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Anno scolastico 2018-2019

Relatore Pearson

Come cambia il 
nuovo esame di 
stato
Esame di Stato per le studentesse e gli 
studenti con disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento e per studenti con 
bisogni educativi speciali (BES)



PROVE D’ESAME PER DISABILI E DSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62 art. 20, commi
 1 - 14

-D.M. 18 gennaio 2019 n. 37, articolo 2

-O.M. 205 dell’11/03/2019
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Per gli studenti con disabilità il consiglio di classe 
stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse
hanno valore equipollente oppure no all’interno del P.E.I.

ESAMI PER ALUNNI DISABILI



PROVE SCRITTE

 A tal fine la Commissione, sulla base della 
documentazione fornita dal consiglio di classe, 
predispone per il candidato: 

• una o più prove differenziate in linea con il P.E.I e 
con le modalità di valutazione in esso previste.

• Tali prove se equipollenti danno diritto al rilascio del 
titolo di studio. Nel diploma non si fa menzione delle 
prove differenziate.
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SUPPORTO DI ESPERTI

• Per la predisposizione, lo svolgimento e la 
correzione delle prove d’esame, la commissione 
può servirsi dell’aiuto dei docenti e degli esperti 
che hanno seguito il candidato durante l’anno.

• Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a 
supporto dello studente con disabilità vengono 
nominati dal presidente della commissione sulla 
base delle indicazioni contenute nel P.E.I, 
acquisito il parere della commissione

• Per la correzione delle prove d’esame sono 
predisposte griglie di valutazione specifiche, in 
relazione alle prove differenziate



TEMPI DIFFERENZIATI 
PER CANDIDATO CON DISABILITA’

• La Commissione può assegnare un tempo differenziato per 
l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
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AVVIO DEL COLLOQUIO

• A ciascun candidato la commissione 
sottopone i materiali predisposti in coerenza 
con il P.E.I
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ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

• I candidati con disabilità che sostengono 
prove non equipollenti sulla base del 
P.E.I o non partecipano agli esami o non 
sostengono una o più prove conseguono 
un attestato di credito formativo.

• L’attestato di credito formativo deve 
contenere:

a) l’indirizzo e la durata del corso di studi 
seguito;

b) le discipline comprese nel piano di studi;
c) indicazione della durata oraria 

complessiva destinata a ciascuna 
valutazione ottenuta in sede d’esame.



PROVE DIFFERNZIATE 
PER ALUNNI CON DISABILITA’

• L’effettuazione delle prove differenziate è indicata 
solo nell’attestato.

• Agli alunni con disabilità viene rilasciato il 
curriculum.
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PARTECIPAZIONE INVALSI ALUNNI CON 
DISABILITA’

• I candidati disabili partecipano alle prove 
Invalsi.

• Il consiglio di classe può prevedere misure 
compensative o dispensative o, se non 
sufficienti, si può predisporre un adattamento 
della prova.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROVE 
D’ESAME PER ALUNNI DSA

• Gli alunni DSA sono ammessi a sostenere le prove 
d’esame sulla base del PDP.

• La Commissione tiene conto delle situazioni 
soggettive certificate, delle modalità didattiche e 
delle forme di valutazione indicate nel PDP.

• Nelle prove scritte possono utilizzare tempi più lunghi 
ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel 
PDP e che siano gia’ stati utilizzati durante l’anno per le 
verifiche o che siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
delle prove.

• Nel diploma non si citano gli strumenti compensativi.
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DSA CON DISPENSA DALLE PROVE SCRITTE IN 
LINGUA STRANIERA

• Nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto della 
seconda prova scritta la commissione sottopone i 
candidati a prova orale sostitutiva della prova 
scritta.

• La commissione sulla base del PDP stabilisce 
modalità e contenuti della prova orale

• Nel diploma finale non si fa menzione della 
dispensa dalla prova scritta in lingua straniera.
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COLLOQUIO PER I CANDIDATI DSA

• A ciascun candidato la commissione sottopone i 
materiali predisposti in coerenza con il PDP
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ESAME PER ALUNNI BES
• Per gli studenti con bisogni educativi 

speciali (BES), individuati dal consiglio di 
classe bisogna fornire utili indicazioni alla 
commissione

• La commissione tiene in debita 
considerazione le specifiche situazioni 
soggettive relative ai candidati con BES

• A tal fine il consiglio trasmette alla 
commissione l’eventuale PDP

• Per tali studenti sono consentite solo misure 
compensative in analogia a DSA
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• Il candidato con disturbo specifico dell’apprendimento, 
coesistente con altre patologie, esonerato 
dall’insegnamento delle lingue straniere, in sede d’esame 
sostiene prove differenziate non equipollenti.

• Le prove non equipollenti consentono solo il rilascio 
dell’attesto di credito formativo con indicazione delle 
prove differenziate. 

 CASI PARTICOLARI



INVALSI PER DSA

•Gli studenti DSA partecipano alle prove Invalsi.

•Gli alunni DSA possono disporre di strumenti 
compensativi coerenti con il PDP.

•Se dispensati dalla prova scritta di lingua straniera 
o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.



Grazie per la 
partecipazione!
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