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Prot n.6Lf,<{J /.0lt 6 

Al COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

A TUTTI l DOCENTI 

Oggetto: Disposizioni in ordine allo svolgimento delle prove di recupero dei debiti 
formativi a carico di alunni con B.E.S. (DA, OSA, altri BES). 

VISTO l'art.1 O D.P.R. n.122 del 2009 

VISTA la Legge 170 del 2010 

VISTO il D.M. del 12 luglio 2011 , prot.5669 art. 6 

VISTA la Dir. MIUR 27/1272012 e la Circ. MIUR n.B/2013 

VISTA l'O. M. n.350/2018 Istruzioni operative Esami di stato 2017/2018 

CONSIDERATI i chiarimenti del MIUR - Dott. Dell'Acqua - Ufficio IV Disabilità Osa e 
integrazione alunni stranieri - Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la 
partecipazione 

SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

La normativa vigente, estende a tutti i momenti del percorso scolastico quanto previsto 
per gli studenti con OSA e con altri B. E. S. formalmente individuati. 

Pertanto, è diritto dello studente con B.E.S. (DA, OSA, altri BES), anche durante gli 
ESAMI DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO, usufruire delle misure dispensative e 
utilizzare gli strumenti compensativi ritenuti idonei a ridurre il suo particolare disagio e 
" ... funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle 
prove .. ... " 

E' quindi necessario che sia CONSENTITO E FAVORITO: 

• la presenza di figure professionali in affiancamento al docente somministratore che 
possano procedere alla decodifica del testo (in analogia a quanto previsto in sede di 
esame conclusivo del secondo ciclo scolastico artt.22/23 O.M. n.350/2018) 

• l'uso di dizionari digitali per italiano e le lingue straniere 

• l'uso della calcolatrice 



o utilizzo e consultazione di tabelle e formulari (coniugazioni verbali e verbi irregolari , 
esercizi GUIDA) 

o utilizzo e consultazione di cataloghi delle procedure risolutive 

o utilizzo e consultazione di mappe concettuali 

o utilizzo di tavole (eventualmente illustrate) di nomenclatura per il lessico settoriale delle 
discipline 

o consultazione di glossari. 

E' inoltre necessario: 

• PREDISPORRE prove ad alta accessibilità grafica (ARIAL 12-14; doppia interlinea) 
• ADOTTARE la tipologia della PROVA STRUTTURATA 
• FORNIRE esercizi GUIDA 
• ADOTTARE criteri personalizzati per la valutazione delle prove (ignorare gli errori 

ortografici in tutte le lingue, gli errori di calcolo, le imprecisioni morfologiche e 
lessicali , valutare il contenuto e non la forma) 

• CONCEDERE maggior tempo per lo svolgimento del compito scritto 
(generalmente il 30% di tempo in più) oppure laddove sia disposto un tempo 
standard PROCEDERE alla riduzione delle richieste senza penalizzazione nella 
valutazione 

• CONSENTIRE il completamento orale della PROVA scritta ritenuta 
insufficiente avendo cura di effettuare la VERIFICA solo sulle parti risultate 
deficitarie nello scritto. NON SI DEVE PROCEDERE ALLA MEDIA DELLE DUE 
PROVE MA VALUTARLE COME PROVA UNICA. 

SI RICORDA INFINE CHE: 

• lo studente deve essere messo a conoscenza delle forme di verifica con cui si 
intende valutare il recupero del debito; 

• è necessario che * "( .. . ) il programma di RECUPERO si limiti a quelle parti 
ritenute insufficienti. ( .. . ) Se l'insufficienza è stata una costante di tutto l'anno 
scolastico , sarebbe in ogni caso opportuno che il docente indicasse le parti del 
programma davvero imprescindibili , ossia i cosiddetti nuclei fondanti della 
disciplina. ( .. ) . Gli argomenti oggetto delle prove andranno comunicati prima, come 
fosse un 'interrogazione programmata, come da PDP( ... ). " [Dott. Dell 'Acqua Ufficio 
IV MIUR]. 
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