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Roma, 12 maggio 2022 

 

Ai docenti delle classi 5
e
 

 

 

 

Circo. 514 

 

 

Oggetto Redazione Documento del 15 maggio - precisazioni alunni con certificazione di DSA.  

 
 

Si ricordano di seguito a tutti i Consigli di classe gli adempimenti previsti dalla normativa vigente 

in merito agli studenti con disturbo specifico di apprendimento (D.S.A.), al fine della corretta 

redazione del Documento del 15 maggio (articolo 25 dell’OM n.65/2022): 

 

- le informazioni relative agli studenti con DSA sono riservate, pertanto nel Documento 

del 15 maggio è importante fare riferimento alla sola presenza di alunni con DSA; 

- non deve essere riportata la diagnosi, in quanto il Documento è affisso all'albo; 

- non deve essere apposta la sigla "DSA" o l’intera dicitura accanto al nome dell'alunno, 

quando esso viene inserito all'interno dell'elenco alfabetico dei candidati; 

- le informazioni relative agli studenti con DSA devono essere inserite in un’apposita 

relazione, allegata al Documento del 15 maggio della classe di appartenenza;  

- l’allegato sarà consegnato esclusivamente al Presidente della Commissione degli Esami di 

Stato, al fine di fornire un profilo chiaro della situazione dello studente e le indicazioni 

necessarie per il sereno svolgimento dell'esame stesso; 

- la stesura dell’allegato, anch'esso atto del Consiglio di Classe, riveste un'importanza 

fondamentale al pari del Documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle 

indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le Commissioni; 

- l’allegato al Documento del 15 maggio per l’alunno con disturbo specifico di apprendimento 

deve avere delle sezioni descrittive e dettagliate, utili ai fini della conduzione serena 

dell’esame; 

- nell’allegato devono essere presenti le seguenti sezioni: presentazione dell’alunno, diagnosi 

medico-specialistica, descrizione dell’operato all’interno del gruppo classe, sintesi del 

profilo funzionale dell’alunno, metodologie e procedure messe in atto dal consiglio di classe 

per il successo formativo, strumenti di verifica adottati, criteri di verifica adottati, modalità 

previste per lo svolgimento delle prove. 

 



 

Nel documento allegato è bene dare specifiche indicazioni per lo svolgimento delle prove 

d’esame: 

- la necessità di tempi più lunghi 

- la necessità di lettura dei testi delle prove da parte di un Commissario 

- l’uso di registrazioni vocali e di strumentazione per l’ascolto 

- l’uso di strumenti compensativi (sono gli stessi elencati nel PDP dell’alunno) 

- l’uso di strumenti dispensativi (sono gli stessi elencati nel PDP dell’alunno) 

- la necessità di particolari font per la redazione della prova da somministrare 

- la necessità di utilizzare la strumentazione informatica durante tutte le prove d’esame.  

Infine, si ricorda che al documento devono essere allegati copia della certificazione di DSA, piano 

didattico personalizzato (PDP), simulazioni delle prove d’esame, mappe concettuali e formulari 

utilizzati durante le prove d’esame, griglie di valutazione per l'elaborato e per il colloquio. 
 

  

 
 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.sa Adalgisa Maurizio) 

                                                                                                         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


