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D.P.R. 275/1999 Regolamento recante 

norme sull’autonomia scolastica 
Art. 4 comma 2  

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni 
scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello 
svolgimento delle singole discipline e attività nel modo 
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento 
degli alunni.  

A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare 
tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e 
tra l'altro:  

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel 
rispetto del principio generale dell'integrazione degli 
alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli 
alunni in situazione di handicap secondo quanto 
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;  
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C.M. n. 8/2013  
La C.M. chiarisce e sottolinea che con la Direttiva ministeriale si è aperto 
un nuovo fronte relativamente alla piena inclusione di tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali, poiché richiamando la Legge 53/2003 si estende 
a tutti gli studenti in difficoltà il diritto 
alla personalizzazione dell’apprendimento. 

Si ricordi che la Legge 53, all’articolo 2 “Sistema educativo di istruzione e 
formazione”, prevede al comma 1.I che, fra i principi e criteri direttivi del 
sistema educativo medesimo, i piani di studio personalizzati, nel rispetto 
dell’autonomia scolastica, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo 
su base nazionale. Il Decreto Legislativo 59/2004, altresì, all’articolo 3 
evidenzia che per conseguire gli obiettivi formativi, i docenti curano la 
personalizzazione delle attività educative, all’articolo 7 richiamano le 
istituzioni scolastiche a realizzare la personalizzazione del piano di studio 
organizzando, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, attività 
facoltative ed opzionali ed all’articolo 11, in relazione alla valutazione, 
confermano che la stessa è affidata ai docenti responsabili degli 
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai piani di 
studio personalizzati. Anche i DD.PP.RR. 87,88 e 89 per gli istituti 
professionali, tecnici ed i licei richiamano la citata personalizzazione dei 
percorsi. 
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VALUTAZIONE ED 

ESAMI 

ALUNNI CON 

DISABILITA’ 

CERTIFICATA EX 

LEGGE 104/1992  
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Legge 104/1992 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI 

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va 
riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di  
partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di 
apprendimento. 

 Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a 
profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo 
Individualizzato.  

Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della 
classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo 
dovrebbe essere la norma per gli alunni che presentano solo 
minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri 
casi. 

L’obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per 
tutti gli ordini di scuola. Unica eccezione si ha, come vedremo più 
avanti, quando nella scuola secondaria di secondo grado la famiglia 
rifiuta la programmazione differenziata. 
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Legge 104/1992 

La valutazione è compito di tutti gli 

insegnanti 

Tutti gli insegnanti titolari della classe 

dell’alunno con disabilità sono 

corresponsabili dell’attuazione del PEI ed 

hanno quindi il compito di valutare i 

risultati dell’azione didattica-educativa.  

La valutazione non può mai essere delegata 

al solo insegnante di sostegno. 

 
Prof. Avv. Assunta Giordano 6 



Legge 104/1992 

Valutazione  nel Primo Ciclo 

È sempre valida per la promozione alla classe successiva, 
anche quando è completamente differenziata.  

In tutte le classi del primo ciclo la valutazione degli alunni con  
disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo. 

Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di 
Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato 
con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove 
totalmente differenziate, in base al suo PEI. Superando queste 
prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza 
nessuna menzione del particolare percorso seguito. 

Se le prove non vengono superate l’alunno può  ripetere 
l’anno oppure concludere questo corso di studi con il rilascio 
di un attestato che certifica i crediti formativi acquisiti e che 
consente comunque la frequenza della scuola superiore.  
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Legge 104/1992 
È possibile nel Primo Ciclo non ammettere un alunno con 
disabilità alla classe successiva e fargli quindi ripetere la 
stessa classe?  

Essendo tutta la sua valutazione riferita al PEI, gli 
esiti negativi vanno ovviamente sempre intesi come 
mancato raggiungimento dei propri obiettivi, non di 
quelli standard della classe. 

Occorre ricordare che il PEI è soggetto a verifica 
periodica e che quindi eventuali gravi problemi di 
attuazione devono necessariamente essere oggetto 
di discussione tra i soggetti coinvolti (ricordiamo: 
scuola, servizi ASL e famiglia) e prevedere, se 
necessario, un adeguamento dei risultati attesi 
all’effettiva situazione riscontrata e alle potenzialità 
dell’alunno. 

 
Prof. Avv. Assunta Giordano 8 



Legge 104/1992 
Di fatto, pertanto, la non ammissione non può mai 
derivare da una semplice verifica dei risultati 
raggiunti durante l’anno appena trascorso ma 
eventualmente da un progetto educativo che, a 
medio o lungo periodo, valuti la possibilità di 
allungare il percorso formativo. Occorre tenere 
ovviamente bene in considerazione le eventuali 
conseguenze negative che si possono rilevare, anche 
negli anni successivi: demotivazione, problemi di 
inserimento in una nuova classe, eccessiva differenza 
anagrafica con i compagni che può causare pesanti 
effetti contrari in certi momenti della crescita…  

La scelta dovrà essere condivisa da tutti i 
componenti che concorro alla definizione del PEI. 
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Legge 104/1992 
Anche l’Esame di Stato conclusivo va costruito sul PEI e quindi tutti i candidati 
con disabilità dovrebbero essere in grado di superarlo. Perché allora la normativa 
prevede anche la possibilità di concludere il percorso con un attestato? 

L’esame di Stato, anche se personalizzato, deve comunque rispettare dei 
requisiti formali.  

In particolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI va verificato 
attraverso la somministrazione di prove che possono essere differenziate 
in modo molto libero e flessibile ma devono comunque configurarsi come 
attività intenzionali che producono dei risultati da valutare. 

In certe situazioni di particolare gravità possono mancare i presupporti 
per poter costruire un qualsiasi tipo di prova se non con artificiose 
forzature che risultano a volte anche lesive della dignità personale 
dell’alunno. Per questi casi la normativa prevede che la commissione 
esaminatrice possa fargli terminare la scuola media anche senza sostenere 
l’esame, con il rilascio appunto dell’attestato.  

È importante che anche questa scelta sia discussa e assunta 
concordemente durante la definizione o la verifica del PEI. 
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Legge 104/1992 

Valutazione nel Secondo Ciclo 

Può essere: 

Curriculare, o comunque globalmente riconducibile alla 
programmazione del corso di studi.  
Segue quindi un normale percorso di studi. 

Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. Al 
termine del percorso viene rilasciato un attestato delle 
competenze.  

Nel Secondo Ciclo di istruzione agli studenti con disabilità viene 
garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo 
di studio. 

Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti: 

uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al 
conseguimento di un regolare titolo di studio; 

uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e 
porta, alla fine, al rilascio di un attestato,  non del diploma. 
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Legge 104/1992 

Programmazione Curriculare 

Anche in caso di programmazione curriculare va definito un Piano 
Educativo Individualizzato. 

Può prevedere dei piccoli adattamenti rispetto alla 
programmazione della classe ma il Consiglio di Classe  dovrà 
deliberare che esso, globalmente, è riconducibile ai programmi di 
quell’ordinamento di studi (per questo si parla anche, in questo 
caso, di programmazione per obiettivi minimi). 

All’inizio dell’anno scolastico, subito dopo la definizione del 
PEI, il Consiglio di Classe (solo docenti) definisce se esso è valido 
per il conseguimento del titolo di studio. 

Alla fine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio, si valuta se 
gli obiettivi sono stati o no raggiunti. 

Non è lecito decidere solo alla fine dell’anno se la promozione o 
l’eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore 
legale. 
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Legge 104/1992 

Il PEI può essere curriculare in alcune materie e differenziato in altre? 

Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle differenze più 
o meno marcate rispetto al programma della classe, ma il Consiglio di 
Classe deve esprimere, collegialmente, una valutazione unica e globale 
su tutta la programmazione, analogamente a quello che si fa in sede di 
scrutinio finale per decidere l’ammissione alla classe successiva. 

Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato 
degli studenti che seguono una programmazione curriculare o per 
obiettivi minimi è la definizione dei criteri o dei metodi di 
valutazione. 

Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei 
compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che 
vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si 
va ad accertare il loro raggiungimento. 

Occorre in particolare definire bene il concetto di equipollenza: usare 
metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi. 
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Legge 104/1992 

Programmazione Differenziata 

Quando gli obiettivi del Piano Educativo 
Individualizzato sono nettamente difformi 
rispetto a  quelli dell’ordinamento di studi della 
classe, la programmazione viene dichiarata 
differenziata e l’alunno pertanto non può 
conseguire il titolo di studio.  

La famiglia va informata di questa scelta e ha 
facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà 
ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni 
altra tutela prevista, ma la valutazione sarà 
effettuata in base ai criteri definiti per tutta la 
classe. 
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Legge 104/1992 

Programmazione Differenziata 

Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione 
differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non 
ha conseguito la promozione.  

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in 
base al proprio Piano Educativo Individualizzato. 

Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al 
pubblico. 

Negli anni successivi, l’alunno prosegue automaticamente con la 
programmazione differenziata. 

Il Consiglio di Classe, se ne ravvede l’opportunità, può deliberare il 
rientro dalla programmazione differenziata modificando il PEI 
dell’alunno con disabilità in modo che torni ad essere 
riconducibile ai programmi.  

Con questa decisione del Consiglio di Classe (non sono richiesti 
esami integrativi) il percorso dell’alunno riacquista valore legale.  
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Legge 104/1992 

E’ possibile dare voti alti (otto, nove) in pagella ad alunni 
che seguono una programmazione differenziata? 

La valutazione è tarata sul PEI e quindi sugli specifici 
obiettivi definiti per lo studente con disabilità. 

Se gli obiettivi sono stati acquisiti con sicura 
padronanza è normale che questi risultati vengano 
riconosciuti e gratificati anche con un 8, 9 o 10 in 
pagella o un 100 all’esame di Stato, anche se è forse da 
chiedersi, in casi come questo, se non sarebbe stato 
più opportuno prevedere un aggiustamento del PEI 
con la definizione, anche in corso d’anno, di obiettivi 
più impegnativi. 
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Legge 104/1992 

Esame di Stato 

Esame di Stato conclusivo del secondo  ciclo di 
istruzione e alunni con disabilità 

La valutazione si effettua sempre sul PEI.  

Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il 
superamento dell’esame comporta il rilascio di 
un regolare diploma (con nessuna menzione del 
sostegno ricevuto) 

Se il PEI è differenziato viene comunque 
attribuito un punteggio in centesimi ma viene 
rilasciato un attestato delle competenze 
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Legge 104/1992 

Per i candidati con PEI curricolare sono 
previsti, se necessario: 

 tempi maggiori per le prove scritte;  

 strumenti tecnici di supporto (ad esempio il 
computer che ha usato durante l’anno); 

 assistente (può essere l’insegnante di 
sostegno o altra figura professionale, 
secondo le indicazioni del Consiglio di 
Classe); 

 prove equipollenti. 
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Legge 104/1992 

Le prove equipollenti:  

 possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o 
modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti 
culturali e professionali differenti; 

 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;  

 possono riguardare anche la prima e la seconda 
prova, ossia quelle inviate dal Ministero; 

 vengono predisposte dalla Commissione, 
eventualmente con l’aiuto di esperti. 
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Legge 104/1992 

I candidati con PEI differenziato sostengono prove 
predisposte appositamente per loro dalla 
commissione. 

E’ possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, 
ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando 
che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità. 

Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato 
durante l’anno. 

Possono essere assistiti da un operatore: in genere è 
l’insegnante di sostegno che non fa parte della 
commissione d’esame, ma che può dare il suo contributo 
ad esempio per la preparazione delle prove. 

Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti. 

 

 
Prof. Avv. Assunta Giordano 20 



Legge 104/1992 

L’attestato delle competenze. 
La Circolare n. 11186 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni più 
puntuali sui contenuti dell’attestato delle competenze con l’obiettivo di: 

descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, 
indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità 
possono realizzarsi;  

permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di 
collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le 
capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di 
offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;  

fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità 
possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;  

essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché 
possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una 
situazione protetta.  

Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere 
considerato come una mera dichiarazione di frequenza. 
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VALUTAZIONE ED 

ESAMI 

ALUNNI CON 

DISTURBI SPECIFICI 

PER 

L’APPRENDIMENTO  
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Art. 5 Legge  170/2010 Misure 

educative e didattiche di supporto  

 
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 

provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel 

corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.  

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse 

specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di 

previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

garantiscono:  

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme 

efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di 

caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una 

metodologia e una strategia educativa adeguate;  

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di 

apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure 

dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 

concetti da apprendere;  
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Art. 5 Legge  170/2010 Misure 

educative e didattiche di supporto 

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti 

compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che 

assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove  

risulti utile, la possibilità dell'esonero.  

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte 

periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il 

raggiungimento degli obiettivi.  

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di 

istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate 

forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli 

esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami 

universitari.  
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Art. 6 D.M. 12.07.2011Forme di 

verifica e di valutazione 
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e 

degli studenti con DSA deve  essere coerente con gli 

interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che 

consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 

l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali 

per l’espletamento della prestazione da valutare - 

relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 

strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione 

alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 

aspetti legati all’abilità deficitaria. 
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Art. 6 D.M. 12.07.2011Forme di 

verifica e di valutazione 
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e 

del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità 

didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito 

dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla 

base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, 

possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli 

ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, 

l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano 

criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che 

alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle 

prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in 

fase di colloquio. 
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Art. 6 D.M. 12.07.2011Forme di 

verifica e di valutazione 
4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia 

didattica per consentire ad alunni e studenti con 

DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine 

valorizzano le modalità attraverso cui il discente 

meglio può esprimere le sue competenze, 

privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo 

agli strumenti compensativi e alle misure 

dispensative più opportune. 

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, 

presentate e valutate secondo modalità compatibili 

con le difficoltà connesse ai DSA. 
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Art. 6 D.M. 12.07.2011Forme di 

verifica e di valutazione 
5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, 

si possono dispensare alunni e studenti dalle 

prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno 

scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui 

ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: 

- certificazione di DSA attestante la gravità del 

disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa 

dalle prove scritte; 

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua 

straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se 

maggiorenne; 
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Art. 6 D.M. 12.07.2011Forme di 

verifica e di valutazione 
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la 

dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle 

valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi 

di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai 

percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti 

caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, 

ecc.). 

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo 

di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive 

delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base 

della documentazione fornita dai consigli di classe. 

I candidati con DSA che superano l’esame di Stato 

conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado ovvero all’università. 
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Art. 1.5 Dir. Min 27.12.2012 Adozione di 

strategie di intervento per i BES 

Le scuole – con determinazioni assunte dai 

Consigli di classe, risultanti dall’esame della 

documentazione clinica presentata dalle famiglie e 

sulla base di considerazioni di carattere 

psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per 

tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative 

previste dalle disposizioni attuative della Legge 

170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle 

allegate Linee guida. 
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Circ. Min. n. 8 del 06.03.2013 

In ogni caso, non si potrà accedere alla 

dispensa dalle prove scritte di lingua 

straniera se non in presenza di uno 

specifico disturbo clinicamente 

diagnosticato, secondo quanto previsto 

dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 

2011 e dalle allegate Linee guida. 
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VALUTAZIONE 

ED ESAMI 

ALUNNI 

STRANIERI 
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Circolare Min. n. 8 del 06.03.2013 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali e, in particolare, per 

coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di 

recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel 

nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile 

attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che 

adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad 

esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la 

lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). 

In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi 

affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.  
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Circolare Min. n. 8 del 06.03.2013 

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, 

le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere 

transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie 

educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che 

strumenti compensativi e misure dispensative. 

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di 

lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente 

diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 

luglio 2011 e dalle allegate Linee guida. 

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 

ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare 

l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso 

delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, 

nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 
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Circolare Min. n. 8 del 06.03.2013 

Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l’attenzione su 

quell’area dei BES che interessa lo svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale 

proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali 

tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di 

elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli 

operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
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Circolare Min. n. 8 del 06.03.2013 
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di 
recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema 
scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad 
esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la 
scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. 

In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi 
in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni 
di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra 
richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando 
dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che 
strumenti compensativi e misure dispensative. 

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua 
straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, 
secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle 
allegate Linee guida. 

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di 
insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo 
grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua 
italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e 
competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche. 
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Circolare MIUR Prot. 2563 22.11.2013  

Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è 

stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano 

anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della 

lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un 

Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non 

solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, 

provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di 

circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non 

italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre 

problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento 

discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da 

altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come 

detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura 

transitoria. 
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Circolare MIUR Prot. 2563 22.11.2013  

È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative 
hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative 
attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli 
di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi 
inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle 
esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla 
esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle 
scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di 
valutazione. 

In definitiva, la personalizzazione non è mera questione 
procedurale, che riduce la relazione educativa a formule, acronimi, 
adempimenti burocratici; un corretto approccio, pertanto, si salda 
con quanto deliberato in termini generali nel Piano dell’offerta 
formativa rispetto alle tematiche dell’inclusione e del 
riconoscimento delle diversità, alla valorizzazione di ogni individuo 
nella comunità educante, alla capacità della scuola stessa di 
“individuare” soluzioni adeguate ai diversi problemi. 
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Linee guida per integrazione alunni stranieri 

19.02.2014 
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Linee guida per integrazione alunni stranieri 
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Linee guida per integrazione alunni stranieri 
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Linee guida per integrazione alunni stranieri 

19.02.2014 
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O.M. Esami di stato  

Candidati esterni DSA o con BES  

Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente 

certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), o altra documentazione predisposta ai sensi 

dell’articolo 5 del d.m. n. 5669, del 12.07.2011. 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 

compensativi previsti da documentazione redatta ai sensi 

dell’articolo 5 del d.m.12.07.2011. Sarà possibile prevedere alcune 

particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati 

lo svolgimento dell’esame preliminare. 
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O.M. Esami di stato  
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 

candidati 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 lunghi 

di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, con 

particolare riferimento ad eventuale accertamento della lingua 

straniera e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al 

contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere 

consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti 

informatici ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza 

che venga pregiudicata la validità delle prove. 
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O.M. Esami di stato  
Parimenti, i candidati esterni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) potranno usufruire 

nell’esame preliminare delle medesime agevolazioni 

già previste per la 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 esame, mentre 

è possibile concedere strumenti compensativi, in 

analogia a quanto previsto per alunni e studenti con 

DSA  
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O.M. Esami di stato  
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 della 

documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce 

modalità e contenuti della prova orale. 
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O.M. Esami di stato  
…………..Qualora la lingua o le lingue straniere 

siano coinvolte nella terza prova scritta, gli 

accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati 

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. 
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O.M. Esami di stato  

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 
formalmente individuati 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 scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 
6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 
e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di 
classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, 
relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia 
stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, 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 trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico 
Personalizzato. 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.  
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R I E P I L O G O  
Disabilità certificata DSA Altri BES 

Individuazione 

degli alunni 

Certificazione ai sensi 

della L. n° 104/92 art. 3 

commi 1 o 3 (gravità) 

Diagnosi ai sensi L. 

n° 170/10 

Delibera consiglio 

di classe ai sensi 

della Direttiva 

Ministeriale del 

27/12/2012 eC.M. 

n° 8/13 e Nota 

22/11/2013 

Strumenti 

didattici 

PEI: con riduzione di 

talune discipline (art. 16 

comma 1 L. n° 104/92) e 

prove equipollenti e tempi 

più lunghi (art. 16 comma 

3 L. n° 104/92) 

Insegnate per il sostegno 

e/o assistenti per 

l’autonomia e la 

comunicazione. 

PDP: con strumenti 

compensativi e/o 

misure dispensative 

e tempi più lunghi. 

PDP (solo se 

prescrive strumenti 

compensativi e/o 

misure 

dispensative) 
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Effetti sulla 

valutazione del 

profitto 

PRIMO CICLO: 

1. Diploma: valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 

2 L. n° 104/92): se si riscontrano miglioramenti 

rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi 

ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive 

capacità dell’alunno. 

2. Attestato con i crediti formativi: 

eccezionalmente in caso di mancati o insufficienti 

progressi rispetto ai livelli iniziali degli 

apprendimenti. Rilasciato dalla Commissione 

d’esame e non dalla scuola. È comunque titolo 

idoneo all’iscrizione al secondo ciclo (O.M. n° 90/01, 

art. 11 comma 12) 

 

SECONDO CICLO: 

1. Programmazione semplificata: diritto al diploma, 

se superato positivamente esame di Stato con 

prove equipollenti e tempi più lunghi 

2. Programmazione differenziata: diritto ad 

attestato certificante i crediti formativi (rilasciato 

sempre dalla commissione d’esame e non dalla 

scuola) 
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