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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON DES/SV

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE:  V ________ 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

Cognome: 

Nome: 

Luogo di Nascita: Data di nascita: / / 

Data ultima diagnosi:  / / 

Rilasciata da: 

BES evidenziato dal CdC nella relazione allegata al verbale n° del / / 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 L. 170/10 per i DSA (Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico)

 L. 53/03 sulla personalizzazione degli apprendimenti (Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale)

 Direttiva MIUR 27 dicembre 2012
 C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative
 DGR n 16/2014 – 7072 e allegati
 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 Regolamento recante norme in materia di

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 dellalegge 15 marzo 1997 n.59

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n.323 art.13 Regolamento recante la disciplina
degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art.1
della Legge 10 dicembre 1997 n.425
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 MIUR 2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento

delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
 modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge I settembre 2008, n. 137,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169
 C.M del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome

ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 Regolamento recante “Revisione dell’assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

 C.M. del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
 Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il

diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
 Accordo 25 ottobre 2012 tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni

per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”
 Ordinanza Ministeriale del 24 aprile 2013 n.13 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e non statali

 Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s.
2013-2014- Chiarimenti

 O.M. 257/2017 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di 
Stato, incluse quelle che riguardano gli studenti con DSA.

Alunno con:

 Descrivere le relazioni all’interno del gruppo classe

 

(MDL 2018)

PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO 

altri deficit Svantaggio socio cult. lingu. 

Indicare la diagnosi e un giudizio sintetico che metta in luce le problematiche e le difficoltà 
connesse

DSA

 O.M. 350/2018 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e paritarie Anno scolastico 2017/2018.
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 Descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento e gli obiettivi perseguiti nelle 
varie aree disciplinari

 Descrivere la consapevolezza dell’alunno in relazione al proprio disturbo

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Descrivere le metodologie messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi di 
personalizzazione. 

Elencare le misure dispensative (solo per DSA) e gli strumenti compensativi 



STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA 
Elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle verifiche. 

INDICAZIONI PER LE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 

Descrivere le tipologie di prima, seconda e terza prova svolte e allegare i testi al 
documento. 

Ia  PROVA 

IIa  PROVA 

IIIa  PROVA 

Lo studente nello svolgimento delle simulazioni delle prove degli esami ha avuto 
facoltà ad avvalersi di: 

Disciplina 
Misure

dispensative 
Strumenti 

compensativi 
Tempi 

aggiuntivi 

Ia  PROVA: 

IIa  PROVA: 

IIIa  PROVA: 

TIPOLOGIA ____ 



Si allega la seguente documentazione (scegliere le voci che interessano/integrare): 

Piano Didattico Personalizzato                             Piano Educativo Personalizzato       

Simulazioni delle prove d’esame 

Griglie di valutazione per le prove scritte e per le prove orali

Altro:

Il Coordinatore di classe 
Prof. / Prof.ssa  

Il Consiglio di classe: 

Disciplina Docente Firma 

Battipaglia, / / 

 

 
 



DICITURA DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

“Nella classe è presente un alunno con DES / Svantaggio per il quale è 
stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, pertanto le 
prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una 
preparazione idonea al rilascio del diploma. 
Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono 
descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle 
prove d’esame”  
(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 , Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale 
n. 5669, Legge n. 170 dell’ 8 ottobre 2010 ).

ATTENZIONE - Per gli alunni non DSA (alunni con altri deficit o svantaggio) 
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, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le 
verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per quanto indicato, lasciare vuoto lo spazio relativo alle misure dispensative !

Questa pagina non va allegata al documento del 15 maggio !
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