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I.S.I.S.S. 

«Marco Polo» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS ____________________ 

 

SINTESI DEL PDP ALUNNI BES (L.170 e 27/12/12) 

DELLE CLASSI QUINTE 
 

( da allegare al fascicolo riservato  del documento del 15 Maggio) 

 

 

Nome Alunno: _______________ Classe: _______________ 

 
(Indicare  solo le misure realmente adottate nelle simulazioni affinché vengano adottate anche all’Esame 
di Stato) 

 

PROVE SCRITTE 

PRIMA PROVA 
 

 Stesse modalità previste per la classe 

 Uso del PC con sintesi vocale (i testi vengono forniti in formato elettronico o MP3) e 
programma di videoscrittura con correttore ortografico 

 Uso del dizionario digitalizzato 

 Lettura del testo da parte del docente 

 Dispensa dall’uso del corsivo o stampato minuscolo (se l’alunno non usa il PC) 

 Fotocopie ingrandite  

 Tempo aggiuntivo (max il 30% in più) pari a………………………………………….…………….. 

 Nella valutazione non si tiene conto di eventuali errori ortografici e comunque si 
attribuisce maggior rilevanza al contenuto che alla forma 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SECONDA PROVA 
 

 Uso del PC con sintesi vocale (i testi vengono forniti in formato elettronico o MP3) e 
programma di videoscrittura con correttore ortografico 

 Lettura del testo da parte del docente 

 Dispensa dall’uso del corsivo o stampato minuscolo (se l’alunno non usa il PC) 

 Fotocopie ingrandite  

 Tempo aggiuntivo (max il 30% in più) pari a……………………………………………………….. 

 Nella valutazione non si tiene conto di eventuali errori ortografici  

Certificazione di qualità 
della Pubblica Amministrazione 
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 Nella valutazione non si tiene conto di eventuali errori di calcolo 

 Uso di formulari, schemi e mappe concettuali visionate ed approvate dai docenti interni 
prima dell’Esame di Stato (quelli già utilizzati durante l’anno scolastico)  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TERZA PROVA 

 

 Uso del PC con sintesi vocale (i testi vengono forniti in formato elettronico su chiavetta) 

e programma di videoscrittura con correttore ortografico 

 Lettura del testo da parte del docente 

 Uso del dizionario digitalizzato per italiano e inglese (monolingua) 

 Dispensa dall’uso del corsivo o stampato minuscolo (se l’alunno non usa il PC) 

 Fotocopie ingrandite  

 Uso di criteri di accessibilità nella stesura del testo fornito in formato cartaceo: font 
“senza grazie” (esempio Verdana), carattere 12-14, interlinea 1,5 (interlinea 2 per 

separare un quesito dall’altro), spaziatura espansa, testo non giustificato, senza 

sottolineature, ma con uso eventuale del grassetto 

 Tempo aggiuntivo di…………………………………………………………………………………………………………. 

 Nella valutazione non si tiene conto di eventuali errori ortografici e comunque si 
attribuisce maggior rilevanza al contenuto che alla forma 

 Nella valutazione non si tiene conto di eventuali errori di calcolo 

 Uso di mappe concettuali, formulari, schemi visionati ed approvati dai docenti prima 
dell’inizio dell’Esame di Stato  (quelli già utilizzati durante l’anno scolastico) 

 Sono assegnati solo quesiti a riposta multipla  

 Sono assegnati quesiti a risposta multipla solo per le discipline:…………………………… 

 Sono proposti quesiti a riposta aperta, con i seguenti accorgimenti: 

 Non si tiene conto del numero di righe da completare 

 Si stabilisce n. ……. di righe da completare 

 Si suddivide ogni quesito in più domande-guida, in modo da supportare lo 
studente nella trattazione dell’argomento richiesto 

 Nelle richieste si usano periodi non troppo articolati 

 Si evita di lasciare troppe richieste implicite 

 Si forniscono delle parole chiave per supportare il recupero delle 
informazioni 

 

Per la lingua straniera 

 Lo studente è esonerato sia dalla prova scritta che dalla prova orale ( solo per chi segue 

un programma differenziato ; ne consegue l’attestato) 

 La prova è somministrata con le stesse modalità della classe 

 La prova scritta è sostituita da una prova orale 

 In caso di prova scritta insufficiente è prevista la compensazione con l’orale 

 Nella valutazione della prova d’inglese non si tiene conto di errori di spelling e si evita di 
dare peso eccessivo agli errori morfosintattici 

 La consegna della prova di inglese include le Key-words come guida alla composizione 
del testo 
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 Uso del dizionario monolingua 

 uso del dizionario per la microlingua 

 Lettura del testo da parte del docente 

 Si stabilisce n. ……. di righe da completare 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

COLLOQUIO 

 

Lo studente svolgerà il colloquio  condotto in fase iniziale dai docenti della classe che conosce e 

 partendo dalla tesina  

 da un argomento libero  

 esponendo un lavoro multimediale 

 Durante il colloquio si chiede di poter interrompere in caso di manifestazioni di ansia 

 si chiede una maggiore flessibilità sulla durata della prova  che potrà svolgersi con 

durata inferiore o superiore rispetto ai limiti previsti 

 Si chiede di essere esaminato come primo della lista della giornata 

 Nella valutazione si attribuisce maggior rilevanza al contenuto che alla forma 

 Non sono richieste formule o definizioni a memoria 

 Non sono richieste poesie a memoria 

 Si supporta lo studente nel recupero delle informazioni attraverso l’indicazione di  
parole chiave o termini specifici relativi alla domanda posta 

 Si supporta lo studente nel recupero delle informazioni attraverso l’uso di immagini o 

schemi relativi alla domanda posta 

 Lo studente può avvalersi di mappe concettuali (già utilizzate nel corso dell’anno 

scolastico) preparate da lui per il recupero delle informazioni  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Indicazioni operative per i ragazzi che usano il PC nelle prove d’esame 

 

 Il PC, di norma, viene fornito dalla scuola con installati: 

 la sintesi vocale  

 dizionario digitalizzato di italiano e inglese (monolingua) 

 programma di videoscrittura con correttore ortografico 

 Gli alunni salvano il file in formato PDF su una chiavetta fornita dalla scuola 

 Il file viene stampato immediatamente da un membro della commissione 
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 Gli alunni che fanno uso di schemi, mappe e formulari su supporto digitalizzato devono 

consegnare la chiavetta, con solo il materiale utile per l’Esame, alla Commissione  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Per ogni altra indicazione si fa riferimento al PDP completo a disposizione della 

Commissione 

 
 

      

 Nome e cognome Firma 

Alunno   

 

Il Cdc 
 
Materia DOCENTE  Nome e 

cognome 

Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Data______________________________ 


