
LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO ESAME DI
STATO 2018/2019 PER ALUNNI CERTIFICATI CON D.S.A.

(sarà annualmente aggiornato in base a quanto stabilito dal Miur)

Le seguenti procedure, sintetizzate in base a quanto previsto dall’art.10 del
D.P.R. n.122/2009, dal D.M. 5669/2011, e allegate linee guida, e dalla Legge
170/2010  e  in  accordo  con  l'O.M.  del  MIUR del  11/03/2019  (Istruzioni  e
modalità  organizzative  e  operative  per  lo  svolgimento  dell'Esame di  Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuola statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019) saranno adottate per
tutti  gli/le alunni/e con diagnosi DSA regolarmente certificata e asseverata
dall'ASL territorialmente competente:

 le valutazioni sugli apprendimenti in tutte le materie dovranno essere
coerenti con quanto stabilito nel PDP (Piano Didattico Personalizzato),
deliberato dal Consiglio di Classe, dell'anno scolastico corrente e con
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia;

 tutta la commissione d’esame sarà adeguatamente informata tramite il
Documento del 15 Maggio e relativi allegati, anche sulle varie singole
esigenze e particolarità di ogni alunno/a;

 un  Referente  scolastico  sarà  presente  durante  tutto  lo  svolgimento
dell’Esame;

 tutte le mappe, formulari e tabelle, dovranno essere firmati dai docenti
delle  relative  materie  e  timbrati  dalla  scuola.  Tale  procedura  dovrà
essere adottata fin dai primi giorni di scuola, onde evitare problematiche
legate sia alle tempistiche che alla verifica dei documenti  stessi.  Per
evitare smarrimenti, si consiglia di conservarli in una apposita carpetta
(partendo  dall’ultimo  anno),  da  utilizzare  poi  all’Esame.  Il  materiale
sprovvisto di firma dei docenti e di timbro della scuola non potrà essere
utilizzato durante l’Esame;

 tutti  gli  strumenti  compensativi  e  dispensativi,  previsti  nel  PDP,
potranno  essere  utilizzati  anche  durante  l’Esame  di  Stato  (mappe,
formulari,  calcolatrice,  videoscrittura,  audio  lettura,  tempi  più  lunghi),
anche sulla base delle specifiche richieste formulate dallo studente. Si
consiglia  quindi  di  utilizzarli  regolarmente  durante  tutto  l’anno
scolastico;

 la scuola metterà a disposizione dei Personal Computer con installati
programmi open source off-line per lettura/ascolto, scrittura, vocabolario
italiano;

 chi utilizza l’audio lettura, per motivi  di igiene, dovrà autonomamente
munirsi di una cuffia da ascolto personale;



 nei casi in cui un/una alunno/a necessiti di programmi non open-source,
entro  il  mese  di  Marzo,  dovrà  contattare  direttamente  la  Dirigenza
Scolastica  per  una  idonea  e  condivisa  soluzione  alle  esigenze  da
personalizzare alla luce dei bisogni specifici; 

 al fine di acquisire una opportuna dimestichezza con tutti i programmi
installati,  e  i  Personal  Computer  forniti  dalla  scuola,  è  possibile  e
consigliato  richiedere  uno  o  più  appuntamenti  con  gli  operatori
informatici  della  scuola  per  testare  l'hardware  e  il  software  che  si
utilizzerà in sede di Esame di Stato;  

 ogni  alunno/a  potrà  richiedere  al  MIUR,  tramite  la  scuola,  i  testi
dell’Esame di Stato sia su supporto informatico che cartaceo;

 nel  caso di  particolari  e personali  esigenze,  con largo anticipo,  ogni
alunno/a  dovrà  accordarsi  personalmente  con  i  docenti  e  i  referenti
scolastici;

 chi  non  ha  consegnato  la  regolare  certificazione  con  asseverazione
della diagnosi da parte dell'ASL competente, non potrà avvalersi degli
strumenti compensativi/dispensativi.


