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SUGGERIMENTI OPERATIVI PER L’ULTIMO ANNO DI CORSO 

In attesa delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato per l’anno 

scolastico in corso,  si fa riferimento alla Ordinanza Ministeriale relativa all’anno scolastico 

precedente (O.M. n. 37 del 19/05/2014 “Istruzioni e modalità organizzative e operative 

per lo svolgimento degli esami di stato”) 

 

In data 19 maggio 2014 è stata promulgata la ORDINANZA MINISTERIALE N. 37 per lo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado nelle scuole statali e non statali. Riportiamo di seguito gli articoli in cui si fa 

riferimento ai candidati con DSA: 

 

Art. 2  c. 6 CANDIDATI INTERNI 

I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito 

un percorso didattico differenziato, con esonero all’insegnamento della/e lingua/e stranie-

ra/e, sono valutati dal consiglio di classe con ’attribuzione di voti e di un credito scolastico 

relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi –sulla base di 

motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe -a sostenere gli esami di Stato su 

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

dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 

1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede 

d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, 

non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammes-

so». 

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n.90, per i 

voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei ta-

belloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenzia-

to e non ai programmi ministeriali. 

 

Art. 7 c. 14  CANDIDATI ESTERNI CON DSA O CON BES 

Il  Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene in debita considerazione le spe-

cifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 
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5 del decreto ministeriale n. 5669,del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione, il 

Consiglio di classe predispone modalità di svolgimento delle prove dell’esame preliminare. 

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compen-

sativi previsti da documentazione redatta ai sensi dell’articolo5 del decreto ministeriale 12 

luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere se-

reno per tali candidati lo svolgimento dell’esame preliminare. I candidati possono chiedere 

alla scuola compatibilmente con le strumentazioni in possesso della scuola medesima -di 

usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati“mp3”.Per la 

piena comprensione del testo delle prove scritte, il Consiglio di classe può prevedere, di 

individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i can-

didati che utilizzano la sintesi vocale, il Consiglio può provvedere alla trascrizione del testo 

su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lun-

ghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento ad 

eventuale accertamento della lingua straniera e di adottare criteri valutativi attenti soprat-

tutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizza-

zione di apparecchiature e strumenti informatici ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell’esame, senza 

che venga pregiudicata la validità delle prove. 

Parimenti, i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES)potranno usufruire 

nell’esame preliminare delle medesime agevolazioni già previste perla fase dell’esame di 

Stato. Pertanto, il Consiglio di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche 

situazioni soggettive debitamente comprovate. In 

ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esa-

me, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto 

per alunni e studenti con DSA. 

 

Art. 13 c. 5 RIUNIONE PRELIMINARE 

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la clas-

se/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché 

la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: 

……. 

i) eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES); 

 



ISTI TUTO IS TRUZIONE SUPERIORE STATALE  
 “ P R I M O  L E V I ”  

 via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

 

Art.18 ESAME DEI CANDIDATI CON DSA 

1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 

22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 otto-

bre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - consi-

derati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifi-

che situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi spe-

cifici di apprendimento (DSA), in 

particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei per-

corsi didattici individualizzati e personalizzati. 

A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR 

n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai 

sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di 

tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate 

modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. 

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compen-

sativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sen-

si dell’art.5 del D.M. 12 luglio 2011. 

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali 

candidati lo 

svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. 

I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in 

formati “mp3” . 

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in 

conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un 

proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. 

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla tra-

scrizione del testo su supporto informatico. 

In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo 

svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione del-

la terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella 

lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che al-

la forma. 

Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti infor-
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matici nel caso in cui 

siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti giovevoli 

nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 

2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi 

dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico 

differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono 

stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relati-

vi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coe-

renti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del 

D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differen-

ziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 

3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento 

(DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito 

un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lin-

gua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di se-

conda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della 

prova scritta. 

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce 

modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimen-

to della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché 

compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle pro-

ve orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. 

Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, com-

preso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in 

apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7. 

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accerta-

menti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mez-

zo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, 

al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione 

del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove 

scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. I risultati della prova orale re-

lativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per 

la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. 

4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES),formalmente indivi-
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duati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune 

indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La 

Commissione d’esame –sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante 

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scola-

stica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6marzo 2013 e dalle successive 

note, di pari oggetto, del 27giugno 2013 e del 22novembre 2013 -esaminati gli elementi 

forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni sog-

gettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato re-

datto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le 

forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e persona-

lizzati. 

A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Per-

sonalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa 

in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a 

quanto previsto per alunni e studenti con DSA. 

 

ALCUNE PRECISAZIONI 

Gli studenti con diagnosi di DSA: 

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

- L’accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire in due modi : 

sintesi vocale o Lettore umano, cioè un componente della commissione che legge i 

testi delle prove 

- Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

- 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 sche-

mi/guida prodotti nel corso dell'anno e debitamente indicati nel PDP . Inoltre gli stu-

denti con DSA non dovrebbero essere tenuti a rispettare il numero di righe previsto per 

gli altri studenti, ma possono fornire risposte più brevi.) 

Nella fase del colloquio, la commissione terrà conto, in ordine alle modalità di interroga-

zione 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 cri-

teri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. 
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IL PROBLEMA DELLA/E LINGUA/E STRANIERA/E NELL’ESAME DI STATO (per com-

prendere meglio vedi nella sezione NORMATIVA l’art.6, commi 5 e 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011 (de-

creti attuativi della L.170/2010)  e vedi anche la sezione DSA e lingue straniere all’interno dei MATERIALI 

DI APPROFONDIMENTO) 

 

Sono contemplate tre possibilità :  

- In caso di esonero e di conseguente percorso didattico differenziato, lo studente 

svolgerà delle prove differenziate e avrà un attestato e non un diploma. 

- 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 . 

- 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 commis-

sione, 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 ri-

chiesto 

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

del testo 

• Uso di schemi, mappe concettuali, ... sui contenuti studiati 

• La prova di colloquio avrà carattere compensativo nel caso in cui l'esito delle pro-

ve scritte non sia ritenuto soddisfacente 

 
- MISURE DISPENSATIVE 

• Non valutare gli errori di spelling  

• Non dare eccessivo peso agli errori morfosintattici 

 


