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Indicazioni per la corretta compilazione 
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Sommario 
Allegare documento di identità con fotografia ................................................................................................................. 1 

Modalità di compilazione .................................................................................................................................................. 1 

Se lo si compila a mano ................................................................................................................................................. 1 

Se lo si compila digitale usando il computer ................................................................................................................. 1 

Sezione anagrafica ............................................................................................................................................................ 2 

Sezione “RICHIEDE INOLTRE L’AUTORIZZAZIONE:” .......................................................................................................... 2 

Nella sezione ‘INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ESAMI’ ..................................................................................................... 3 

Elenco, di alcuni degli ausili e strumenti compensativi più comuni: ................................................................................ 4 

_Per chi ha Disturbi Specifici di Apprendimento: ......................................................................................................... 4 

- _Per chi ha problemi visivi .......................................................................................................................................... 4 

_Per chi ha problemi Motori ......................................................................................................................................... 4 

 

Allegare documento di identità con fotografia 
Ricordarsi sempre di allegare un documento di identità con fotografia del 

candidato e nel caso il candidato abbia meno di 14 anni anche del 

genitore. 

Modalità di compilazione 
Se lo si compila a mano 

 Scaricare il modulo predisposto in .pdf, compilare a mano tutti i campi 

testo e mettere una spunta sulle caselle interessate.  

Se lo si compila digitale usando il computer 

 Scaricare il modulo predisposto in .docx.  

1. Dove si deve inserire un testo  

 

Cliccare sul rettangolo grigio ed inserire il testo. 
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2. Per selezionare le caselle interessate  

bisogna attivarle con doppio clic e nel riquadro che appare bisogna 

scegliere “Selezionato”. (vedi figura sotto)  

 

 

Sezione anagrafica  
1. Deve essere compilata con i dati del candidato 

2. Il candidato deve già possedere la Skills Card il cui codice deve essere 

inserito obbligatoriamente dal Test Center nel campo “Codice Skills 

Card ______”. Senza questo dato non è possibile prendere 

in considerazione la richiesta. 

  Sezione “RICHIEDE INOLTRE L’AUTORIZZAZIONE:”  
1. Deve essere sempre scelta una e solo una delle prime due scelte 

principali (vedi figura sotto) 

 
 

2. Si può poi richiedere l’uso del proprio computer dotato di 

specifiche tecnologie assistive o strumenti compensativi  
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e per le persone non udenti segnanti si può richiedere anche la 

presenza di un interprete dei segni qualificato (iscritto al registro 

degli interpreti dei segni)  

Nella sezione ‘INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ESAMI’  
1. Il Test Center deve indicare sempre il codice del Test Center che invia 

la richiesta  

“Test Center presso il quale il candidato intende effettuare gli esami (indicare codice identificativo) 

*#§:_______________ 

2. Il candidato deve sempre rispondere sempre: 

 

Il tempo extra è uno strumento compensativo o dispensativo anche 

lui. 

3. Per le persone con DSA gli strumenti compensativi o dispensativi di 

solito sono descritti nel certificato emesso dalla ASL o dallo 

specialista.  

- Per tutti gli altri candidati descrivere correttamente quali strumenti 

HW o SW desiderano usare.  

-Per tutti bisogna scrivere Tempo extra 

4. Per procedere con l’autorizzazione la persona deve 

sempre dare il consenso al trattamento dei dati sensibili 

 

“Senza questo consenso non è possibile prendere in 

considerazione la richiesta. 

5. La firma deve essere autografa e del candidato se ha già compiuto 

14 anni.  

Se non li ha compiuti serve scrivere il nome, il cognome ed il codice 

fiscale di un genitore che poi firmerà anche il modulo e verrà inviata 

anche una copia di un suo documento di identità.  
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Elenco, di alcuni degli ausili e strumenti compensativi 

più comuni:  
_Per chi ha Disturbi Specifici di Apprendimento: 

- Tempo extra  

- Calcolatrice da tavolo 

- Sintesi Vocali (Balaboolka, Geco, Superquaderno, Carlo Mobile, ePico)  

- _Per chi ha problemi visivi 

- Tempo extra 

- Videoingraditori  

- Lente di Windows (Compatibile con ATLAS) 

- Zoom Text (compatibile con ATLAS)  

- Schermo gigante 

- Barra Braille 

- Screen Reader Jaws, Screen Reader NVDA, Screen Reader Voice Over, 

Screen Reader Dolphin, Screen Reader Narrator,  

_Per chi ha problemi Motori  

- Tempo extra 

- Joystick  

- Track Ball 

- Tastiera a video  

- Tastiera grande con copri tastiera  

- Tastiere speciali (Bigkeys LX, Helpimini, Didakeys, ecc…) 

- ecc… 

 


