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ES 05 - Utilizzo Mappe Allievi DSA-BES 2016-17 

Comunicazione Esame di Stato  n° 05 

Bologna, 2 Dicembre 2016 

 

ALLIEVI DSA - BES:  

UTILIZZO DELLE MAPPE E DEL COMPUTER AGLI SCRITTI 
Comunicazioni Esame di Stato 

 

Cari Docenti, Famiglie ed Allievi, 

la normativa che attualmente regola lo svolgimento degli Esami di Stato (O.M. 11/2015), rifacendosi alla L.170/10 “Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”,  riporta all’art. 23 le indicazioni fondamentali 

per svolgimento degli scritti nel caso di candidati con DSA e BES. 

In linea di principio, durante le simulazioni e le prove di esame valgono tutte le indicazioni riportate sul PDP ed 

eventualmente integrate dalle decisioni prese formalmente in sede di Commissione di Esame.  

Tuttavia, al fine di favorire la corretta preparazione degli esami e allo stesso tempo evitare malintesi che in sede di Esame 

e/o di Simulazione potrebbero generare situazioni incresciose, difficilmente sanabili, vengono di seguito riportate alcune 

norme che consentono l’attuazione delle linee guida previste dalla normativa. 

Pertanto si ricordano a tutti gli allievi certificati con disturbi di apprendimento e alle famiglie interessate, alcune 

prescrizioni sull’uso delle mappe ed eventualmente del computer, distinguendo il caso delle Simulazioni da quello delle 

Prove di Esame. 

Utilizzo delle mappe e del computer durante le SIMULAZIONI  

Durante lo svolgimento delle Simulazioni, valgono le seguenti norme: 

1. Lo studente DSA/BES può utilizzare durante lo svolgimento delle Simulazioni di Esame solo e soltanto gli 

strumenti esplicitamente previsti del PDP per quella determinata materia oggetto della prova; 

2. Lo studente ha l’obbligo di presentare agli insegnanti delle discipline oggetto della prova eventuali mappe che 

intende utilizzare, con un anticipo di 3 giorni lavorativi (esclusi i festivi) rispetto all’ora di inizio della prova. 

L’insegnante valuterà le mappe e darà risposta affermativa (o meno) entro il giorno successivo. Quindi apporrà 

una firma alle mappe e le inserirà nel materiale da distribuire durante la Simulazione. Su ogni mappa andrà perciò 

indicato: cognome e nome, classe e materia. 

3. Se le mappe consegnate dovessero apparire non idonee (in quanto eccessivamente dettagliate, quasi da apparire 

un riassunto), il docente ha il diritto insindacabile di rifiutare l’utilizzo della mappa o di chiederne una parziale 

revisione. 

4. In fase di Simulazione, saranno concesse solo le mappe presentate secondo le modalità appena espresse: eventuali 

mappe non precedentemente visionate non saranno concesse e, qualora utilizzate senza autorizzazione, 

potrebbero comportare l’annullamento della prova e l’attribuzione di una valutazione pari a 2 decimi. 

5. Eventuali computer e altri strumenti compensativi (se previsti dal PDP) possono essere ammessi alla simulazione 

solo se in memoria non presentano alcun tipo di documento pre-caricato. L’esistenza di dati sul disco del 

computer comporta il ritiro del computer stesso e l’invalidazione della prova. 

Utilizzo delle mappe e del computer durante le PROVE DELL’ESAME DI STATO  

Durante lo svolgimento delle prove scritte dell’Esame di Stato, valgono le seguenti norme: 

1. Lo studente DSA/BES, qualora il PDP lo preveda, può utilizzare durante gli scritti solo le mappe allegate al 

documento del 15 Maggio, approvate dal Collegio Docenti e convalidate dalla Presidenza; 

2. Pertanto: 

a. lo studente che intende fare uso delle mappe (già normalmente utilizzate durante l’anno), dovrà 

consegnarle al docente incaricato della redazione del Documento dei 15 Maggio entro e non oltre 

Venerdì 29 Aprile 2017.  

b. entro Sabato 6 Maggio, il docente incaricato comunicherà all’allievo l’idoneità delle mappe consegnate, 

oppure ne consiglierà il parziale rifacimento, censurando quelle parti che potrebbero apparire non 

idonee. 
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c. l’edizione finale delle mappe andrà consegnata entro Martedì 9 Maggio: essa verrà convalidata dal 

Collegio Docenti e inserita nel Documento del 15 Maggio: allo studente verrà rilasciata una copia. In sede 

di esame potranno essere utilizzate solo le mappe fornite dalla Commissione di Esame ed estratte dal 

Documento del 15 Maggio. 

d. analogamente, l’utilizzo di altri sistemi compensativi (computer, ecc…) andranno dichiarati entro il 9 

Maggio e sottoposti all’approvazione del Collegio Docenti.  Il loro utilizzo sarà ammesso solo se l’Hard 

Disk è privo di dati precaricati.  

3. Al fine di dare trasparenza all’intero procedimento, verrà distribuito a tutti gli allievi certificati con PDP la scheda 

in allegato da riconsegnare all’insegnante incaricato entro il 9 Maggio. Verrà restituita all’allievo con le delibere 

da parte del Consiglio. 

4. In sede di prova scritta di Esame, sarà  consentito l’utilizzo solo ed elusivamente delle mappe e degli strumenti che 

sono passati attraverso l’approvazione del Coniglio di Classe e che sono stai riportati nel documento del 15 

Maggio: ogni altro strumento sarà rigorosamente vietato.  

5. La scuola declina ogni responsabilità in merito alle conseguenze didattiche ed educative della mancata 

osservanza delle presenti norme. 

 

Il presente documento è stato dibattuto in sede di Collegio Docenti,  in data 2 Dicembre 2016 

integra e/o  sostituisce tutte le precedenti disposizioni assunte dal Collegio stesso. 

 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
Scheda Strumenti 

Compensativi 
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SCHEDA DI APPROVAZIONE STRUMENTI DISPENSATIVI 
Comunicazione Esame di Stato – Allievi DSA/BES – allegato al documento del 15 Maggio 

Compilare in ogni sua parte , far firmare a un genitore e riconsegnare all’insegnante incaricato entro Martedì  9 Maggio. 

 

Allievo: ____________________________________________________    Classe:_________________________________ 
 

Disciplina d’Esame (scritta) Strumento Compensativo richiesto Delibera da parte del consiglio 
   

 

1^ Prova Scritta: italiano 

[  ] Mappa (allegata) 

[  ] Computer (con hard disk privo di dati) 

[  ] Dizionario Digitale 

[  ] Altro:_________________ 

[  ] NESSUNO STRUMENTO 

�  Strumento approvato 

�  Strumento NON approvato 

Altro_____________________________ 

 

2^ Prova Scritta: disciplina di indirizzo 

[  ] Mappa (allegata) 

[  ] Computer (con hard disk privo di dati) 

[  ] Altro:_________________ 

[  ] NESSUNO STRUMENTO 

�  Strumento approvato 

�  Strumento NON approvato 

Altro_____________________________ 

 

3^ Prova Scritta:__________________________ 
  possibile materia 

[  ] Mappa (allegata) 

[  ] Computer (con hard disk privo di dati) 

[  ] Altro:_________________ 

[  ] NESSUNO STRUMENTO 

�  Strumento approvato 

�  Strumento NON approvato 

Altro_____________________________ 

 

3^ Prova Scritta:__________________________ 
  possibile materia 

[  ] Mappa (allegata) 

[  ] Computer (con hard disk privo di dati) 

[  ] Altro:_________________ 

[  ] NESSUNO STRUMENTO 

�  Strumento approvato 

�  Strumento NON approvato 

Altro_____________________________ 

 

3^ Prova Scritta:__________________________ 
  possibile materia 

[  ] Mappa (allegata) 

[  ] Computer (con hard disk privo di dati) 

[  ] Altro:_________________ 

[  ] NESSUNO STRUMENTO 

�  Strumento approvato 

�  Strumento NON approvato 

Altro_____________________________ 

 

3^ Prova Scritta:__________________________ 
  possibile materia 

[  ] Mappa (allegata) 

[  ] Computer (con hard disk privo di dati) 

[  ] Altro:_________________ 

[  ] NESSUNO STRUMENTO 

�  Strumento approvato 

�  Strumento NON approvato 

Altro_____________________________ 

 

3^ Prova Scritta:__________________________ 
  possibile materia 

[  ] Mappa (allegata) 

[  ] Computer (con hard disk privo di dati) 

[  ] Altro:_________________ 

[  ] NESSUNO STRUMENTO 

�  Strumento approvato 

�  Strumento NON approvato 

Altro_____________________________ 

 

3^ Prova Scritta:__________________________ 
  possibile materia 

[  ] Mappa (allegata) 

[  ] Computer (con hard disk privo di dati) 

[  ] Altro:_________________ 

[  ] NESSUNO STRUMENTO 

�  Strumento approvato 

�  Strumento NON approvato 

Altro_____________________________ 

 

PROVA ORALE:__________________________ 

   

[  ] Mappa (allegata) 

[  ] Altro:_________________ 

[  ] NESSUNO STRUMENTO 

�  Strumento approvato 

�  Strumento NON approvato 

Altro_____________________________ 
 

Dopo aver letto la circolare ES 05 - Utilizzo Mappe Allievi DSA/BES  in ogni sua parte, si sottoscrive la presente richiesta 

di approvazione degli  strumenti compensativi.  

Si allegano le mappe: su ognuna viene indicato: 

cognome e nome allievo, classe, materia 

Bologna, 9 Maggio 2017 

Firma dell’allievo/a  (obbligatoria):_______________________________________ 

Firma genitore (obbligatoria): ____________________________________________ 

Approvazione da parte del Collegio Docenti  
 
 

________________________ 
       Il Preside 

 

     Bologna, 12 Maggio 2017 


