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ESAMI DI STATO 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

ALUNNI CON BES 

 

 

Gli allievi con disabilità, DSA, altri disturbi dell'apprendimento e/o svantaggio socio-culturale, compreso lo 

svantaggio linguistico, necessitano di interventi didattici mirati e sono tutelati dalle normative in corso: 

 

L.104 del 3/2/1992 

L.170 dell'8/10/2010 

D.M del 27/12/2012 

C.M del 6/3/2013 e successive note di pari oggetto 

 

L'Ordinanza Ministeriale n. 205 dell’11 marzo 2019 ha definito le modalità organizzative degli Esami di Stato 

nelle scuole secondarie superiori. 

Le informazioni relative a studenti con disabilità, DSA, BES sono riservate. Pertanto, nel documento del 15 

maggio si fa riferimento solo alla eventuale presenza di alunni con tali caratteristiche. La documentazione 

relativa ai singoli casi dovrà essere allegata, in plico separato riservato al Presidente della Commissione 

d’esame.  

 

 

ALUNNI CON DISABILITA' 

 

Gli alunni certificati con disabilità che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato sono 

valutati dal CdC sulla base di tale percorso e sostengono prove differenziate finalizzate al rilascio 

dell'attestazione (art. 13, DPR 323,1998). 

 

Gli alunni certificati con disabilità che hanno seguito, per obiettivi minimi, i programmi della classe, possono 

fare prove equipollenti a quelle degli altri studenti, usufruendo di strumenti, tempi e assistenza individuali. In 

questo caso gli alunni certificati accedono al diploma. 

 

 

ALUNNI CON DSA 

 

Il Consiglio di Classe -sulla base di quanto previsto dall’art.10 del DPR del 22/06/2009, n. 122 e dal relativo 

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12/07/2011 di attuazione della legge 8/10/2010, n.170,  recante Nuove norme 

in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico- nonché dalle Linee Guida allegate al 

citato Decreto Ministeriale n. 5669 del 2011, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, 

adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento. 
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ALUNNI CON BES 

 
 

Il Consiglio di Classe - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento 

per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla Circolare 

Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27/06/2013 e del 22/11/2013, 

terrà in debita considerazione, per gli alunni con BES, le specifiche situazioni soggettive.  

 

 

Documentazione che il Consiglio di Classe  

deve preparare per la Commissione di Esame 
 

 

Alunni con Certificazione- Legge 104 

 
La documentazione deve facilitare la predisposizione delle prove previste dalla legge, deve fornire informazioni 

utili alla Commissione, attraverso una relazione che descriva punti di forza e debolezza dell’allievo, percorso 

realizzato, competenze e conoscenze raggiunte. 

Andranno elencati i criteri d’esame, concordati con i curriculari e il numero di prove per gli allievi differenziati. 

Nella busta riservata verranno messe la Relazione finale per ogni alunno certificato, utilizzando il modello a 

disposizione del docente di sostegno referente dell’alunno, simulazioni delle prove e griglie di correzione. 

 

 

Alunni con DSA- Legge 170 
 

1. PDP e altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n.5669 del 12/07/2011.  

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal CdC, le commissioni di esame 

predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. 

 

2. Diagnosi specialistica 
 

 

3. Scheda di presentazione dell’alunno con: 

- indicazione della diagnosi e delle difficoltà conseguenti in essa evidenziate; 

- descrizione delle modalità relazionali dell’alunno e delle sue caratteristiche nel processo di      

apprendimento; 

- elenco delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati, delle tipologie di verifica 

effettuate e dei criteri per la loro valutazione; 

- descrizione delle tipologie di prima e seconda prova svolte; 

- modalità previste di svolgimento delle prove di esame ( tempi più lunghi, lettura dei testi delle prove da 

parte di un commissario, uso di sussidi informatici, mappe concettuali e/o schemi). 

 

 

ALUNNI CON “BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI“ – DIRETTIVA 27.12.2012, CIRCOLARE 

MINISTERIALE 06.03.2013 E SUCCESSIVE NOTE.  

1. PDP e altra documentazione presente (Diagnosi  specialistica, relazione di operatori dei Servizi 

Sociali) 
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2. Scheda di presentazione dell’alunno con bes: 

 

-  indicazione dell’eventuale presenza di diagnosi e delle difficoltà in essa evidenziate, oppure indicazione 

della  situazione soggettiva che ha determinato la formale individuazione dei bisogni speciali 

dell’alunno da parte del CdC, descrizione delle modalità relazionali dell’alunno e delle sue 

caratteristiche nel processo di apprendimento, elenco  degli strumenti compensativi utilizzati, delle 

tipologie di verifica effettuate e dei criteri per la loro valutazione; 

- descrizione delle tipologie di prima e seconda prova svolte con testi allegati; 

- modalità previste di svolgimento delle prove di esame ( lettura dei testi delle prove da parte di un 

commissario, uso di sussidi informatici, calcolatrice, uso di mappe, schemi, formulari, dizionario 

italiano-lingua madre dello studente). 

 

N.B.: Per questa tipologia di bisogni educativi non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, 

mentre è possibile concedere strumenti compensativi al pari degli allievi con DSA.  

 

 

 

Aggiornato al 29.04.2019 


