
Note per la compilazione del modello DES/SV  

Il presente documento potrebbe non essere esaustivo rispetto a tutte le problematiche presenti 
o che si possono presentare in sede di esame. Ciò può dipendere da aspetti conoscitivi che 
sono patrimonio esclusivo del Consiglio di classe o del singolo docente.  La volontà è quella di 
procedere, organizzando il lavoro svolto dai docenti, per offrire le migliori condizioni possibili 
agli alunni con difficoltà di apprendimento. 
E' necessaria la collaborazione di tutti e la condivisione delle proprie esperienze per gestire al 
meglio tutte le situazioni. Grazie per la vostra collaborazione... 
 
Presentazione Alunno: 

1) Indicare la diagnosi e un giudizio sintetico...... 
ASL  Salerno - Distretto di ........ - Es. diagnosi: "Disturbo d'apprendimento secondario a 
livello cognitivo ai limiti inferiori della norma, con deficit prestazionale delle capacità 
logico verbali, associato a compromissioni della lettura. (ICD10 - F.81.8)".... oppure se 
non c'è una diagnosi... semplicemente Dislessia (F.81.0) o Discalculia (F.81.2) etc... 
 
Per il giudizio sintetico... riferirsi all'andamento scolastico sia per le discipline sia per i 
periodi di attività (I trimestre, valutazione intermedia e ultimo trimestre).  
Evidenziare le eventuali difficoltà e problematiche connesse al processo di 
apprendimento e all'aspetto comportamentale (riferirsi a quanto descritto nel PDP). 

 
2) Descrivere le relazioni all’interno del gruppo classe 

...descrivere se si relaziona in maniera efficace e produttiva o se vive situazioni 
conflittuali con i compagni e con i docenti. 

 
3) Descrivere le caratteristiche del processo di apprendimento e gli obiettivi 

perseguiti nelle varie aree disciplinari 
...dal PDP riportare quanto descritto per le "capacità organizzative", "rispetto degli 
impegni e responsabilità", la "capacità di mantenere l'attenzione per il tempo utile a 
terminare il lavoro e capacità di resistere ad elementi distraenti"... per gli obiettivi nelle 
varie aree disciplinari indicare a quale livello di programmazione sono stati riferiti (livello 
minimo  o altro livello). 
 

4) Descrivere la consapevolezza dell’alunno in relazione al proprio disturbo 
Dal PDP riportare quanto descritto nel riquadro "consapevolezza delle proprie difficoltà" 
 

Metodologie didattiche: 

5) Descrivere le metodologie messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi di 
personalizzazione. 
Riferirsi alle "strategie e metodi di insegnamento" del PDP. Riportare eventuali 
personalizzazioni della didattica. 
 
 
 



6) Elencare le misure dispensative (solo per DSA) e gli strumenti compensativi (per 
tutti DSA, Altri BES e Svantaggio). 
Dal PDP riportare senza ripeterli le misure dispensative, gli strumenti compensativi e se 
sono stati previsti tempi aggiuntivi durante le verifiche. 
Non è necessario specificare tali misure per ogni disciplina o area disciplinare ma 
semplicemente elencarli senza ripeterli. 
 

Strumenti e criteri di verifica: 

7) Elencare le tipologie di verifica effettuate e i criteri per la valutazione delle 
verifiche. 
Elencare le tipologie delle verifiche effettuate durante le attività scolastiche. 
Indicare quali dei seguenti criteri sono stati utilizzati (rif. MIUR): 

 
 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche  
 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera)  
 Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e 

collegamento piuttosto che alla correttezza formale  
 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe 

concettuali, mappe cognitive)  
 Introdurre prove informatizzate  
 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove  
 Pianificare prove di valutazione formativa  

 
8) Indicazioni per le prove degli Esami di Stato 

Si fa riferimento alle simulazioni svolte dall'alunno (allegare i testi) e quindi alle eventuali 
tipologie (1a e 2a prova) secondo quanto previsto dal MIUR. 
 
Es: ITALIANO (esami 2017) 

A. Analisi del testo 
B. Redazione di un "Saggio breve" o di un "Articolo di giornale" 
C. Tema di argomento storico 
D. Tema di ordine generale 

 
Per la terza prova lo schema è il seguente (Tipologie da A a F): 
 

A. Per trattazione sintetica degli argomenti 
B. I quesiti a risposta singola 
C. I quesiti a risposta multipla 
D. I problemi a soluzione rapida 
E. L’analisi di casi pratici e professionali 
F. Lo sviluppo di progetti. 

 
Nel riquadro successivo riportare dal PDP le misure dispensative solo per i casi con 
DSA, per tutti i casi: DSA, Altri Deficit e Svantaggio, riportare gli strumenti compensativi. 
Ovviamente tra le misure e gli strumenti elencati sul PDP bisogna riportare solo quelli 
che hanno attinenza con l'impegno dell'Esame di Stato. 
 
 



Ad esempio se tra le misure dispensative si è previsto: quantità eccessiva dei compiti a 
casa -  l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati - studio mnemonico - 
etc... queste non vanno riportate sul modulo perchè non attinenti all'esame. 
 
Infine se necessario indicare l'eventuale richiesta della famiglia per l'uso del PC: 

 
 
 

IMPORTANTE (indicazioni dal sito web dell'AID Italia) 
https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/news/esame-di-stato-2017-info-studenti-dsa 

 
Si suggerisce di consegnare i materiali prodotti dai ragazzi durante l’anno 
anticipatamente alla segreteria della scuola, affinché i fogli (mappe / tabelle/ formulari) 
vengano timbrati, firmati e messi nella cartelletta personale del ragazzo, che sarà poi a 
sua disposizione durante le prove d’esame. 
 
L’articolo 23 precisa inoltre che “potranno essere previste particolari attenzioni finalizzate 
a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove 
scritte, sia in fase di colloquio”. In particolare: 

• I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati 
in formati “mp3”. 

• Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere 
di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. 

• Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla 
trascrizione del testo su supporto informatico. 

Si segnala, infine, l’opportunità, per la commissione, di prevedere tempi più lunghi per 
lo svolgimento delle prove scritte e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al 
contenuto piuttosto che alla forma. 

Si conferma che: 

• DISPENSA DALLO SCRITTO della lingua straniera => DIPLOMA 
• ESONERO lingua straniera => ATTESTATO 

POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PROPRIO PC DURANTE LE PROVE 
• Gli studenti con DSA devono poter utilizzare gli strumenti che ritengono più funzionali, e 

che consentano loro di vivere il momento della prova con la dovuta serenità, senza fattori 
di ansia aggiuntivi. 



• È quindi importante consentire ai ragazzi di utilizzare il proprio PC durante le 
prove d’esame, perché possono avere installato dei software specifici su cui hanno 
improntato il loro metodo di studio. 

• A conferma di tale possibilità, nella sezione BES -> Moduli Docenti è presente il modulo: 

DSA Richiesta della famiglia per utilizzo pc Esami di Stato.pdf  

• La lettera deve essere modulata sulle esigenze di ogni singolo alunno, consegnata 
e protocollata in segreteria. 

• Le resistenze della scuola all’utilizzo del PC derivano dal fatto che il computer personale 
potrebbe contenere materiale di consultazione che non può essere usato durante la 
prova. 

• Quale potrebbe essere la soluzione a questo problema? 
• Creare nel PC un nuovo account utente, dedicato appositamente all'esame, dove si 

troveranno i programmi abitualmente usati dallo studente ma nessun documento, a parte 
eventuali dizionari. 

• L'account abituale del PC va protetto con una password, che la commissione potrà 
cambiare prima dell'esame, assicurando così che lo studente possa accedere solo 
all’account dell’esame, su cui andrà inoltre disattivato l'accesso a internet. 

• A questo link è disponibile una breve guida sulla creazione di un account per PC con 
sistema operativo windows. 

 
 
INTEGRAZIONE CREDITI FORMATIVI 
• Vi ricordiamo infine che la media può essere integrata anche con i crediti formativi per 

le attività extra scolastiche. A questo proposito, vi segnaliamo le indicazioni del MIUR:
 http://www.istruzione.it/urp/credito_scolastico_formativo.shtml 

...work in progress 

 

http://www.iisferraribattipaglia.it/attachments/article/1171/DSA%20Richiesta%20della%20famiglia%20per%20utilizzo%20pc%20Esami%20di%20Stato.pdf
https://support.microsoft.com/it-it/help/13951/windows-create-user-account
http://www.istruzione.it/urp/credito_scolastico_formativo.shtml
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