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Oggetto: Esami di Stato a.s. 2017/18 – DSA e BES: indicazioni.
A seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 350 del 02/05/2018 si forniscono indicazioni e modalità
operative per lo svolgimento degli Esami di Stato per gli alunni DSA e BES.
Documento di classe
• nel Documento di classe del 15 maggio non va dichiarato nulla sulla situazione
dell’allievo DSA o BES;
• esiste un allegato che rimarrà nel fascicolo riservato dello studente (privacy); la sua stesura
è affidata al Cdc e riveste un’importanza al pari del Documento di classe; entra nello
specifico delle indicazioni a cui si dovranno attenere le Commissioni; può corrispondere al
PDP in fascicolo riservato.
Allegato o PDP
Devono essere presenti le seguenti sezioni:
• presentazione dell’alunno;
• elementi tratti dalla diagnosi medico-specialistica;
• sintesi del profilo funzionale dell’alunno;
• descrizione dell’operato del Cdc;
• metodologie e procedure del Cdc per il successo formativo;
• strumenti di verifica adottati;
• modalità di svolgimento delle prove;
• criteri di valutazione adottati, anche per le simulazioni delle prove scritte e del
colloquio.
Riunione preliminare della Commissione di Esame
I docenti interni presentano il PDP degli allievi con DSA, per i quali nello
svolgimento delle prove è necessario, laddove evidenziato, misure dispensative
quali:
• assegnare tempi più lunghi;

•

•
•
•
•

che un commissario legga all’alunno il testo della prova, la cui lettura non è
sovrapponibile a quella autonoma dell’allievo con l’uso del testo
digitalizzato con sintesi vocale;
e strumenti compensativi quali:
l’uso di registratori vocali;
l’uso di una strumentazione per l’ascolto;
l’uso di strumentazione informatica (anche il pc personale) durante tutta la
prova di esame;
l’uso di particolari font (può essere fatta richiesta al ministero).

Terza prova
Art. 23 co 1 “In particolare, si segnala l’opportunità….., di curare con particolare
attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento
all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi
attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma”.
Art. 23 co 3 “Per quanto riguarda i candidati con certificazione DSA, che ai sensi
dell’art. 6 co 5 del DM n. 5669 del 12/07/2011, hanno seguito un percorso didattico
ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la
Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta,
dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La
Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Cdc, stabilisce modalità e
contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento
della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purchè
compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali
sostitutive delle prove scritte…..Qualora la/e lingua/e straniera/e siano coinvolte
nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla
Commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo
svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno
successivo compatibile, purchè compatibile con la pubblicazione….”.
Art. 23 co 4 “Per altre situazioni di alunni con BES, formalmente individuati dal
Cdc, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per
consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La
Commissione d’esame-sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27/12/2012
recante strumenti di intervento per alunni con BES ed organizzazione scolastica per
l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6/03/2013 e dalle successive noteesaminati gli elementi forniti dal Cdc, tiene in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine il Cdc trasmette alla
Commissione d’esame il PDP. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna
misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti
compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA…”.
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