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SCHEDA B   
VALUTAZIONE CONSIGLIO di CLASSE – ATTUAZIONE PDP 

 
Alunno/a   _______________________________________                                        Classe   ________ 
  
Nel corso della seduta del Consiglio di Classe della Classe ________ - Mese di _____________ viene 
effettuato il monitoraggio del Piano Didattico Personalizzato dell’alunno. 
 
SEZ . 1 - RILEVAZIONE ATTUAZIONE PDP 

□ tutti i docenti hanno utilizzato gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nel piano; 

□ soltanto alcuni docenti non hanno utilizzato gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste 

nel piano. 

DISCIPLINE PER LE QUALI NON SONO STATI UTILIZZATI GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E LE MISURE 
DISPENSATIVE PREVISTE NEL PIANO: 

Disciplina: _______________________ 

Motivazione: __________________________________________________________________ 

Disciplina: _______________________ 

Motivazione: ___________________________________________________________________ 

Disciplina: _______________________ 

Motivazione: ___________________________________________________________________ 

 
Ripetere per il numero di discipline necessario 
 
 
 
SEZ. 2 – ANALISI M6.10 SCHEDA VALUTAZIONE VALUTAZIONE GENITORI – ATTUAZIONE PDP 

□ la famiglia non ha consegnato il modulo M6.10;  

□ la famiglia ha consegnato il modulo M6.10 che concorda con l’analisi di cui alla SEZ. 1 per cui non si 
procede ad alcuna modifica e/o integrazione del PDP;  

□ la famiglia ha consegnato il modulo M6.10 che concorda con l’analisi di cui alla SEZ. 1 per cui si procede 
alla modifica e/o integrazione del PDP secondo quanto descritto nella successiva SEZ. 3;  

□ il CDC non ritiene rilevanti le richieste di modifica presentate dalla famiglia per le seguenti motivazioni: 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZ. 3 - PROPOSTE DI MODIFICA DEL PDP 

Visti i rendimenti conseguiti dall’allievo/a: 

□ non si rileva la necessità di apportare alcuna modifica a quanto già deliberato in sede di predisposizione 
del PDP;  

□ Nelle seguenti discipline______________________________________________, pur in presenza di 
valutazioni negative, non si propongono variazioni al PDP perché i risultati negativi sono da imputarsi ad 
un inadeguato studio/approfondimento a casa sia in termini di impegno che nelle modalità, rispetto a 
quanto già indicato dai docenti.  

□ Rispetto a quanto già adottato nel PDP, per le seguenti discipline, quale possibile miglioramento al 
Piano, si propongono le seguenti modifiche o integrazioni: 

Disciplina: _______________________ 

Proposta di modifiche/integrazioni al PDP: _______________ 

Disciplina: _______________________ 

Proposta di modifiche/integrazioni al PDP: _______________ 

Disciplina: _______________________ 

Proposta di modifiche/integrazioni al PDP: _______________ 

 

 
_______________________________ 
I docenti proponenti le modifiche al PDP danno mandato al Coordinatore di Classe di procedere alla revisione del 

Piano e alla successiva sottoscrizione da parte della famiglia 

Data_____________________ 

Il docenti del CDC: 

NOME ________________________ FIRMA ___________________  

NOME ________________________ FIRMA ___________________ 

NOME ________________________ FIRMA ___________________ 

NOME ________________________ FIRMA ___________________ 

NOME ________________________ FIRMA ___________________ 

NOME ________________________ FIRMA ___________________ 

NOME ________________________ FIRMA ___________________ 

NOME ________________________ FIRMA ___________________ 

NOME ________________________ FIRMA ___________________ 

Il Coordinatore di classe NOME _______________________ FIRMA __________________________ 
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