
CRITERI DI CONDUZIONE DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE PER GLI 

ALUNNI DVA E DSA. 

Per chiarezza si riportano gli articoli della normativa che indicano le azioni da assumere nei confronti 

degli alunni DVA e DSA. 

Il Decreto Legislativo 62 /17 all’art. 11, Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' e disturbi 
specifici di apprendimento recita ai seguenti commi:   
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene 
secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.  
4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7,  Il 
consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti 
della prova ovvero l'esonero della prova.  
5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione 
con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma di ausilio tecnico loro 
necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.  
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla 
base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e 
all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,  
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il 
progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le 
prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma finale.  
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.  
8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di 
credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di  
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.  
 
La legge 62/17, al comma 9 dell’art.11, per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recita “ per l'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA,(…) tempi piu' lunghi di 
quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti 
informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano 
ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.”  
 
Il comma 12, recita che “Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento 
prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 
stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera e, dice l’art. 
13,“In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o 
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un 
percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il 
percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.  
 
Si ricorda ( comma 15 )che “Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 
affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione 
delle prove.  
 
Tutto ciò è in sintonia con art. 14 del DM 741/17 
 



L’ultima circolare del Miur 7885 del 9 Maggio 2018, a proposito della modalità di svolgimento delle prove 

scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi 

speciali (BES) chiarisce che il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire 

indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo 

riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico 

dell’apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici 

strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative 

qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP. 

Si dice  però che “ Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della 

legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non 

contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 

2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione 

preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove 

scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.”  

 

Normativa di riferimento 

 

 L. 104/92 
 Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Roma 4 Agosto 2009) 

L. 53 del 2003 
L.170/2010 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con bisogni specifici di apprendimento 
(allegate al D.M 12 Luglio del 2011) 

Decreto ministeriale 27 dicembre 2012 
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013 
Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali a. s. 2013/14 Chiarimenti (Novembre 2013) 

 

 

 


