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Circolare n. 80 a.s. 2020 – 2021 

ALLEGATO 4 
 

OGGETTO: “LINEE GUIDA studenti BES per lo svolgimento degli Esami di Idoneità/integrativi all’Esame di Stato   
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
- Esaminate le domande pervenute per richiesta esami; 
- Vista la documentazione presenta dai candidati ricadenti nell’BES; 
- Preso atto della Circolare interna n° 74  

 
EMANA  

 
le seguenti linee guida da attivare per i candidati con B.E.S. agli esami di idoneità 2020-2021 

 
I candidati con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o con Disturbi evolutivi specifici (DES) potranno avvalersi dei 

seguenti strumenti compensativi durante le prove d’esame: 

a. Schemi e mappe sia per le prove scritte che nelle prove orali. 

b. L’uso della calcolatrice nelle prove che necessitano di una elaborazione dei dati numerici. 

c. Inoltre verrà concesso loro, durante le prove scritte, un 10% di tempo in più rispetto ai tempi normali di svolgimento della 

prova; 

 

Candidati con certificazione di disabilità (L. 104/92) effettueranno le prove di idoneità sul principio dell’equipollenza in forma 

semplificata, in particolare: 

a. Nella 1^ Prova (elaborato di lingua e letteratura italiana), dopo il sorteggio della prova, il candidato potrà scegliere la 

traccia e l’insegnante presente alla prova provvederà alla semplificazione, producendo al candidato una scaletta per lo 

svolgimento dell’elaborato. 

b. Nelle altre prove scritte al candidato verrà data una prova semplificata equipollente. 

c. Sia durante le prove scritte che durante le prove orali il candidato/a potrà avvalersi di mappe e schemi come strumenti 

compensativi e potrà utilizzare nelle prove scritte il 10% in più del tempo stabilito dalla prova. 

 
Le CERTIFICAZIONI BES (DSA – L. 104) i P.D.P. e i P.E.I vanno consegnati in busta chiusa in Segreteria entro il 15 Maggio 2021. Inoltre, gli 
stessi studenti che hanno utilizzato durante l’anno Mappe concettuali, schemi abbreviativi, sono pregati di consegnare gli stessi in 
Segreteria entro la data del 15 Maggio al fine di poter essere visionati dalla Commissione d’esame e validati. 
CASI PARTICOLARI. Alcuni candidati hanno inviato dei certificati medici che attestano la presenza di problematiche non contemplate 
nelle Linee Guida. 
Per questi candidati si prevede di attivare come strumento compensativo, durante le prove scritte, un aumento del 10% di tempo in più 
rispetto ai tempi normali di svolgimento della prova. Restano invariate tutte le altre indicazioni presenti nelle linee guida in oggetto.  
Sarà cura del Docente annotare sulla (prova scritta/orale) gli strumenti compensativi utilizzati/non utilizzati dallo studente (in 
quest’ultimo caso solo a seguito di rinuncia dello studente di ogni strumento stabilito dalla normativa in materia). Nello specifico: 

- Lo studente che accetta l’utilizzo degli strumenti compensativi è obbligato a depositare le mappe e gli schemi utilizzati (che 
vanno allegati in un unico documento alla prova) sottoscrivendo (tramite firma) l’utilizzo dei medesimi. 

Nel caso in cui lo studente rinunci all’utilizzo degli strumenti compensativi (dietro sua esplicita richiesta) deve sottoscrivere la relativa 
rinuncia alla presenza del docente esaminatore che avrà cura di annotarlo sulla prova d’esame. 
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                                                           Il Preside 
                                                                                                                           Prof. Franco Marano 
                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


