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ALUNNO/A nome cognome studente

CLASSE

Il Docente Tutor di classe nome cognome docente

Anno Scolastico

2022/23



A cura del Tutor di Classe
Sintesi del bilancio personale iniziale, degli stili di apprendimento e della biografia formativa:

frequenza:

rispetto delle regole:

partecipazione ed interesse:

responsabilità:

atteggiamento nei confronti dei coetanei:

atteggiamento nei confronti degli adulti:

collaborazione della famiglia:

Altro:

Diagnosi: ICD 10: 
Obbligatorio scrivere il tipo di disturbo di apprendimento, 

per il CdC

Data della diagnosi più recente Diagnosi redatta dall'AUSL?

(gg-mm-aaaa) no

Se la diagnosi NON è stata redatta da AUSL --> Diagnosi validata dall'AUSL?

no

Se sì, quale AUSL ha validato la diagnosi?

(inserire il nome dell'AUSL)

Aggiornamenti per gli anni successivi:
1) lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline e il PFI è confermato

2) lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline ma il PFI necessita di adeguamenti (es. passerelle)
3) lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline:

3a) se l'alunno ha frequentato la prima classe lo studente viene ammesso  alla classe 
successiva con partecipazione ad attività didattiche organizzate dalla scuola e con revisione 
del PFI
3b) se l'alunno ha frequentato la seconda classe lo studente viene ammesso alla classe terza 
con giudizio sospeso.

4) lo studente non è stato ammesso alla classe successiva  il PFI è rimodulato prorogandolo di un anno.

5) altro:

AREA A

A1: alunno/a con particolari attitudine allo studio e motivato: area delle eccellenze

A2: alunno/a con buone capacità ma poco incline allo studio e/o senza metodo di studio

AREA B (*)
B1: Area del disagio socio-economico familiare: alunno/a con problematiche socio economico familiari a rischio di 
dispersione/ devianza.

B2: Area del disagio medico: alunno/a con disabilità e/o dsa, e/o  problematiche personali, relazionali, cognitive e dell’
apprendimento

B3: Area del disagio linguistico: alunno/a con problematiche linguistiche.
(*) si rimanda all'allegata scheda di misure compensative e dispensative



Area a cura del Consiglio di Classe
(a titolo esemplificativo si indica un esempio degli obiettivi e delle risorse)

Area Obiettivi Risorse Competenze

A1

Rafforzare il talento attraverso il 
conseguimento di certificazioni, 
partecipazioni a progetti di 
eccellenza, gare, concorsi, etc.

Ecdl
 Certificazioni linguistiche
 Olimpiadi della matematica
 Bancarella
 Laboratori aperti
 Partecipazioni a progetti di 
eccellenza
 Etc.

VEDI COMPETENZE DI BASE 
PER IL BIENNIO

A2

Rafforzare il talento attraverso il 
conseguimento di certificazioni, 
partecipazioni a progetti di 
eccellenza, gare, concorsi, etc.

Imparare ad Imparare
 Progetti di legalità
 Sportello di ascolto
 Progetto Transizione
 Laboratori aperti
 Etc..

VEDI COMPETENZE DI BASE 
PER IL BIENNIO

B1

Partecipazione alla vita scolastica, 
attività aggiuntive e/o di 
potenziamento.
 Rafforzare le competenze di 
legalità.
 Consolidare l’autostima e la sfera 
delle emozioni.

Imparare ad Imparare
 Progetti di legalità
 Sportello di ascolto
 Etc.

VEDI COMPETENZE DI BASE 
PER IL BIENNIO

B2

Consolidare l’autostima e la sfera 
delle emozioni.
 Acquisire un efficace metodo di 
studio nelle discipline in cui si 
incontrano maggiori difficoltà.
 Imparare ad utilizzare gli 
strumenti dispensativi e 
compensativi messi a 
disposizione.Per alunni disabili 
vedi PEI
 Conoscere ed applicare le 
tecniche di metacognizione.

Sportello di ascolto
 Imparare ad Imparare
 Etc.

VEDI COMPETENZE DI BASE 
PER IL BIENNIO

B3

Apprendimento della lingua italiana e 
sviluppo delle abilità comunicative,di 
lettura e scrittura, per sostenere il 
processo di integrazione nei diversi 
contesti: sociale, culturale e 
professionale.

L2
 Imparare ad Imparare
 Etc..

VEDI COMPETENZE DI BASE 
PER IL BIENNIO

Cesena, lì Il docente Tutor di classe



Da compilare per soli alunni area B2 se certificati con DSA oppure individuati come BES

Strategie metodologiche e didattiche
Nell'individuare le strategie metodologiche e didattiche il consiglio di classe terrà conto di:
- tempi di elaborazione
- tempi di produzione
- quantità di compiti assegnati
- comprensione consegne (scritte e orali)
- uso e scelte di mediatori didattici che facilitano l'apprendimento (immagini, schemi, mappe,...)

Misure dispensative

(inserire una X nelle celle desiderate)

D1 - Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe

D2 - Dispensa dall'uso dei quattro caratteri di scrittura nelle 
prime fasi di apprendimento
D3 - Dispensa dall'uso del corsivo e dello stampato 
minuscolo
D4 - Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o 
appunti
D5 - Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche 
dalla lavagna
D6 - Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle 
forme verbali, delle poesie

D7 - Dispensa dall'utilizzo di tempi standard

D8 - Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi

D9 - Dispensa da un eccessivo carico di compiti con 
riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza 
modificare gli obiettivi
D10 - Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e 
interrogazioni di più materie
D11 - Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in 
forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore 
rispetto all'orale non considerando errori ortografici e di 
spelling
D12 - Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto 
registrato, digitalizzato o cartaceo stampato sintesi vocale, 
mappe, schemi, formulari
D13 - Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte 
con possibilità di utilizzare supporti multimediali
D14 - Accordo sui tempi e sulle modalità delle 
interrogazioni
D15 - Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero 
degli esercizi senza modificare gli obiettivi
D16 - Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta 
multipla e (con possibilità di completamento e/o 
arricchimento con una discussione orale); riduzione al 
minimo delle domande a risposte aperte
D17 - Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, 
durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato 
leggibili dalla sintesi vocale
D18 - Parziale sostituzione o completamento delle verifiche 
scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi 
riadattati e/o mappe durante l’interrogazione
D19 - Controllo, da parte dei docenti, della gestione del 
diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi)
D20 - Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella 
risoluzione dei problemi
D21 - Valutazione del contenuto e non degli errori 
ortografici

Altro (specificare...)



Da compilare per soli alunni area B2 se certificati con DSA oppure individuati come BES

Misure compensative

(inserire una X nelle celle desiderate)

C1 - Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con 
stampante)
C2 - Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore 
ortografico (possibilmente vocale) e con tecnologie di 
sintesi vocale (anche per le lingue straniere)

C3 - Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).

C4 - Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di 
registrazione per uso personale
C5 - Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee 
dei numeri…) ed eventualmente della calcolatrice con foglio 
di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)
C6 - Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di 
flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte
C7 - Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie 
discipline scientifiche come supporto durante compiti e 
verifiche scritte
C8 - Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, 
eventualmente anche su supporto digitalizzato 
(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle 
informazioni

C9 - Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line)

C10 - Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o 
commerciali)

Altro (specificare...)

Criteri e modalità di verifica e valutazione

1) Organizzazione di interrogazioni programmate con congruo anticipo, evitando l’
accumularsi di più di una interrogazione e/o verifica nel corso di una giornata

sì

2) Privilegiare le verifiche orali rispetto a quelle scritte, prevedendo la 
compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati;

sì

3) L’uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe approvate dal 
docente, tabelle ecc. ). Non utilizzo di appunti durante le verifiche

sì

4) Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma. sì

5) se non fosse possibile disporre di tempi supplementari, le verifiche scritte 
saranno calibrate tenendo conto dei maggiori tempi di produzione scritta, in 
particolare nella riduzione massima del 30% dei contenuti pur mantenendo gli 
obiettivi disciplinari.

sì



Da compilare per soli alunni area B2 se certificati con DSA oppure individuati come BES

Patto formativo con la famiglia

La scuola, attraverso la figura del docente tutor di classe prof. nome cognome docente
comunica alla famiglia quanto stabilito dal C.d.C.

Il seguente PDP è posto in visione alla famiglia in data: 1/12/2022

La famiglia comunica alla scuola:

1) le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo e per quali attività/discipline   

2) di AVERE RICEVUTO in comodato d’uso software compensativi / netbook durante la frequenza della 
Scuola Media di 1° grado / 2° grado

3) gli strumenti compensativi utilizzati a casa:   

4) se le interrogazioni vanno PREFERIBILMENTE programmate:
Se sì in particolare in quali discipline:

5) di prendere visione con regolarità il registro elettronico.

Esonero dall'insegnamento della lingua inglese

Nella certificazione è previsto l'esonero dalla lingua inglese?

La famiglia è informata che in caso richieda/accetti l'esonero dalla lingua 
inglese  (come da certificazione AUSL) il titolo di studio non ha più validità e si 
procederà ad una valutazione differenziata?

Se sì, vuole procedere lo 
stesso con l'esonero dalla 
lingua inglese?



Il presente PFI dovrà essere firmato anche dall'alunno qualora abbia raggiunto la maggiore età.

Data di approvazione da parte del Consiglio di Classe: 1/12/2022

Il Consiglio di classe
MATERIA DOCENTE FIRMA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA

DIRITTO ED ECONOMIA

EDUCAZIONE CIVICA

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

MATEMATICA

LINGUA INGLESE

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Firma famiglia (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale) Firma alunno (se maggiorenne)

.................................................................. ..................................................................

Firma Tutor/Coordinatore IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.................................................................. Prof. Francesco Postiglione


