
I.C. “DE AMICIS”  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

CLASSE:                           SEZ.: 
 

COMPOSIZIONE DELL'ÉQUIPE 

PEDAGOGICA 
(riportare accanto i nomi dei docenti 

con le rispettive discipline) 

 

 

CLASSE 

 

 N. TOTALE: 

Maschi: Femmine:                                        Alunni Stranieri: 
 

Nuovi Iscritti:                                       Trasferiti: 

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE che 

usufruiscono del sostegno 
 

N. TOTALE: 

 
ALUNNO:                                          ORE DI SOSTEGNO:                   DOCENTE DI SOSTEGNO: 
ASSISTENZA SPECIALISTICA: Sì   NO           ORE DI ASSISTENZA:                      ASSISTENTE: 

 

ALUNNI CON DIAGNOSI DI DISTURBO 

SPECIFICO DI APPRENDIMENTO 

(DSA) 
che seguono un Piano di Studio 

Personalizzato 

 

N. TOTALE: 

 

ALUNNO: 
 

 

ALUNNI CHE PRESENTANO BISOGNI 

EDUCATIVI  
(indicare, sulla base delle osservazioni 

svolte, il tipo di bisogno disturbo non 

diagnosticato ma che compromette il 
processo di apprendimento; disturbo 

dell'attenzione e dell'iperattività; problemi 
nel comportamento; alunno straniero 

(specificare il livello di alfabetizzazione); 

svantaggio socio-economico/mancanza di 
stimoli adeguati; eccellenza in un ambito 

specifico di lavoro; ecc...) 

N. TOTALE: 

 
ALUNNO:                                                      TIPO DI BISOGNO: 
 

Oltre alla personalizzazione del percorso da parte dei docenti di classe /cfr MOD. 5) si richiede intervento di risorse 

specifiche (indicare con una crocetta la figura professionale richiesta): 

🟃  Docente; 
🟃 Psicologa; 

🟃 Assistente sociale                                      < mediatore linguistico/culturale 

 

Comportamento Generale 

Su cui si attesta la classe 

Indicare le voci interessate: 

o Vivacità controllata 
o Vivacità che necessita di richiami 

o Vivacità non controllata, indifferente ai richiami 

o Adeguato rispetto delle regole di convivenza civile 

o Scarso rispetto delle regole di convivenza civile  
o Rapporto collaborativo tra pari e con i docenti 



o Difficoltà ad offrire collaborazione e aiuto 
o ………………………………………………………………. 

o ………………………………………………………………. 

o ………………………………………………………………. 

Livello Cognitivo PRIMA FASCIA: 

 
 

SECONDA FASCIA: 

 
 

TERZA FASCIA: 

 
 

QUARTA FASCIA: 

 

Punti di forza e di debolezza del 

gruppo 

PUNTI DI FORZA: 

🟃 livello cognitivo medio-alto 

🟃 atteggiamento collaborativo 
🟃 impegno adeguato 

🟃 buone capacità attentive 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

🟃 livello cognitivo basso 

🟃 mancanza di coesione del gruppo e difficoltà a collaborare 
🟃 impegno alterno e superficiale 

🟃 difficoltà a mantenere l'attenzione 

 

 
 

 

Metodologie prevalenti adottate dal 

C.d.C. 

 

🟃 Lezione frontale 

🟃 brainstorming 
🟃 apprendimento cooperativo 

🟃 jingsaw 

🟃 tutoring 

🟃 apprendimento tra pari 

🟃 didattica laboratoriale 
🟃 …..................................... 

🟃 …..................................... 

🟃 …..................................... 

 

Piani di studio personalizzati 

 

In linea con la normativa vigente, in funzione delle prime osservazioni sistematiche, il CdC decide di attivare dei 

percorsi individualizzati per i seguenti alunni: 



  
indicare il nome dell’alunno e la motivazione (es. MARIO ROSSI alunno con DSA; SANDIP ABDUL alunno straniero 

che necessita di alfabetizzazione di I/II livello; GIACOMO BIANCHI alunno con difficoltà a raggiungere gli obiettivi 

minimi) 

 

 

 
 

Data                                                                                          Le Insegnanti:__________________ 

 

                                                                                                                        __________________ 

                                                                                                                        __________________ 

 
                                                                                    _________________ 


