
 

 

 

 

 

1) Per chi ha appena avuto una diagnosi di dsa. 

Inizio anno scolastico a settembre se si ha appena avuta una diagnosi di dsa 

si deve protocollarla in segreteria. Vuol dire recarsi in segreteria della scuola 

con due copie e sulla vostra vi devono mettere il numero di protocollo. 

Importante accompagnare la diagnosi con una lettera dove si specifica che 

deliberate la consultazione in modo che tutto il corpo docenti possa leggerla, 

nella stessa lettera chiedete il pdp. 

Esempi di lettera di accompagnamento si trovano nel sito: 

https://sites.google.com/site/dislessiapassodopopasso2/aiuto/come-

organizzare-studio 

1) Per chi invece aveva già una diagnosi dsa. Ricordo verso gennaio sarebbe 

meglio rifare i test. Perciò iniziate subito a prendere appuntamento nei vari 

centri accreditati o asl in modo da poter protocollare la nuova diagnosi verso 

marzo, aprile così potrete anche presentarla a luglio al momento 

dell’iscrizione definitiva nella scuola superiore. 

2) Dovrebbero verso fine novembre avervi contattato e presentato da leggere 

il pdp. Piano Didattico Personalizzato.  

Piano Didattico Personalizzato è un patto tra famiglia e scuola dove ogni 

docente deve segnare che tipo di strumenti darà al ragazzo in quale invece 

ha la dispensa. Di solito ci sono le indicazioni per le scuole nelle diagnosi. 

Chiedete di poterlo far leggere (perciò di portarlo a casa) allo specialista. 

Nel pdp se il ragazzo li usa possono anche essere inseriti formulari delle 

varie materie. 

Se è tutto ok. Lo firmate altrimenti fate fare le varie modifiche. 



Oltre alla vostra firma dovrebbe esserci la firma di tutti i docenti e del 

dirigente scolastico. Chiedete sempre una copia. 

E’ importante anche per poter capire come vengono svolte le verifiche scritte 

richiedere le copie in modo da poter verificare a casa dove sbagliano e cosa 

si potrebbe migliorare. 

Per richiedere le copie delle verifiche alcune scuole vogliono che si faccia 

una lettera e che si contribuisca (a volte sono 0,20 centesimi a facciata 

questo varia da scuola a scuola) 

Esempio di lettera di richiesta delle copie verifiche le trovate qui: 

https://sites.google.com/site/dislessiapassodopopasso2/aiuto/come-

organizzare-studio 

3) Per le lingue straniere ricordo che per avere la dispensa dallo scritto deve 

essere segnato nella diagnosi e lo decide lo specialista (sono solo in casi 

molto molto gravi). 

Oltre alle indicazioni scritte dallo specialista per la dispensa dallo scritto è 

necessaria una richiesta da parte della famiglia, poi il Consiglio di Classe che 

valuterà il da farsi dopo aver preso atto della documentazione ricevuta. 

E’ importante anche sapere che i ragazzi dsa possono fare gli scritti delle 

lingue straniere e che possono riuscirci. Importante è che abbiano i loro 

strumenti compensativi, non vengano segnati errori ortografici. Utilizzino più 

tempo. Dizionari digitali perciò uso di un pc.  

4) Spieghiamo anche la differenza tra dispensa ed esonero. 

Sono due cose ben distinte.  

La dispensa dallo scritto come indicato nella legge 170 vuol dire che un 

ragazzo dsa al posto dello scritto dovrà eseguire l’esame orale. Di solito se 

come esame scritto è una comprensione del testo il ragazzo verrà messo in 

un aula diversa con due o tre docenti che leggeranno e faranno le domande 

orali. Se l’esame è sulla grammatica il ragazzo dovrà rispondere alle 

domande sulla grammatica.  

Questo non esclude che avendo già fatto un esame orale possa non eseguire 

l’orale come i compagni. 

Il ragazzo dsa dispensato dallo scritto dovrà eseguire un orale che vale come 

scritto e l’orale come tutti. 



Chi avrà la dispensa nella lingua straniera otterrà il diploma come i compagni 

con lo stesso valore. 

Per l’esonero invece è diverso vuol dire che il ragazzo non affronterà 

nessuna prova per quella materia. (esempio inglese, francese) 

In sede di esami di Stato, i candidati che hanno seguito un percorso didattico 

differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un 

credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere 

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio 

dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998. 

Il ragazzo otterrà un certificato di frequenza scolastica che non ha 

valore di diploma. 

Qui riepilogo aid per lingue straniere. 

PROBLEMA DELLA/E LINGUA/E STRANIERA/E  

  Sono contemplate tre possibilità :  

 1. In caso di esonero e di conseguente percorso didattico differenziato, 
lo studente  svolgerà delle prove differenziate e avrà un attestato e non un 
diploma  

 2. In caso di dispensa dalla prova scritta in lingua straniera , lo studente 
effettuerà la  prova orale sostitutiva di quella scritta nella stessa mattina in cui 
è prevista la  prova scritta in lingua straniera, come seconda prova di esame .  

 3. Per gli studenti che hanno seguito un percorso didattico ordinario 
senza esonero ,  né dispensa dalle prove scritte in lingua straniera, 
l’attenzione da parte della  commissione, per la predisposizione della prova 
scritta potrebbe consistere in 

Misure compensative  

 • Esplicitazione o/esemplificazione della consegna (se necessario)  

• Lunghezza del testo da produrre: potrà variare da un minimo di 5 righe al 
max  richiesto  

• Consegna con incluse Key-words (parole chiave) come guida alla 
composizione  del testo  

• Uso di schemi, mappe concettuali, … sui contenuti studiati  
Misure dispensative  
Non valutare errori di spelling e non dare eccessivo peso agli errori 
morfosintattici  
 



 

 

5) Verso il 15 maggio il corpo docenti si deve riunire per creare il documento 

riservato, questo documento deve essere dettagliato tutti gli strumenti e tutto 

ciò che userà il ragazzo per l’esame del diploma. 

Il pc se è dell’alunno con i vari strumenti dovrà essere visonato sia dal 

presidente della commissione, sia dal coordinatore in modo da eliminare se ci 

sono cose che non sono corrette usare, esempio libri scolastici digitali, in 

modo che tutto sia corretto, consentire uso di mappe concettuali, 

sintetizzatore vocale ecc. Questo può succedere qualche settimana o 

qualche giorno prima degli inizi degli esami scritti. 

Qui si può vedere un documento fax simile creato dall’Istituto Tecnico 

Industriale Statale e Liceo scientifico delle Scienze Applicate “G. Caramuel” 

di Vigevano referente dsa Paola Fantoni del documento riservato del 15 

maggio 

https://sites.google.com/site/dislessiapassodopopasso2/aiuto/2-esami-e-

invalsi 

6) Prima prova italiano è uguale per tutti (ecco come con i suggerimenti 

studenti.it) Per i/le ragazzi/e dsa avranno più tempo e tutti gli strumenti inseriti 

sia nel pdp che nel documento riservato creato il 15 maggio 

1- Analisi e commento di un testo letterario o non letterario, con le 

indicazioni sul modo di procedere.  (Per sviluppare al meglio questa prova è 

necessario applicare le capacità critiche che si sono acquisite nel corso degli 

studi. Lo studente potrà svolgere un'ottima prova anche se l'autore o il testo 

non gli sono molto noti, purchè si lasci guidare dalla sua conoscenza del 

contesto in cui nasce il testo da analizzare e commentare, e segua 

attentamente le indicazioni della traccia. Le domande del questionario 

aiuteranno lo studente nella comprensione del testo e lo orienteranno 

nell'interpretazione d'insieme e nella contestualizzazione. ) In questa prova 

La Commissione in questa prova valuterà:  

- le conoscenze relative al testo proposto e al quadro di riferimento;  

- lo sviluppo critico dell'argomentazione;  

- la correttezza e la proprietà linguistica;  

- l'organicità e la coerenza del discorso;  

- la capacità di dare giudizi motivati e personali. 

  



2- Saggio breve o articolo di giornale.   

(Per scrivere un saggio breve è indispensabile seguire alcune linee guida 

fondamentali: 

- analizzare i documenti ed il materiale proposto nella traccia della prova, 

cercando dei collegamenti tra i vari testi proposti; 

- individuare i concetti principali che emergono dai testi e stendere una 

mappa sui vari punti di cui si vuole parlare nel saggio (indicando le citazioni a 

cui si farà riferimento per esporre la propria tesi); 

- scrivere il saggio, facendo attenzione ad articolare bene la suddivisione in 

paragrafi e la loro connessione; 

- correggere il saggio (prestando attenzione ai contenuti generali di ogni 

paragrafo, alla forma e al lessico) ed individuare un titolo.) 

(Nella stesura di un articolo si devono tenere presenti tre regole 

fondamentali: 

- non scrivere a ruota libera, ma attenersi alle misure richieste: un certo 

numero di cartelle o di righe o un numero preciso di battute; 

- redigere il testo con seri criteri di documentazione, verificando l’attendibilità 

delle fonti; 

- essere precisi e puntuali nei tempi.) 

 

3- Tema storico su un argomento del programma svolto nell'ultimo anno 

di corso.  

4- Tema di attualità.  

3 e 4- Il tema  
Sia il tema storico che quello di attualità chiedono allo studente di sviluppare 
un ragionamento. Questo dovrà quindi fare riferimento al bagaglio informativo 
attendibile e qualificato acquisito a scuola attingendo anche alle sue curiosità 
ed agli interessi extrascolastici.  
 
Per questa prova non viene indicata l'estensione e quindi lo studente potrà 
muoversi liberamente, stando però attento ad evitare inutili eccessi. 
 
Per evitare tutto questo basta semplicemente affrontare il tema in maniera 

ordinata evitando di perdere tempo e riducendo al minimo la possibilità di 

sbagliare. Bastano nove semplici mosse infatti per non cadere in tentazione e 

lasciare i tuoi prof a bocca aperta.  



a) mossa tempo Utilizza il tempo in maniera intelligente  

Devi organizzare il tempo a tua disposizione in maniera intelligente in modo 

da organizzare con calma tutte le fasi dello svolgimento dell'elaborato. Una 

giusta suddivisione, calcolando 3 ore di tempo, può essere questa:  

10 minuti per la comprensione della traccia 

20 minuti per la stesura della scaletta 

1 ora e 30 per la stesura del tema 

30 minuti per la prima correzione  

30 minuti per la bella copia e la correzione finale  

b) Leggi la traccia con attenzione 

Comprendere bene la traccia del tema è indispensabile per cercare di 
ottenere un buon voto. Prima di tutto quindi, prenditi 5/10 minuti e leggi con 
attenzione la traccia, per comprendere bene quale è l'argomento ed evitare di 
andare fuori tema o di dilungarti troppo su argomenti non richiesti. 
Lo scopo è riuscire a dimostrare di conoscere bene l'argomento proposto, 
che sia un tema di storia, di italiano o una traccia libera. 
 
c) Dividi lo svolgimento in sequenze 

Un buon tema dovrebbe essere composto da tre parti principali.  
L'introduzione, nella quale è necessario fare, appunto, una presentazione 
dell'argomento che si sta per spiegare.  
Lo svolgimento, che rappresenta la parte più "corposa" del tema, nel quale 
devi analizzare dettagliatamente la traccia dell'elaborato e rispondere ad 
eventuali domande che vengono poste 
La conclusione, nella quale devi tirare le fila di quanto detto ed 
eventualmente esprimere la tua opinione evitando comunque di essere 
troppo estremo o di polemizzare eccessivamente. In questa fase è importante 
che il tema non si interrompa da un momento all'altro dando l'impressione 
che non sia finito. Bisogna quindi scrivere una frase che possa far capire a 
chi legge che l'argomento è stato analizzato con attenzione  
 

  



d) Scrivi una scaletta 

Dopo aver compreso la traccia del tema, è molto utile fare una scaletta, 
elencando i vari argomenti di cui si vuole scrivere nell'elaborato e 
assegnandoli alle varie sequenze di cui abbiamo parlato al punto due.   
 
Se, ad esempio, dovete svolgere un tema sulla poetica di Foscolo, potete 
partire dalla descrizione generale della sua poetica, per poi fare esempi 
concreti, magari facendo riferimento ad alcune opere oppure agli avvenimenti 
della sua vita che hanno portato all'elaborazione della sua poetica.  
 
Se invece dovete fare un tema su un argomento più generico (come ad 
esempio l'amicizia) cercate di segnare sulla scaletta i punti principali che 
volete affrontare nel tema (potete anche raccontare la vostra esperienza 
personale!). 
 
e) Inizia a scrivere 

Dopo aver riordinato le idee, arriva la parte più difficile: devi scrivere tutto 
quello che hai segnato sulla scaletta.  
In questa prima fase della stesura non preoccuparti tanto degli errori, ma 
concentrati soprattutto sulla traccia proposta. Mentre scrivi il tema cerca di 
attenerti alla scaletta e di non fare frasi troppo lunghe ed articolate: meglio la 
semplicità per evitare che chi legge possa perdere il filo del discorso.  
Se deviscrivere un articolo di giornale, ricordati le "5 W" dello schema 
giornalistico (l'articolo deve rispondere a 5 domande): Who? (Chi?), What? 
(Cosa?), Where? (Dove?), When? (Quando?) e Why? (Perché?). 
 

f) Rileggi tutto con cura 

Dopo che hai scritto l'elaborato, prenditi cinque minuti di pausa e poi rileggi 
tutto il testo. 
Per prima cosa cerca di capire se hai risposto correttamente a quello che ti 
veniva richiesto dalla traccia (quindi ti conviene comunque rileggere anche 
quest'ultima!) 
Se pensi di aver dimenticato qualcosa puoi aggiungerlo o, di contro, se credi 
di esserti dilungato troppo effettua dei tagli 
 

  



g) Caccia all'errore 

Una volta appurato che quello che avete scritto è in linea con la traccia del 
tema, è importante fare attenzione al linguaggio utilizzato e agli 
eventuali errori grammaticali o di ortografia.  
 

Ecco qualche accorgimento da seguire: 
 
Evita lo stile sms: no alle "x" al posto di "per" etutte le abbreviazioni che si 
utilizzano abitualmente nelle chat, negli sms o sul web (ad esempio: "cmq" al 
posto di "comunque", "tt" al posto di "tutti" e via dicendo).  
 

No ai dialettalismi: scrivi sempre in italiano e non utilizzare forme dialettali 
almeno che non ti siano richieste dal contesto (in questo caso ricordati di 
mettere la parola tra virgolette). 
 
Fai attenzione ai verbi: controlla soprattutto concordanza dei tempi tra la 
frase principale e la frase subordinata.  
 

Evita di utilizzare sempre la stessa parola: cerca anche sinonimi che 
possano andare bene per il contesto della frase.  
 

Controlla la punteggiatura:  ricorda che un buon utilizzo della punteggiatura 
serve per rendere il tema più scorrevole 
 

 

h) Trascrivi tutto in bella copia 

All'insegnante devi consegnare una "bella copia" del tema e non la "brutta 
copia" che magari sarà piena di errori, correzioni o di frasi scritte e poi 
cancellate. Quindi ricopia tutto su un foglio pulito o sul quaderno e, già che ci 
sei, cerca di rivedere ulteriormente ciò che hai scritto senza però lanciarti in 
eccessive manipolazioni dell'elaborato 
 

 

  



7) Seconda prova invece cambia ogni anno variano per ogni liceo e per ogni 

istituto professionale, vengono sorteggiate e comunicate tramite telegiornali.  

Anche qui i/le ragazzi/e dsa avranno la possibilità di utilizzare gli strumenti 

compensativi inseriti nel pdp e nel documento riservato del 15 maggio. 

 

Quelle del 2013 erano le seguenti. 

Licei 
 
- Versione dal latino (indirizzo classico) 
 
- Matematica (indirizzo scientifico) 
 
- Matematica (indirizzo scientifico - P.N.I.)  
 
- Lingua straniera (indirizzo linguistico) 
 
- Pedagogia (indirizzo socio-psico-pedagogico Brocca)  

 
- Disegno geometrico, prospettiva e architettura (artistico - I e II sezione)  
 
- Scienze sociali (indirizzo scienze sociali)  
 
 
 
Istituti tecnici 
 
- Economia aziendale (sezione commerciale - giuridico economico aziendale)  
 
- Informatica generale ed applicazioni gestionali, informatica gestionale (sezione commerciale - 

programmatori)  
 
- Lingua straniera (sezione commerciale - periti aziendali e corrispondenti in lingue estere)  
 
- Lingua straniera (sezione per il turismo)  
 
- Tecnologia delle costruzioni (geometri) 
 
- Agronomia e coltivazioni (sezione agraria)  
 
- Tecnologie chimiche industriali, principi di automazione e di organizzazione industriale(sezione 

industriale - chimico)  
 
- Disegno di costruzioni (sezione industriale - edilizia)  
 
- Impianti elettrici (sezione industriale - elettrotecnica e automazione) 
 
- Informatica generale ed applicazioni tecnico scientifiche (sezione industriale - informatica) 
 
- Disegno, progettazione ed organizzazione industriale (sezione industriale - meccanica) 
 
- Telecomunicazioni (sezione industriale - elettronica e telecomunicazioni)  
 

 
 
Istituti professionali 
 
- Economia d’azienda (tecnico della gestione aziendale - indirizzo informatico)  
 
- Lingua inglese (tecnico della gestione aziendale - indirizzo linguistico)  
 
- Alimenti e alimentazione (tecnico dei servizi della ristorazione)  
 
- Economia e tecnica dell’azienda turistica (tecnico dei servizi turistici)  



 
- Sistemi - Automazione e organizzazione della produzione (tecnico delle industrie elettriche) 
 
- Elettronica, telecomunicazioni e applicazioni (tecnico delle industrie elettroniche)  
 
- Macchine a fluido (tecnico delle industrie meccaniche)  
 
- Psicologia generale e applicata (tecnico dei servizi sociali)  
 
 
 

Istituti d’Arte 
 
- Progettazione (disegnatori di architettura e arredamento)  
 
- Progettazione (arte metalli e oreficeria)  
 
- Progettazione (decorazione pittorica)  
 
- Progettazione (arte ceramica) 

 

8) Terza prova scritta è il famoso quizzone sono delle domande che non si sa 

quale materie vengono coinvolte e quante materie. 

Per i/le ragazzi dsa ogni anno esce la circolare relativa però copiando quella 

dello scorso hanno è specificato l’art. 17 bis. 

Dove viene segnato che devono essere lette o date il formato mp3, oltre a più 

tempo. 

Gli studenti con diagnosi di DSA:  

1. Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel proprio PDP.  

2. L’accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire in 

due modi :  

a. Sintesi vocale  

b. Lettore umano, cioè un componente della commissione che legge i testi 

delle  prove  

3. Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove  

4. Hanno diritto a una particolare attenzione nella predisposizione della terza 

prova scritta (si  ricorda che i quesiti per la 3^ prova devono essere di numero 

uguale a quelli dati alla  classe, ma possono essere ridotti in termini di 

complessità, come prevede il dm 429/2000:  ad es. Con quesiti a risposta 

multipla, oppure con parole chiave o schemi/guida prodotti  nel corso 

dell'anno e debitamente indicati nel PDP . Inoltre gli studenti con DSA non  

dovrebbero essere tenuti a rispettare il numero di righe previsto per gli altri 

studenti, ma  possono fornire risposte più brevi.)  



Ecco alcuni suggerimenti del sito studenti.it 5 punti importanti 

a)  Tieni presenti le simulazioni fatte durante l'anno 

La terza prova deve comunque tener conto delle simulazioni che avete fatto 

in classe il che significa che dovrete rispondere alla stessa tipologia di 

domande 

b) La terza prova è decisa dalla commissione 

E ora veniamo alla caccia alla materia vera e propria: se la terza prova è 
decisa dalla commissione è chiaro che molto probabilmente questa sceglierà 
le materie che la riguardano dato che saranno proprio i professori che la 
compongono a dover correggere il compito (ciascuno la sua materia oppure 
collegialmente) 
 
c) Gli argomenti da eliminare 

Questo fa in modo che rimangano in ballo solo una cerchia di materie ben 
ristretta e definita da cui si possono togliere comunque quelle che già avete 
affrontato durante la prima e la seconda prova perché è molto raro che si 
decida di testare di nuovo la vostra conoscenza in quei campi 
 
d) Non dimenticare la lingua straniera 

Molto probabilmente sarà prevista una domanda riguardante la lingua 
straniera anche perché nei primi due anni questo test doveva servire anche a 
verificare la preparazione degli alunni su una seconda lingua 
 
e) Ricordati di ripassare solo il programma del quinto anno 

Ora che più o meno sei riuscito a stringere il cerchio c’è un’ultima indicazione 
che devi tenere a mente: “l'accertamento deve vertere su materie e tematiche 
svolte nell'ultimo anno di corso”. Il che significa che per ripassare senza 
impazzire puoi tranquillamente affidarti al programma che i professori ti 
hanno consegnato alla fine dell’anno. 
 

  



9) Per esame orale detto colloquio i/le ragazzi/e dovranno affrontare 

domande su tutto il programma e su tutte le materie, e presentare una tesi da 

presentare in power point e cartacea  la quale deve avere un argomento che 

unisca tutte le materie.  Per i/le ragazzi/e dsa nella fase del colloquio, la 

commissione terrà conto, in ordine alle modalità di interrogazione usate 

anche in corso d’anno, delle capacità lessicali ed espressive del  candidato 

con DSA , adeguando le richieste alle complessive capacità del candidato e  

adottando criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla 

forma.  

Esempi di  tesine potete vedere qui 

https://sites.google.com/site/dislessiapassodopopasso2/tesi-ed-argomenti-

esame-di-maturita 

Alla presenza dell'intera commissione: 

• inizia con un argomento presentato dal candidato (ricerca, progetto, percorso); 

• prosegue su argomenti proposti al candidato attinenti alle diverse discipline, 

anche raggruppate per aree disciplinari, dell'ultimo anno; 

• nel corso del colloquio discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il colloquio deve consentire di accertare:  

- padronanza della lingua italiana; 

- capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 

- capacità di collegare nell'argomentazione le conoscenze acquisite; 

- capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può 

essere, di norma, superiore a cinque. 

10) Criteri di accrediti scolastici e formativi. 

Criteri accrediti scolastici riguarda dalla terza superiore fino alla quinta 

esistono i crediti formativi che vengono dati in base all’uscita del voto finale di 

ogni anno. 

Il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito 

punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. 

  



Il punteggio esprime la valutazione: 

• Media dei voti; 

• Assiduità della frequenza scolastica; 

• Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e 

integrative, orientamento, stage, corsi pomeridiani; 

• Rappresentanti degli organi collegiali; 

• Eventuali crediti formativi. 

 

Va precisato che danno diritto al credito le attività svolte in orario extra-
scolastico o, al termine delle quali, venga rilasciato un 

attestato/certificazione/diploma (Trinity, ECDL, campionati intersteno…). 
Il credito verrà riconosciuto nel caso in cui gli alunni frequentino, con esito 
positivo, attività/progetti in modo continuativo e certificato dai docenti 
referenti ( Cestari day, attività sportive, progetto tutor, corso per 
rappresentanti di classe, stage, orientamento, alternanza scuola - lavoro …).  
 
 

 



Criteri di accrediti formativi 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono 
quelle maturate al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, 
civile e culturale. 
Devono avere: 

• Rilevanza qualitativa; 
• Rilevanza quantitativa; 
• Attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali 

lo studente ha realizzato l'esperienza, e contenente una sintetica 
descrizione dell'esperienza stessa 

La documentazione deve pervenire all'istituto entro il 15 Maggio, per 

consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.  

Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dei crediti formativi sulla 

base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei 

Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di 

Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di 

studi e dei corsi interessati.  

 

Rientrano tra i crediti formativi:  

1) attività sportive agonistiche;  

2) attività continuative nel tempo, artistiche e culturali;  

3) attività di volontariato;  

4) attività lavorative (indicare l'ente a cui sono versati i contributi di assistenza e 

previdenza);  

5) corsi di lingua straniera, certificati con l'indicazione del livello di competenza 

linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di 

standardizzazione.  

Sono 25 i punti assegnati al massimo ai crediti formativi, distribuiti secondo la 

seguente tabella in base ai voti conseguiti negli ultimi tre anni. Il voto in 

condotta viene conteggiato nella media, al contrario di quello di religione e/o 

altre materie correlate alternative  



11) Il voto finale 

Punteggi 

 

La sufficienza per ciascuna delle prove scritte è di 10 punti su 15. 

Al colloquio l’esito sufficiente equivale a 20 punti (il massimo del punteggio 
del colloquio è 30 punti) 

*Bonus max di 5 punti per coloro che riportano almeno 15 punti di Credito e 
70 punti nelle prove d’esame 

Nuovi criteri per attribuire la Lode.  

Dallo scorso anno occorre essere in possesso di tutti e tre requisiti: 

- Punteggio massimo nelle tre prove scritte (45 punti), nel colloquio (30 punti) 
e di credito (25 punti) senza fruire del Bonus di 5 punti a disposizione della 
commissione. 

- Almeno 8 decimi in tutte le materie nella pagella dell’ultimo anno. 

- Deliberazioni per l’attribuzione dei massimi punteggi delle prove e del 
credito dell’ultimo anno assunte all’unanimità. 

12) Ritiro diploma 

Con l'esame di stato si chiude un percorso durato cinque anni di studio 

costante. A dimostrazione di questo impegno lo studente riceverà dalla scuola 
che ha frequentato una pergamena con l'intestazione dell'istituto, il suo nome 
e cognome ed il voto finale. 

Ultimamente quasi tutti gli istituti superiori, circa un anno dopo che 
lo studente ha terminato il corso in maniera positiva, inviano una lettera dove 
è specificato quando è possibile ritirare il diploma. Se non viene ritirato in 
tempo utile, sarà depositato presso l'Ufficio scolastico di competenza. 

Per richiedere l'originale occorre compiere alcune semplici mosse. La prima è 
una domanda predisposta dal Ministero dell'Istruzione. Poi si deve pagare 



la "tassa rilascio diploma" che ammonta a 15,13 euro. Il versamento va 
effettuato tramite un bollettino postale sul conto corrente n. 1016 che 
corrisponde alla Agenzia delle Entrate di Pescara e specificare nell'oggetto 
che si tratta di una tassa scolastica. Quando la quota è già stata pagata, ma 
non si ha più la ricevuta, si può richiedere alla scuola di rilasciare una 
dichiarazione in merito. Normalmente questi bollettini vanno presentati in 
segreteria prima di sostenere l'esame. Se era stato richiesto un certificato 
sostitutivo va riconsegnato al momento del ritiro dell'originale. 

Auguriamo un in bocca al lupo a tutti i/le ragazzi/e dsa e non solo. 

 


