ESAME DI STATO E STUDENTI CON BES E DSA
COSA PREDISPONE LA SCUOLA
In relazione agli studenti con BES e DSA, la scuola mette a
disposizione delle Commissioni degli Esami di Stato la
documentazione inerente il percorso scolastico, nonché tutte le
informazioni riservate che possono essere necessarie.
ALLEGATO AL DOC. DEL 15 MAGGIO
E’ riservato quindi non pubblicato all’albo
Deve prevedere :
1) la presentazione dell’alunno (diagnosi medico-specialistica,
descrizione dell’operato all’interno del gruppo classe, sintesi del
profilo funzionale dell’alunno)
2) metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe
per il successo formativo;
3) strumenti di verifica adottati;
4) criteri di verifica adottati;
OVVERO SE
 sono necessari tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove
 è necessario che un commissario legga all’alunno il testo della
prova o l’uso di registrazioni vocali
 è necessario l’uso di particolari caratteri per la redazione della
prova da somministrare
 sono stati utilizzati strumenti compensativi (sono gli stessi
elencati nel PDP dell’alunno);
 sono state utilizzate misure dispensative (sono le stesse
elencate nel PDP dell’alunno) ma solo per i DSA o i disabili;
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 è stata effettuata una valutazione personalizzata e si
allegano le griglie per l’alunno
 è fondamentale l’uso di strumentazione informatica durante
le prove d’esame
COSA NON PUO’ FARE LO STUDENTE?
Gli studenti con BES e DSA sono tenuti a svolgere tutte le prove
d’esame, NON hanno diritto a PROVE DIFFERENZIATE, ma
possono usare strumenti compensativi.
NON è possibile l’ESONERO DALLO SCRITTO DI INGLESE O DA
UNA DELLE ALTRE PROVE.
Nell’ultima O.M. è definita la possibilità di sostituire la prova scritta di
lingua/e straniera/e con una prova orale, se l’allievo presenta nel
PDP la dispensa dalle prove scritte (Art. 23 comma 3)
COSA PUO’ FARE LO STUDENTE?
Gli studenti con BES e DSA possono utilizzare durante le prove scritte
e il colloquio MAPPE CONCETTUALI, FORMULARI E SCHEMI
prodotti durante l’anno scolastico, se essi erano previsti quali
strumenti compensativi per le verifiche nel PDP.
L’uso dei SUPPORTI INFORMATICI è consentito dalla normativa
vigente ed è possibile far utilizzare ai candidati BES E DSA gli stessi
strumenti utilizzati durante l’anno scolastico.
E’ consentito l’uso di SINTETIZZATORI VOCALI o dispositivi per
l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”.
COSA FA LA COMMISSIONE ESAMI?
 Predispone la terza prova scritta conforme all’allegato del
documento del 15 maggio;
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 Prevede e garantisce tempi più lunghi per lo svolgimento delle
prove scritte;
 Fornisce un lettore o sintetizzatore vocale o testi in mp3,
per la piena comprensione del testo nelle prove scritte;
 Dà una valutazione più attenta al contenuto che alla forma
NELLE PROVE SCRITTE
Lettore mp3 ,sintesi vocale, PC, mappe, formulari, tempo in più;
NELLE PROVE ORALI
mappe, formulari, schemi
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