ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBAVILLA
Protocollo svolgimento esami di stato

A.S. 2015-2016

alunni con certificazione di DSA

In riferimento alla legge 170 del 8 ottobre 2010, gli alunni con certificazione di DSA ( Disturbo
Specifico dell’Apprendimento) hanno diritto all’utilizzo di strumenti compensativi e misure
dispensative, vi sono però alcune modalita’ di svolgimento delle prove d’esame che sono comuni a
tutti:
PROVE SCRITTE
PROVA

TEMPO

MODALITA’

ITALIANO

4 h.

- gli alunni ricevono le tracce, della terna estratta, su supporto
cartaceo
- gli alunni scrivono la prova su PC
- alla fine della prova si salva su chiavetta usb e non si lascia uscire
l’alunno fino a quando non è stata stampata
- si timbrano e si siglano tutti i fogli

INGLESE

3h. + 30’

- gli alunni ricevono le prove, su supporto cartaceo e su file audio
ascoltabile con cuffie
- gli alunni scrivono la prova su PC
- alla fine della prova si salva su chiavetta usb e non si lascia uscire
l’alunno fino a quando non è stata stampata
- si timbrano e si siglano tutti i fogli

FRANCESE

3h. + 30’

- gli alunni ricevono le prove, su supporto cartaceo e su file audio
ascoltabile con cuffie
- gli alunni scrivono la prova su PC
- alla fine della prova si salva su chiavetta usb e non si lascia uscire
l’alunno fino a quando non è stata stampata
- si timbrano e si siglano tutti i fogli

MATEMATICA 3h. + 30’
PROVA
NAZIONALE

1h. + 20’

--

La prova di italiano viene registrata e il file audio viene
fornito a tutti gli alunni DSA che utilizzano il loro PC per
l’ascolto

Le misure dispensative e gli strumenti compensativi per ciascun alunno sono verbalizzate nel
C.d.C. di maggio ed elencati nelle apposite relazioni individuali allegate alla Relazione Finale del
Consiglio di Classe.
COLLOQUIO ORALE
Gli alunni hanno diritto a un tempo più lungo per l’analisi del materiale e la preparazione del
colloquio. ( 10 min.)
Portano in sede di colloquio le mappe concettuali preparate durante l’anno per l’esposizione orale.

