
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI STATO  
DELLO STUDENTE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 

 
La relazione di presentazione dello studente, da allegare al documento finale del Consiglio di Classe (con tutte 
le modifiche/integrazioni ritenute idonee a delineare nel migliore dei modi il profilo dello studente  e 
l’evoluzione del suo percorso scolastico), è opportuno che riporti quanto segue: 
Nome e cognome dello studente 

Luogo e data di nascita 

Classe 5^ sezione  …… 

Anno scolastico   ………... 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO  
E’ fondamentale che il Presidente e i commissari abbiano utili indicazioni per conoscere le specifiche situazioni 
soggettive relative ai candidati con svantaggio, individuati formalmente dai Consigli di classe e per i quali sia 
stato predisposto un PEP. 
  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO NELL’ULTIMO ANNO 

Per le discipline indicate nel PEP  indicare: 

Disciplina:     …………………….. 
 

 metodologie adottate in corso anno: 
 

 eventuali strumenti compensativi utilizzati: 
 

 modalità di verifica e criteri di valutazione attuati (specificare dettagliatamente): 
 
 

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE IN SEDE D’ESAME 

 
Vista la Legge Provinciale 2006 n.5 con il Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e le Linee guida della 
provincia di Trento che specificano 
« In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità 
differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello 
studente e del progetto personalizzato (PEP) portato avanti in corso d’anno »  
si fa presente che per il candidato durante l’anno sono state utilizzate le sopra citate strategie e che 
durante le prove d’Esame di Stato necessita di: 
 
 
Prima  prova:  

 
 

Seconda  prova:  



 
 

Terza prova: (riportare le indicazioni per ognuna delle discipline che potrebbero essere oggetto di terza 
prova) 

 
Colloquio: 

 
Per il Consiglio di classe:   
Prof. …………………... (Coordinatore di classe)             
Prof. …………………… (Docente referente per l’esame di Stato)         
         

Luogo e data, ………………………………………………………………….    

Allegato:   - Copia Piano Educativo Personalizzato (PEP) 
 
Gli altri componenti del Consiglio di classe 

Disciplina Firma 
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