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Ai docenti 

 

Oggetto:  Esame di Stato dei candidati BES. 

 

 

I) Candidati DSA: 

 

La Commissione d’Esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, terrà in debita considerazione le specifiche si-

tuazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, 

le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 

A tal fine il Consiglio di Classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione 

predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione  e di tut-

ti 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 compensativi e dispensativi previsti dal 

Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.  

I candidati, durante lo svolgimento delle prove, possono usufruire di: 

• dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3” 

• un componente della Commissione che possa leggere i testi delle prove scritte. 

• sintesi vocale; pertanto la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.  

• tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte,  

• particolare attenzione per la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle 

competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.  

• utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno 

o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove 

• mappe concettuali, formulari e schemi prodotti durante l’a.s., se essi erano previsti nel PDP quali strumenti compensativi 

per le verifiche. Tali strumenti devono essere consegnati alla Commissione opportunamente vidimati dai singoli insegnanti 

affinché la Commissione possa prenderne visione ed autorizzarne l’uso durante le prove 

 

Svolgimento delle prove in lingua straniera: 

 

A) I candidati con certificazione 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 dall’insegnamento del-

la/e lingua/e straniera/e, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio 

dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferi-

mento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo 

dell’istituto. 

 

B) Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa 

dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda 

prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base del-

la documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno de-

stinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la 

pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti 

nei precedenti articoli. 

Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono ef-

fettuati dalla Commissione per mezzo 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 delle prove scritte e delle 

prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. 



 

Occorre allegare al documento del 15 maggio una relazione che evidenzi: 

• presentazione dell’alunno e riferimento alla diagnosi medico-specialistica 

• metodologie e procedure messe in atto dal Consiglio di Classe per il successo formativo 

• strumenti di verifica adottati (allegare le tipologie di prove adottate durante l’anno) 

• criteri di verifica adottati 

 

Si ricorda che questa documentazione è riservata e NON deve essere pubblicata all’Albo ma consegnata direttamente alla 

Commissione all’atto dell’insediamento della stessa. 

 

 

II) Candidati BES individuati dal Consiglio di Classe. 

 

Il Consiglio di Classe, attraverso il Piano Didattico Personalizzato, fornisce alla Commissione utili e opportune indicazioni per con-

sentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato.   

Per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensa-

tivi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA (vedi sopra). 

 

 

III) Candidati Diversamente Abili 

 

A) candidati valutati in base all’O.M. 90/01, art.15 comma 3 (valutazione non differenziata). 

Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la Commissione d'Esame, sulla base della documentazione fornita dal 

Consiglio di Classe, relativa alle attività svolte, ed alle valutazioni effettuate, predispone prove equipollenti  a quelle assegnate 

agli altri candidati. 

Le prove equipollenti consistono in:  

• utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi,  

• sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.  

• tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte 

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e 

professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.  

 

B) I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (art. 15, comma 4, dell’O.M. n.90 del 2001) possono soste-

nere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.  

I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.  

 

Occorre allegare al documento del 15 maggio una relazione che preveda: 

• presentazione dell’alunno e riferimento alla diagnosi medico-specialistica 

• metodologie e procedure messe in atto dal Consiglio di Classe per il successo formativo, come da PEI 

• strumenti e criteri di verifica adottati (allegare le tipologie di prove adottate durante l’anno) 

 

Si ricorda che questa documentazione è riservata e NON deve essere pubblicata all’Albo ma consegnata direttamente alla 

Commissione all’atto dell’insediamento della stessa. 

 

Sia per la predisposizione delle prove d'esame dei candidati diversamente abili che per il loro svolgimento, la Commissione d'e-

same può avvalersi di personale esperto che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico. 

 

 

 

 

 

Si allega fac-simile di relazione per allievo DSA/BES. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 

 

 


