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STRUMENTOSTRUMENTOSTRUMENTO

educativoeducativoeducativodidatticodidatticodidattico

individua gli individua gli 
strumentistrumenti

fa emergere ilfa emergere il
““verovero”” alunnoalunno



PPercorsoercorso EEducativoducativo PPersonalizzatoersonalizzato

 permette di creare permette di creare ““su misurasu misura”” una personalizzazione deluna personalizzazione del
percorso formativo dellpercorso formativo dell’’alunnoalunno

 permette di monitorarne il suo andamentopermette di monitorarne il suo andamento

 facilita il reperimento delle modalitfacilita il reperimento delle modalitàà didattiche attivate, il didattiche attivate, il ““COMECOME””

 favorisce il lavoro collegialefavorisce il lavoro collegiale ((condivisione nel programmare,condivisione nel programmare,
nel processo di insegnamento nel processo di insegnamento –– apprendimento, nel valutareapprendimento, nel valutare))

 facilita il passaggio di notizie al cambio del docente / ciclo sfacilita il passaggio di notizie al cambio del docente / ciclo scolasticocolastico
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 il Consiglio di Classe coinvoltoil Consiglio di Classe coinvolto

 i genitorii genitori

 il clinicoil clinico

 referente Dislessia dreferente Dislessia d’’IstitutoIstituto

 studente studente 



PPercorsoercorso EEducativoducativo PPersonalizzatoersonalizzato

DIAGNOSIDIAGNOSIDIAGNOSI

solosolosolo
concon

consegnataconsegnata si redige si redige 
il il P.E.P.P.E.P.

in qualsiasi momento dell’anno scolasticoin qualsiasi momento dellin qualsiasi momento dell’’anno scolasticoanno scolastico



PPercorsoercorso EEducativoducativo PPersonalizzatoersonalizzato

 al primo Consiglio di Classeal primo Consiglio di Classe lo stessolo stesso prende visione della diagnosi prende visione della diagnosi 
protocollata tramite il Dirigente Scolastico su richiesta delprotocollata tramite il Dirigente Scolastico su richiesta della famigliala famiglia

 se lse l’’alunno alunno èè conosciuto redige il conosciuto redige il P.E.P.P.E.P. al al C.diC.di C. successivoC. successivo

 se lse l’’alunno alunno NONNON èè conosciuto, il conosciuto, il C.diC.di C. si prende piC. si prende piùù tempo pertempo per
ll’’osservazione in classe / attivitosservazione in classe / attivitàà domestica domestica 

 si monitora il percorso educativo nei verbali dei C.d.C.si monitora il percorso educativo nei verbali dei C.d.C.
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 nnormativa di riferimento generale:ormativa di riferimento generale:

 Legge 517/77 art. 1 comma 2 e art. 4 commi 1 e 2Legge 517/77 art. 1 comma 2 e art. 4 commi 1 e 2::
autonomia delle Istituzioni Scolastiche autonomia delle Istituzioni Scolastiche “…“… al fine di garantire il al fine di garantire il 
successo formativosuccesso formativo delldell’’alunnoalunno””

 Legge 59/97Legge 59/97 :autonomia scolastica:autonomia scolastica

 DPR 275/99 art.4DPR 275/99 art.4 :autonomia didattica e organizzativa:autonomia didattica e organizzativa

 Legge 53/03Legge 53/03 :personalizzazione del percorso scolastico:personalizzazione del percorso scolastico



PPercorsoercorso EEducativoducativo PPersonalizzatoersonalizzato

 nnormativa di riferimento specifica:ormativa di riferimento specifica:
 Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.04Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.04 ::iniziative relative alla dislessiainiziative relative alla dislessia

strumenti compensativi strumenti compensativi –– dispensatividispensativi
 Nota MIUR n.26/A/4 del 5.01.2005Nota MIUR n.26/A/4 del 5.01.2005 : : iniziative relative alla dislessiainiziative relative alla dislessia

utilizzo degli strumenti compensativi utilizzo degli strumenti compensativi –– dispensativi anche in presenza di dispensativi anche in presenza di 
diagnosidiagnosi

 Nota MIUR n.1787 del 1.03.2005Nota MIUR n.1787 del 1.03.2005 : : Esami di Stato 2004Esami di Stato 2004--20052005
 Nota MIUR n.4798 del 27.07.05Nota MIUR n.4798 del 27.07.05 ::integrazione scolasticaintegrazione scolastica
 C.M. n.4674 del 10 Maggio 2007C.M. n.4674 del 10 Maggio 2007 ::Disturbi di Apprendimento Disturbi di Apprendimento 

compensazione orale della lingua/e non maternacompensazione orale della lingua/e non materna
 Nota MIURNota MIUR ProtProt. n. 400/A36/a. n. 400/A36/a del 4.02.2009 USP Imperiadel 4.02.2009 USP Imperia: : Nota sui Nota sui 

disturbi specificidisturbi specifici delldell’’ apprendimentoapprendimento
 CM 51CM 51 ProtProt. 5339 del 20 Maggio 2009. 5339 del 20 Maggio 2009 ::esame di Stato conclusivo esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione A.S. 2008del primo ciclo di istruzione A.S. 2008--20092009
 MIUR MIUR Prot.nProt.n.5744 del 28 Maggio 2009.5744 del 28 Maggio 2009 : Esami di Stato per gli alunni: Esami di Stato per gli alunni

affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento D.S.A.D.S.A.
 DPR n.122DPR n.122 del 22 Giugno 2009del 22 Giugno 2009: : regolamento per la valutazione degli alunniregolamento per la valutazione degli alunni
 Accordo di Programma della provincia di Imperia 2009Accordo di Programma della provincia di Imperia 2009--2012 2012 

del 30 settembre 2009del 30 settembre 2009









Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Nota 10 maggio 2007
Prot. 4674
Oggetto: Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative

“…In merito alle misure dispensative, questo ministero ha avuto modo di precisare anche 
recentemente che in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove 
scritte di lingua straniera, ma che, più opportunamente, è necessario compensare le oggettive 
difficoltà degli studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove 
e procedere in valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.
In particolare si richiama l’attenzione sul fatto che gli specifici disturbi di apprendimento 
rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte che non si effettuano nella lingua nativa. 
Le prove scritte di lingua non italiana, ivi comprese ovviamente anche quelle di latino e di greco, 
determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo specifico di apprendimento, e vanno 
attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle 
condizioni dei soggetti coinvolti. 
In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si possano 
dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore 
considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.

Il Direttore Generale 
Mario G. Dutto 













MIURAOODGOS prot. n.  5744        /R.U./U                 Roma,     28.05.2009            

OGGETTO: Anno scolastico 2008/2009 – Esami di Stato per gli studenti affetti da D.S.A.

“…In sede di scrutinio finale, appare doveroso che i Consigli di classe valutino con 
particolare attenzione le  situazioni concernenti gli allievi con DSA, verificando che in 
corso d’anno siano state applicate le indicazioni inserite nelle note emanate da questo 
Ministero (nota 5.10.2004 prot. 4099/A/4 – nota 5.01.05 prot. 26/A - nota 1.03.2005 prot. 
1787 – CM 10.05.2007, prot. 4674) e siano stati predisposti percorsi personalizzati con le 
indicazioni di compenso e dispensa, e considerando in ogni caso se le carenze presenti in 
questi allievi siano o meno da imputarsi al disturbo di apprendimento. 

Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, in via 
preliminare si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino, nel quadro 
e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni 
opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti 
affetti da disturbi specifici dell’apprendimento.

IL DIRETTORE GENERALE 
Mario G. Dutto
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 dalla diagnosi dalla diagnosi 

 incontri con i tecnici incontri con i tecnici 

 incontri con la famigliaincontri con la famiglia

 incontri di continuitincontri di continuitàà
 osservazione degli osservazione degli 

stessi insegnantistessi insegnanti

- descrizione del descrizione del funzionamenfunzionamen--
toto delle abilitdelle abilitàà strumentali strumentali 
((lettura lettura –– scrittura scrittura –– calcolocalcolo))

-- modalitmodalitàà del processo didel processo di
apprendimento (apprendimento (memorizzare,memorizzare, 
automatizzare, automatizzare, sequenziaresequenziare,,
altroaltro……) ) 

ccaratteristiche del soggetto con aratteristiche del soggetto con DD..SS..AA
si evincono:si evincono:
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 svilupparesviluppare piena consapevolezza del proprio modo di piena consapevolezza del proprio modo di 
apprendere (apprendere (aspetto aspetto metacognitivometacognitivo))

 condividere con il condividere con il C.d.CC.d.C le modalitle modalitàà e i criteri di e i criteri di 
studio e di verifica scritta/orale efficacistudio e di verifica scritta/orale efficaci

 accordare laccordare l’’utilizzo degli strumenti compensativi/utilizzo degli strumenti compensativi/
dispensativi a scuola durante le lezioni, durante le dispensativi a scuola durante le lezioni, durante le 
verificheverifiche

 concordare la comunicazione alla classe concordare la comunicazione alla classe 

ppartecipazioneartecipazione direttadiretta del soggetto con del soggetto con DD..SS..AA
(in et(in etàà adeguata) per:adeguata) per:
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 iindividuazione di eventuali modifiche allndividuazione di eventuali modifiche all’’
interno degli obiettivi previsti dai interno degli obiettivi previsti dai pprogrammirogrammi
mministeriali inisteriali (conoscenze, abilit(conoscenze, abilitàà, competenze), competenze)::

 (disciplina o ambito disciplinare):(disciplina o ambito disciplinare): …………………………………………………………………………………………
………………....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 (disciplina o ambito disciplinare):(disciplina o ambito disciplinare): ……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
 (disciplina o ambito disciplinare):(disciplina o ambito disciplinare): ………………………………..……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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sstrategie trategie mmetodologiche / etodologiche / ddidattiche individuate idattiche individuate 
dal dal CConsiglio di onsiglio di CClasse per il soggetto con lasse per il soggetto con DD..SS..AA..
che terrche terràà conto:conto:

 tempi di elaborazionetempi di elaborazione

 tempi di produzionetempi di produzione

 quantitquantitàà di compiti assegnatidi compiti assegnati

 comprensione delle consegnecomprensione delle consegne

 uso e scelta dei mediatori didattici che facilitano uso e scelta dei mediatori didattici che facilitano 
ll’’apprendimento (apprendimento (immagini, schemi, mappe immagini, schemi, mappe ……))
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 sstrumenti trumenti ccompensativi:ompensativi:
ogni insegnante indicherogni insegnante indicheràà gli strumenti compensativi che lo studente gli strumenti compensativi che lo studente 
usufruirusufruiràà durante le sue ore disciplinari /durante le sue ore disciplinari /laboratorialilaboratoriali (es.)(es.)

 computer: computer: + controllo sintattico + controllo sintattico 
+ controllo ortografico + controllo ortografico 
+ sintesi vocale+ sintesi vocale

 software specifico per la lettura software specifico per la lettura –– scrittura scrittura –– attivitattivitàà di studiodi studio

 tabella dei mesi, tabella delltabella dei mesi, tabella dell’’alfabeto e dei vari caratterialfabeto e dei vari caratteri

 tavola delle coniugazioni verbalitavola delle coniugazioni verbali

 cartine geografiche e storiche cartine geografiche e storiche 

 tabella delle misure, tabella delle formule geometrichetabella delle misure, tabella delle formule geometriche

 tavola pitagoricatavola pitagorica

 calcolatricecalcolatrice

 tavole di sviluppo mnemonicotavole di sviluppo mnemonico
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 sstrumenti trumenti ccompensativi:ompensativi:
ogni insegnante indicherogni insegnante indicheràà gli strumenti compensativi che lo studente gli strumenti compensativi che lo studente 
usufruirusufruiràà durante le sue ore disciplinari /durante le sue ore disciplinari /laboratorialilaboratoriali (es.)(es.)

 audio registratore o lettore MP3 (con cuffia)audio registratore o lettore MP3 (con cuffia)

 vocabolario multimediale anche per la L2 vocabolario multimediale anche per la L2 –– L3 L3 

 traduttori digitaletraduttori digitale

 enciclopedia informatica multimediale su CD ROMenciclopedia informatica multimediale su CD ROM

 Libro parlato (centri)Libro parlato (centri)

 Audiolibro Audiolibro 

 testi scolastici con allegati CD ROMtesti scolastici con allegati CD ROM

 testi in formato PDF testi in formato PDF –– Biblioteca Digitale Biblioteca Digitale A.I.D.A.I.D.

 scanner scanner -- OCROCR

 internetinternet
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mmisure isure ddispensativeispensative::
ogni insegnante indicherogni insegnante indicheràà per la propria disciplina da cosa lo studente per la propria disciplina da cosa lo studente 
verrverràà dispensato (es.)dispensato (es.)

 lettura a voce altalettura a voce alta
 scrittura veloce sotto dettaturascrittura veloce sotto dettatura
 ricopiare dalla lavagnaricopiare dalla lavagna

 uso del vocabolario cartaceouso del vocabolario cartaceo

 studio mnemonico delle coniugazioni verbali studio mnemonico delle coniugazioni verbali 
 uso mnemonico delle tabellineuso mnemonico delle tabelline

 dispensa, ove necessario, dallo studio delle lingue straniere idispensa, ove necessario, dallo studio delle lingue straniere in forma n forma 
scrittascritta

 programmazione di tempi piprogrammazione di tempi piùù lunghi per prove scritte e studio domesticolunghi per prove scritte e studio domestico

 riduzione per selezione dei contenuti di studioriduzione per selezione dei contenuti di studio

 interrogazioni non programmateinterrogazioni non programmate
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mmodalitodalitàà di verifica:di verifica:
ogni insegnante per la propria disciplina indicherogni insegnante per la propria disciplina indicheràà::

 tempi pitempi piùù lunghi per le prove scrittelunghi per le prove scritte
 testo della verifica scritta in formato digitaletesto della verifica scritta in formato digitale
 lettura del testo della verifica scritta da parte delllettura del testo della verifica scritta da parte dell’’insegnante insegnante 
 lettura del testo della verifica scrittalettura del testo della verifica scritta con lcon l’’utilizzo della sintesi vocaleutilizzo della sintesi vocale
 riduzione/selezione della quantitriduzione/selezione della quantitàà di esercizi nelle verifiche scrittedi esercizi nelle verifiche scritte

 interrogazioni programmateinterrogazioni programmate
 prove orali in compensazione alle prove scritte nella lingua noprove orali in compensazione alle prove scritte nella lingua nonn

maternamaterna
 predisporre interrogazioni orali per le materie previste solo opredisporre interrogazioni orali per le materie previste solo oralirali

 utilizzo di prove strutturate: risposta chiusa utilizzo di prove strutturate: risposta chiusa –– multipla multipla –– V/F V/F ––
clozecloze –– match match –– ((risposte aperterisposte aperte))

 modalitmodalitàà di presentazione delle verifiche ( di presentazione delle verifiche ( cartacea cartacea –– al PC al PC –– concon
software specifici software specifici –– altroaltro ……) ) 

 uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe mappe –– schemi schemi --
immaginiimmagini))

 utilizzo di strumenti compensativiutilizzo di strumenti compensativi
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ccriteri di valutazione:riteri di valutazione:
ll’’insegnante per la propria disciplina indicherinsegnante per la propria disciplina indicheràà::

 non vengono sottolineati gli errori ortografici non vengono sottolineati gli errori ortografici 
 non vengono valutati gli errori ortograficinon vengono valutati gli errori ortografici

 la valutazione delle prove scritte e orali tiene conto del contla valutazione delle prove scritte e orali tiene conto del contenuto e enuto e 
non della formanon della forma

 non si valutano gli errori di spellingnon si valutano gli errori di spelling

 prove orali hanno maggiore considerazione delle corrispondenti prove orali hanno maggiore considerazione delle corrispondenti prove prove 
scrittescritte

 valutazione delle conoscenze e non delle carenzevalutazione delle conoscenze e non delle carenze
 valutare non lvalutare non l’’apprendimento ma apprendimento ma PERPER ll’’apprendimentoapprendimento
 avere valenza avere valenza metacognitivametacognitiva
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 concordare lconcordare l’’organizzazione per lo studio pomeridianoorganizzazione per lo studio pomeridiano

 mantenere monitorato il processo educativo dellmantenere monitorato il processo educativo dell’’alunnoalunno
anche attraverso il tutor pomeridiano (anche attraverso il tutor pomeridiano (genitore, tutor,genitore, tutor,
ripetitore, educatoreripetitore, educatore))

 concordareconcordare gligli strumenti compensativi utilizzati (strumenti compensativi utilizzati (casa/casa/
scuola)scuola)

 le misure le misure dispensativedispensative ((es. tempi pies. tempi piùù lunghi per lo lunghi per lo 
studio pomeridiano, interrogazioni programmatestudio pomeridiano, interrogazioni programmate) ) 

 gestione del diariogestione del diario

aaccordi con la ccordi con la ffamiglia/amiglia/sstudentetudente:
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** Consiglio di Classe Consiglio di Classe 

** Dirigente ScolasticoDirigente Scolastico

 Referente dislessia dReferente dislessia d’’IstitutoIstituto

** Genitori Genitori 

** studentestudente ((se maggiorennese maggiorenne))

 Tecnico Tecnico 

* campocampo obbligatorio obbligatorio 

 ffirme di irme di ssottoscrizione:ottoscrizione:





 

Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.04


 

Nota MIUR n. 26/A/4 del 5.10.2005


 

Nota MIUR n. 1787 del 1.03.2005


 

Nota MIUR n. 4798 del 27.07.05


 

C.M. n. 4674 del 10 Maggio 2007


 

CM 51 Prot. 5339 del 20 Maggio 2009


 

MIUR Prot.n.5744 del 28 Maggio 2009


 

DPR n.122 del 22 Giugno 2009

…………..

…………………………....................

…………………………



3. 3. Individuazione di eventuali modifiche all’interno degli obiettivi previsti dai programmi ministeriali 
( conoscenze, abilità, competenze)

(disciplina o ambito disciplinare): ……………………………………………………………………………………............................................
...................................................................................................................................................................................................................................

(disciplina o ambito disciplinare): ………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………….......................................................................................................

(disciplina o ambito disciplinare): …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….......................................................................................................

(disciplina o ambito disciplinare): …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….......................................................................................................

(disciplina o ambito disciplinare): …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………......................................................................................................



4.4.

(disciplina o ambito disciplinare): ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..............................................................................................

(disciplina o ambito disciplinare): …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................

(disciplina o ambito disciplinare): …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................

(disciplina o ambito disciplinare): …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………...............................................................................









4. AMBIENTE EDUCATIVO

Nelle attività domestiche l’allievo:
 è seguito da un Tutor nelle seguenti discipline:
……………………………………………
……………………………………………
 con cadenza:
1. quotidiana
2. bisettimanale
3. settimanale
4. quindicinale
5. altro………………………………

……………………………………
 non è seguito da un Tutor e la famiglia si dichiara impegnata

nel seguirlo nelle seguenti discipline ………………………………………
………………………………………………………………………………
 non è seguito da un Tutor nè dalla famiglia.

 strumenti compensativi utilizzati per lo studio domestico:
1…………………………………
2…………………………………
3…………………………………
4…………………………………
5…………………………………
6…………………………………
7…………………………………
8…………………………………

La possibilità di attuare tale percorso è stata confermata tanto 
dal M.P.I che dall’ U.S.R. di Venezia, su specifica richiesta di 
chiarimento della sezione A.I.D. provinciale.

Per ogni materia i singoli docenti hanno espresso le misure 
compensative e dispensative, i criteri di verifica e il sistema di 
valutazione da adottare in ambito scolastico, nei quali riconoscono
le strategie opportune per favorire all’alunno il successo formativo, 
in quanto corrispondenti con le informazioni provenienti dallo 
specialista, dai genitori e/o dal Referente dislessia ai fini 
dell’individuazione di un percorso didattico coerente allo stile di 
apprendimento dell’alunno.



aadempimenti  deldempimenti  del CConsiglioonsiglio didi CClasselasse

 al primo Consiglio di Classeal primo Consiglio di Classe prende visione della diagnosi prende visione della diagnosi 
protocollata tramite il Dirigente Scolastico su richiesta delprotocollata tramite il Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia la famiglia 

 analizza le difficoltanalizza le difficoltàà, l, l’’entitentitàà del disturbo, le abilitdel disturbo, le abilitàà

 concorda la gestione della comunicazione in classeconcorda la gestione della comunicazione in classe

 concorda la modalitconcorda la modalitàà di spiegazione, interrogazionedi spiegazione, interrogazione

 rivisita il processo di insegnamento rivisita il processo di insegnamento -- apprendimento apprendimento 

 favorisce le strategie compensativefavorisce le strategie compensative

 favorisce lfavorisce l’’uso degli strumenti dispensativiuso degli strumenti dispensativi

 predispone il predispone il P.E.P.P.E.P. Percorso Educativo PersonalizzatoPercorso Educativo Personalizzato

 monitora il percorso educativo nei verbali dei C.d.C.monitora il percorso educativo nei verbali dei C.d.C.

 informa il responsabile del corso per il conseguimento del pateinforma il responsabile del corso per il conseguimento del patentinontino

 adempie alle indicazioni ministeriali per gli Esami di Statoadempie alle indicazioni ministeriali per gli Esami di Stato



Commissione  d’Esame

Percorso Educativo Personalizzato
dell’alunno con D.S.A.

allega

Esame di Stato - Licenza Media

RELAZIONE  FINALERELAZIONE  FINALE



EEsamesame didi SStatotato -- LLicenza icenza MMediaedia

ha indicato

 strumenti compensativistrumenti compensativi
 strumenti dispensativistrumenti dispensativi

applicati

 modalitmodalitàà di verificadi verifica
 sistema valutativosistema valutativo

durante  l’ AAnno/i  SScolastico/i

P.E.P.

CConsiglio di CClasse



Esame di Stato - Licenza Media

SEDUTA  PLENARIASEDUTA  PLENARIA

 strumenti compensativistrumenti compensativi
 strumenti dispensativistrumenti dispensativi

 modalitmodalitàà di presentazione di presentazione 
delle provedelle prove

 modalitmodalitàà di verificadi verifica

 tempitempi

 sistema valutativosistema valutativo

ESAME ESAME 
SCRITTOSCRITTO

Commissione  d’ Esame

indica



Esame di Stato - Licenza Media
alunno sostiene

TUTTE le PROVE  SCRITTE

con lo stesso impiego

STRUMENTI STRUMENTI 
COMPENSATIVICOMPENSATIVI

MISURE MISURE 
DISPENSATIVEDISPENSATIVE

applicati

durante  l’ Anno/i  Scolastico/i

MODALITAMODALITA’’ DI DI 
VERIFICA VERIFICA 

SISTEMA SISTEMA 
VALUTATIVOVALUTATIVO





EEsamesame didi SStatotato -- LLicenza icenza MMediaedia

ELEMENTI di CRITICITA’ELEMENTI ELEMENTI didi CRITICITACRITICITA’’

PROVEPROVE
NAZIONALINAZIONALI

CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE 
COMPETENZECOMPETENZE

 maggior tempo maggior tempo (20 minuti)(20 minuti)

 modalitmodalitàà di verifica di verifica 
(risposta aperta)(risposta aperta)

 richiesta grammaticarichiesta grammatica
(aspetti tecnici)(aspetti tecnici)

 secondo quali parametrisecondo quali parametri

adrianaadriana VolpatoVolpato







Esame di Stato   - Superiori

DOCUMENTO  del  15  MAGGIO
del Consiglio di Classe

Commissione  d’Esame

Percorso Educativo Personalizzato
dell’alunno con D.S.A.

allega



riferimenti

all’alunno con D.S.A.

posti in APPENDICEAPPENDICE

documento integrale consegnato

SOLOSOLO alla alla FFamiglia interessataamiglia interessata

DOCUMENTO  DOCUMENTO  del del 15  MAGGIO15  MAGGIO
del del CConsiglio di onsiglio di CClasselasse



Commissione  d’ Esame

DDocumento  del ocumento  del 1515 MMaggioaggio

indica

 strumenti compensativistrumenti compensativi
 strumenti dispensativistrumenti dispensativi

 modalitmodalitàà di presentazione di presentazione 
delle provedelle prove

 modalitmodalitàà di verificadi verifica

 tempitempi

 sistemi valutativisistemi valutativi

predisposizionepredisposizione

33°° PROVA PROVA 
SCRITTASCRITTA
valutazionevalutazione

11°° 22°° PROVA PROVA 
SCRITTASCRITTA





e per la gentile collabora
d attenzione prestatam

ed ora … al lavoro!
adriana Volpato

adri.volpato@virgilio.it

e per la gentile collaborae per la gentile collabora
d attenzione prestatamd attenzione prestatam

ed ora ed ora …… al lavoro!al lavoro!
adrianaadriana VolpatoVolpato

adri.volpato@virgilio.itadri.volpato@virgilio.it
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