C., 

I. informano la Commissione d’esame in sede di Riunione Preliminare con la presente relazione 

evidenziando: 

- i livelli di maturazione: …………………………………..  

- i livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno/a: ……………………………………………………………..   

 

II. richiedono per il candidato l’effettuazione delle seguenti prove in base alla formulazione del PEI ed 

ai programmi effettivamente svolti (ed allegati alla presente relazione): 

□prove d’esame differenziate ai sensi del DPR 122 del 2009 art. 03.09.10 per le seguenti materie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□prove d’esame non differenziate nelle seguenti materie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ in base al PEI e alla Diagnosi Funzionale, nonché alle caratteristiche cognitive dell’alunno lo 

svolgimento delle prove scritte saranno suddivise nei seguenti giorni ……………………………….. (il C. di 

C. propone delle date personalizzate) e strutturate con pause tra una materia e l’altra come segue 

……………………………………………. .  

Il Consiglio di classe 

1. ITALIANO  

2. STORIA /GEOGRAFIA  

3. MATEMATICA/SCIENZE  

4. INGLESE  

5. SPAGNOLO  

6. ARTE E IMMAGINE  

7. EDUCAZIONE FISICA  

8. TECNOLOGIA  

9. MUSICA  

10. RELIGIONE  

11. SOSTEGNO  

 


