
 

 

 

ESAME DI STATO   20…./20… 

————————————————— 

 

 

RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO  

DELLE PROVE D’ESAME 

 

 

ALUNNO/A ………………………… 

 

CLASSE …………… 

 

INDIRIZZO ………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO al DOCUMENTO del 15 Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE per ALUNNI con DSA 
 

(Cancellare TUTTE le parti in corsivo e compilare) 
 

1. Dati relativi all’alunno/a 

 

Cognome e nome dell’alunno……………………………………………………… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………… 

Residenza: ……………………………………………………………………………… 

Eventuali altri dati……………………………………………………………………… 

 

2. Documentazione 

 

Si fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato allegato al Documento del 15 maggio e alla 

certificazione depositata presso la scuola 

 

3. Presentazione dell’alunno/a e del percorso scolastico 

 

Con l’obiettivo di fornire alla commissione le informazioni utili per predisporre le modalità più 
adeguate per lo svolgimento delle prove d’esame dell’alunno/a, indicare qui caratteristiche 
dell’apprendimento, difficoltà, incertezze, punti di forza ed altri aspetti rilevanti del percorso 
scolastico, anche nella loro evoluzione nel corso degli anni, ad es. : 
- inserimento da altro Istituto, ripetenze, … 
- adozione, affido, ecc 

- altro 

4. Metodologie didattiche e criteri di valutazione 

Si fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato allegato al Documento del 15 maggio 

5. Simulazioni delle prove d’Esame 

Le simulazione della Prima e Seconda Prova si sono svolte con una maggiorazione del tempo 

a disposizione in misura del 30% (8 h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
 
Il consiglio della classe …………….in data (data dello scrutinio) viste e relazionate le caratteristiche di 

apprendimento dello studente/studentessa …………………., in base alla normativa vigente L.170/2010, 

Decreto n. 5669/2011, D.M. 27/12/2012,C.M. n. 8 del 6/3/2013 e all’ O.M. per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato 2019/20  

chiede 

al Presidente della Commissione dell'Esame di Stato 2019-20 (in base alla specifica situazione, tenen-

do conto di quanto deliberato dal cdc e riportato nel pdp): 

- che lo/la studente/ssa possa usufruire di tempi più lunghi per l'esecuzione delle  prove scritte(30%) 

- che un commissario legga allo/alla studente/ssa il testo delle prove 

- che venga predisposta una postazione PC con sintesi vocale, correttore ortografico, dizionario…. 

- che lo/la studente/ssa sia dispensato/a dalla prova scritta di lingua straniera 

- che lo/la studente/ssa possa utilizzare mappe, formulari o altri supporti da specificare 

-altro……………………………………………………………………………………… 

Si allegano: 

�PDP  

�mappe concettuali, formulari o altri supporti utilizzabili durante le prove d’esame(se utiliz-
zate in corso d’anno) 

�altro………………………………………………………………………… 
 

Docente  Materia  Firma  

 Italiano  

 Latino  

 Storia    

 Filosofia  

 Inglese   

 Matematica  

 Fisica  

 Scienze naturali  

 Disegno e storia dell’Arte  

 Scienze motorie  

 Religione  

 

Bologna, …………………………… 


