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Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 

applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

  

Art. 10. 

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 

 
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione 

e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono 

tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività 
didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

 

 

LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170 - NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO.  

 

 Art. 2 - Finalita'   

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':   

d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;   

 Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto   

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

compensativi di flessibilita' didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.   

 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche (…) garantiscono:   

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata …….. 

b) l'introduzione di strumenti compensativi ……. 

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'universita' nonche' gli esami universitari.   



 

 

DECRETO N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011- ”Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico” con in allegato le relative Linee guida, finalizzate a 

garantire il diritto allo studio degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento. 

 

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le modalità di 

formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a 

sostenere il corretto processo  di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le 

forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del 

sistema nazionale di istruzione e nelle università.   

 

Articolo 2- Individuazione di alunni e studenti con DSA  

 1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle  famiglie le 

eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante 

l’applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di 

apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010.  

 

Articolo 3 - Linee guida 

1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istituzioni scolastiche e gli Atenei, per l’attuazione delle disposizioni del 

presente decreto, tengono conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, che sono parte integrante del 

presente decreto.  

 

Articolo 4 - Misure educative e didattiche  

 1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle  indicazioni contenute nelle allegate  Linee guida, 

provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e 

degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a 

strumenti compensativi e misure dispensative.   

 2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno 

delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità 

di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano 

conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.  

 3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo 

sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d’insegnamento, 

delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle allegate Linee guida  

 4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego  degli opportuni strumenti compensativi, curando 

particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un 

efficiente utilizzo degli stessi.   



 

Articolo 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati  

 1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici 

individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con 

l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.  

   

Articolo 6 - Forme 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.  

 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.   

 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.   

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;  

-  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.  



6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie 

e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue 

straniere e seguire un percorso didattico differenziato.  In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che  

hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con 

l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono 

sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione 

di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998
1. (…) 

8. Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da 

parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e 

comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando 

altresì l’uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA.  

 9. La valutazione degli esami universitari di profitto è effettuata anche tenendo conto delle indicazioni 

presenti nelle allegate Linee guida.  

 

Articolo 7 - Interventi per la formazione  

1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all’art. 4 della Legge  

170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti: 

(…) f)  forme adeguate di verifica e di valutazione;….. 

 

Art. 8 - Centri Territoriali di Supporto  

1. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le Istituzioni  

scolastiche attivano tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con DSA.  In particolare, le istituzioni scolastiche possono avvalersi del supporto tecnico-

scientifico  fornito dalla rete predisposta dal MIUR,  anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto  

(CTS) istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”. I CTS possono essere impiegati come centri 

di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente. Gli 

operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori di azioni di 

formazione e aggiornamento.  

                                                           
1
 Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 

Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 
Art.13 (Certificazioni) 

1. (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione 
alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta 
l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento 
ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le 
competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in 
sede d'esame. 
2. Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia 
conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, riceve un attestato recante gli elementi 
informativi di cui al comma 1.(…) 
 



LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA (allegate 

al decreto ministerale n. 5669) 

Premessa  

 La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il 

compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e 

studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.  Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto 

specificamente agli alunni con DSA, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di 

intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica 

individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate 

forme di verifica e valutazione.  (….) 

Il documento presenta la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, amplia alcuni concetti 

pedagogico-didattici ad essi connessi e illustra le modalità di valutazione per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con DSA nelle istituzioni scolastiche e negli atenei.   

3.1 Documentazione dei percorsi didattici 

(….) A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il 

primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le 

discipline coinvolte dal disturbo:  

•  dati anagrafici dell’alunno;  

•  tipologia di disturbo;  

•  attività didattiche individualizzate;  

•  attività didattiche personalizzate;  

•  strumenti compensativi utilizzati;  

•  misure dispensative adottate;  

•  forme di verifica e valutazione personalizzate. 

  

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che 

può comunicare alla scuola eventuali  osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche 

autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.   

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le  modalità  

delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo.  

Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato. 

 

4.2 Scuola primaria   

4.2.1 Disturbo di lettura e di scrittura  

 All’inizio della scuola primaria la prevenzione delle difficoltà di apprendimento rappresenta  

uno degli obiettivi più importanti della continuità educativa (…) 

Al mostrarsi dei primi segni di difficoltà non si deve procedere aumentando la mole degli esercizi per 

ottenere dei risultati, ma è necessario effettuare una valutazione accurata che consenta di capire se e 

quale tipo di didattica e di supporto sarebbero necessari.  (….) 

 



4.3 Scuola secondaria di I e di II grado 

4.3.1. Disturbo di lettura 

(…) In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la 

classe, di verifiche con minori richieste.   

Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle 

capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.  

 

4.3.2. Disturbo di scrittura  

In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disortografia o disgrafia possono avere necessità di 

compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l’autocorrezione degli errori 

ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di 

conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via 

generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che 

sulla forma ortografica e sintattica. 

 

4.4 Didattica per le lingue straniere 

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:  

•  di tempi aggiuntivi;  

•  di una adeguata riduzione del carico di lavoro;  

•  in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 

del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove 

scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti 

e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai 

Consigli di Classe.  

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA 

utilizzeranno comunque il supporto scritto  in quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue 

straniere, soprattutto in età adolescenziale.  

In relazione alle forme di valutazione, per quanto  riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà 

valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più 

rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non 

del tutto corretto grammaticalmente.   

(…) 

 

 

 

6. CHI FA CHE COSA  

  

Con l’intento di semplificare e di riassumere le varie fasi, previste dalla Legge, che vedono  

coinvolte la scuola, le famiglie e i servizi, si fornisce uno schema di sintesi.  



Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA 

 

 
 

6.3 Il Referente di Istituto  

Le funzioni del “referente” sono, in sintesi, riferibili all’ambito della sensibilizzazione ed approfondimento 

delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle 

proposte.  (…) 

•  fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; (…) 

•  offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; (…) 

 

6.4 I Docenti  

La eventuale presenza all’interno dell’Istituto scolastico di un docente esperto, con compiti di referente, 

non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall’impegno  educativo di 

condividere le scelte.   

Risulta, infatti, indispensabile che sia l’intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e 

competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni 

con DSA.  

In particolare,  ogni docente, per sé e collegialmente:  

•  durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l’acquisizione dei prerequisiti 

fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo 

contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione;  

(…) 



•  attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;   

•  realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di 

condividere i percorsi educativi  e didattici effettuati dagli alunni, in particolare quelli con DSA, e per non 

disperdere il lavoro svolto.    

 

6.7. Gli  Atenei 

Nonostante nel corso dell’età evolutiva si verifichino processi di compensazione funzionale che migliorano 

notevolmente le prestazioni dei ragazzi con DSA, il substrato biologico non scompare e può condizionare in 

maniera significativa le attività accademiche, richiedendo un impegno personale supplementare e strategie 

adeguate per aggirare le difficoltà.  (…) 

L’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 prevede che “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”.  

 

La presentazione della certificazione diagnostica,  al momento dell’iscrizione, permette di accedere anche 

ai test di ammissione con le seguenti modalità:  

•  la concessione di tempi aggiuntivi,  (…)  comunque non superiori al 30% in più;  

•  la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per le 

prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle 

università ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264;  

•  in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia -possono valutare 

ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse.  

    

Le diagnosi presentate successivamente all’iscrizione permettono di poter fruire degli  appositi 

provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto stabilito dall’art. 5, 

comma 1. 

In particolare,  per quanto attiene alle  misure dispensative,  ci si riferisce a:   

•  privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;  

•  prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si 

riesca a concedere tempo supplementare;  

•  considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.  

(…) 

 

Per quanto attiene alle  forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli   esami universitari, si 

applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi già sopra descritti (prove orali invece che 

scritte; uso di personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare fino a 

un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa; valutazione  

dei contenuti più che della forma).  

 

 

 

 



7.1 I contenuti della formazione 

(….) Forme adeguate di verifica e di valutazione.  

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione 

a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del 

disturbo e ciò che esprime  l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.   

 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N.41 dell’11-5-2012 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative 

per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012 

 

Art.17 BIS - Esame dei candidati in situazione di DSA 

1. La Commissione d’esame –  sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, 

n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – 

nonché dalle Linee  Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali elementi 

forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, 

adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da 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 di cui al DPR n.323/19982 il 

Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 

5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione  e di tutti 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 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei 

corsi di studio di istruzione secondaria superiore 

Art. 5 (Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame) 

1. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti 

dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con 

indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via 

telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della 

seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della publica istruzione, entro la prima decade 

del mese di aprile di ciascun anno.  

2. (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono 

stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto 

dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l’azione educativa e didattica 

realizzata nell’ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la 

commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i 

tempi del percorso formativo, nonchè i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun 
candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.  
 



previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta  ai sensi dell’art.5 del 

D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere 

sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di 

colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova  registrati in 

formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può 

prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di 

individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che 

utilizzano la sintesi vocale, la Commissione 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 della prove scritte, di curare con particolare attenzione 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. Al 

candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel 

caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti giovevoli 

nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 

2. I candidati  con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, 

comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011,  hanno seguito un percorso didattico differenziato, 

con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di 

classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di 

tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al 

rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento 

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

affissi all’albo dell’istituto. 

3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, 

ai sensi dell’art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico 

ordinario
3, 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, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al 
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  Art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011 

 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;  
-  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.  



termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del 

punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle 

forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 84. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito 

dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e 

valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura 

di cui all'art. 15, comma 75.  

 Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti 

relativi alla lingua o alle lingue straniere 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, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle 

prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti 

nell’art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte 

nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova 

scritta.  

 

  

  

Nota sullo svolgimento delle prove del  SNV 2011‐‐‐‐2012 per gli allievi con bisogni educat

ivi speciali (A.S. 2011‐‐‐‐12  Bisogni educativi speciali. Documento pubblicato il 5.4.2012 ) 

(…)Le  esigenze  degli  allievi  con  particolari  bisogni  educativi  sono,  per  loro  natura, molteplici  e  

difficilmente individuabili a priori  in modo  completo ed esaustivo. Da  ciò discende  che  la valutazione del  

singolo  caso può  essere  effettuata  in modo  soddisfacente  solo  dal  Dirigente  scolastico  che  conosce  

esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniuga

re da un lato, le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e, dall’altro, il regolare svolgimento  

delle prove per gli altri  studenti,  senza  che per questi ultimi venga modificato   il 

protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l’affidabilità delle rilev

azioni del SNV.  

Qualunque  sia  la  tipologia  di  disabilità  o  di DSA  di  un  alunno,  essa  deve  essere  segnalata  sulla  

Scheda-risposta  dei  singoli  studenti barrando  l’opzione  più  appropriata  fra  quelle  di  seguito  indicate  
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 Art. 15 comma 8: Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna 

classe (ivi compresi i candidati in situazione di DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove 

in lingua straniera) nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata 

per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. 

5
 Art. 15 comma 7: Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di 

punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a 
maggioranza assoluta. Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il 
presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si 
raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti 
proposti e procede all’eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato 
dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l’astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il 
verbale deve altresì contenere l’indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui 
all’art. 13 del regolamento. In considerazione dell’incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e 
al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l’intera scala dei punteggi prevista 



(che rispecchiano  la  categorizzazione  utilizzata  per  la  Prova  nazionale  somministrata  a  conclusione  

del  primo ciclo di istruzione):   

1 = disabilità intellettiva;   

2 = disabilità visiva: ipovedente;   

3 = disabilità visiva: non vedente;  

4 = DSA;   

5 = altro.   

Tale  segnalazione  consentirà  di  considerare  separatamente  i  risultati  degli  alunni  con  bisogni  

educativi speciali  e  di  non  farli  rientrare  nella  elaborazione  statistica  dei  risultati  di  tutti  gli  altri  

alunni.  

Le scuole interessate potranno richiedere all’INVALSI l’invio dei risultati degli allievi con bisogni educativi  

speciali che abbiano  partecipato  alle  prove  SNV,  naturalmente  solo  se  i  predetti  allievi  hanno  

sostenuto  le  prove formulate dall’INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate  dalla scuola. (…) 

 

Prima di passare all’esame specifico delle misure adottabili per  i diversi tipi di allievi con bisogni educativi  

speciali, si precisa che i predetti studenti, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza (codici 1, 2, 

3, 4 e 5),  sono  dispensati dalla  compilazione del Questionario  studente, ove previsto  (classe V primaria,  

I secondaria di primo grado e II secondaria di secondo grado).  (…) 

 

2.3. Allievi con disturbi specifici di apprendimento (codice 4)  

I disturbi  specifici di  apprendimento  (DSA)  sono difficilmente  riconducibili  a una  classificazione  

esaustiva sufficientemente  dettagliata.  È  pertanto  necessario  che  ogni  scuola,  per  il  tramite  del  suo  

Dirigente scolastico, valuti la specificità di ogni situazione al fine di individuare  

la soluzione che meglio si adatti allo specifico disturbo dell’apprendimento di ciascun allievo.  

Anche per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con

 la  sola  condizione  che questi non modifichino  le modalità di effettuazione delle prove per  gli  altri  

allievi della  classe.  Non  è  pertanto  possibile  la  lettura  ad  alta  voce  della  prova,  né  la  presenza  in  

aula dell’insegnante di sostegno (se previsto).   

Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano  le prove  

in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche poss

ibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell’insegnate di sostegno, se previsto.  

Sempre  se  ritenuto  opportuno  dal  Dirigente  scolastico,  per  gli  allievi  con  DSA  è  possibile  prevedere  

un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per  lo svolgimento delle prove.  

In tal caso,  la  scuola  dovrà  adottare  tutte  le misure  organizzative  idonee  per  garantire  il  regolare  e  

ordinato svolgimento delle prove, senza alcuna modifica dei tempi standard di somministrazione per gli  

altri allievi della classe.   

Per questa tiptologia di allievi è possibile utilizzare, se ritenuto opportuno, le prove in formato elettronico

 o in formato audio. Tali prove devono essere state richiesta dalla scuola all’atto dell’iscrizione al SNV 2011-

12.  

Per  le  classi  campione,  è  necessario  avvisare  l’osservatore  esterno  nel  momento  in  cui  questi  

prende contatto  con  la  scuola  che  nella  classe  assegnatagli  è  presente  un  allievo  che  potrà  svolgere  

le  prove avvalendosi di un  tempo aggiuntivo  (fino a un massimo di 30 minuti per  ciascuna prova).  

In questo caso specifico, la scuola dovrà prevedere la presenza di un docente che si presenti in aula allo sc

adere del tempo standard di  somministrazione e  che  rimanga  con  l’allievo  con DSA per  il  tempo  



aggiuntivo,  in modo  che  

l’osservatore esterno possa procedere con la propria osservazione secondo i tempi standard previsti per gli  

altri allievi. Quando  l’allievo  con DSA  termina  lo  svolgimento della prova,  il docente  che ha effettuato  

la sorveglianza  durante  il  tempo  aggiuntivo  provvede  a  consegnare  all’osservatore  esterno  la  

prova stessa avendo cura che questi prenda nota del codice dell’allievo per indicare nella scheda risposta 

che si tratta di uno studente con DSA che ha utilizzato un tempo aggiuntivo.  

 

Pur  ribadendo  l’auspicio  che  gli  allievi  con  DSA  partecipino  alle  prove  SNV  nel  numero  più  elevato  

possibile,  se  a  giudizio  del Dirigente  scolastico  le  prove  standardizzate  non  sono  ritenute  adatte  a  

un allievo  con DSA  in  ragione della natura e della  specificità del disturbo  stesso, è possibile dispensare  

lo studente  dal  sostenimento  delle  prove,  avendo  cura  di  impegnarlo  nei  giorni  delle  prove  in  

un’altra attività ritenuta più idonea.  

Infine, per questa tipologia di allievi il Dirigente scolastico può adottare, se lo ritiene opportuno, una delle  

misure  precedentemente  illustrate  in  modo  differenziato  per  prove  diverse.  Ad  esempio,  è  possibile  

prevedere un tempo aggiuntivo per la prova di comprensione della lettura (Italiano) e non per matematica  

o viceversa.   

 

 

    

 


