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VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO
PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI

SPECIALI (BES) I E II CICLO



Premessa

La valutazione delle competenze acquisite dagli allievi, che precede, accompagna e
segue  i  percorsi  curricolari  (Indicazioni  Provinciali)  è  uno  dei  doveri  e  delle
responsabilità che competono alla scuola.

Nel caso degli apprendenti di alunni con BES, “La valutazione scolastica, periodica e
finale […] deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici” attivati nel
corso  dell’anno  scolastico  e  previsti  nel  Piano  Didattico  Personalizzato”1.  Il
medesimo  decreto  raccomanda  inoltre  alle  istituzioni  scolastiche  di  adottare
“modalità  valutative  che  consentono  all’alunno  o  allo  studente  con  DSA  di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto”.

Tali istanze implicano l’esigenza e l’opportunità di impiegare durante le prove di
valutazione in corso d’anno, negli esami conclusivi del  ciclo scolastico e durante
l’esame di Stato le medesime tecniche didattiche e gli stessi strumenti compensativi
e dispensativi cui si è fatto ricorso durante le normali attività svolte in classe per la
personalizzazione  del  percorso  di  apprendimento.  Presuppongono,  inoltre,  che
l’intervento valutativo tenga conto del possesso dei contenuti disciplinari piuttosto
che della forma della prova realizzata,  prescindendo dunque dagli  aspetti  legati
all’abilità deficitaria o alle difficoltà specifiche dell’allievo.

In fase di valutazione degli alunni e studenti con Bisogni educativi Speciali, si dovrà
tener conto del rapporto tra risultati della prova e il soggetto che li ha determinati,
della situazione di partenza dell’apprendente, della personalità e delle condizioni
psico-fisiche  dell’alunno,  in  un’ottica  formativa  e  non  puramente  sommativa,
affinché  il  momento  valutativo  non  si  riduca  a  una  mera  misurazione  delle
performance.

Un momento particolarmente critico e ampiamente dibattuto dalle famiglie e dagli
insegnanti, in tema di valutazione, è l’esame INVALSI. Tuttavia, è bene rammentare
che la finalità delle prove INVALSI  non è quella di  valutare l’acquisizione delle
competenze  individuali,  bensì  quella  di  monitorare  i  livelli  di  apprendimento
conseguiti dal sistema scolastico per confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed
europee2.

1 art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2012,

2nota sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con BES, 2014
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Si tratta, pertanto, di una contraddizione apparente che non altera i principi di 
personalizzazione e inclusione cui si ispirano le direttive citate sulla valutazione dei 
BES e dei DSA.

Ringrazio i colleghi C. Ranigler e A. Felis che mi hanno aiutato in questo lavoro che 
vuole essere una risposta ai tanti interrogativi delle scuole, dei docenti, degli addetti
ai lavori.

Ispettore all’inclusione

     Vincenzo Gullotta
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Introduzione

Questo documento rappresenta uno strumento di  lavoro per dirigenti  scolastici,

insegnanti, operatori, a cui spetta il compito di valutare. 

Le modalità e le riflessioni con le quali affrontare la valutazione dello studente con

Bisogni  Educativi  Speciali  può costituire un'occasione per ripensare e rinnovare

l'azione didattica a vantaggio di  tutti,  un'occasione di  cambiamento per tutta la

scuola.

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della

persona  che  fa  riferimento  al  modello  della  classificazione  internazionale  del

funzionamento,  disabilità  e  salute  (International  Classification  of  Functioning,

disability and health - ICF) come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

(OMS, 2002).

Le istituzioni scolastiche e formative sono chiamate a rispondere in modo adeguato

e  organizzato  ad  una  pluralità  di  studenti  che  manifestano  Bisogni  Educativi

Speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché

con disturbi del comportamento stabili o transitori. Nella scuola l’attenzione agli

studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e capire i

segnali  di  disagio,  dalla consapevolezza delle famiglie di  trovare nella scuola un

alleato competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli, ma anche dall’

impiego  di  mirati  strumenti  diagnostici  in  età  evolutiva.  In  questo  senso  tale

approccio integrato, consente di assumere un’ottica culturale di lettura dei bisogni

nella quale i fattori  ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute

dell’individuo. In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito bensì

tutta la comunità e le istituzioni;  nel  contempo considera che ogni  persona nel

corso della propria vita può essere portatrice di bisogni e limitazioni specifiche, di

“disabilità”  che  possono  essere  temporanee  e  che  necessitano  di  un  modello

flessibile, integrato e soggetto a revisioni.
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VALUTAZIONE SCOLASTICA

SI  INTENDE  IL  GIUDIZIO  CHE  IL  DOCENTE  ATTRIBUISCE  ALLE
PRESTAZIONI  DI  UNO  STUDENTE  CONFRONTANDO  I  RISULTATI
(APPRENDIMENTI;  CONOSCENZE;  CAPACITÀ  E  COMPORTAMENTO)
ATTESI,  DICHIARATI  ALL'INIZIO  DI  UN  PERCORSO  FORMATIVO,  E  I
RISULTATI OTTENUTI.
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LA DIDATTICA
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OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

Articolo 3

1.  Oggetto  della  valutazione  sono  i  processi  di  apprendimento  e  il  profitto
degli/delle alunni/e in tutte le discipline e gli ambiti interdisciplinari, ai sensi delle
Indicazioni  provinciali  vigenti,  nonché nelle attività  previste nell'orario annuale
personalizzato. Vengono prese in considerazione la quota obbligatoria di base, la
quota  obbligatoria  riservata  all'istituzione  scolastica  e  le  attività  opzionali
facoltative.  Oggetto  della  valutazione  è  anche  il  livello  globale  di  maturazione
degli/delle alunni/e, nonché il loro comportamento.

2.  La valutazione degli/delle alunni/e ha carattere prevalentemente formativo e
persegue l'obiettivo,  evidenziando le competenze acquisite ma anche le carenze
formative,  di  promuovere la capacità di  autovalutazione degli/delle alunni/e,  di
migliorarne  i  livelli  formativi  e  di  competenza,  di  confermare  e/o  modificare
l'atteggiamento degli/delle alunni/e nei confronti dell'apprendimento e di favorirne
il successo formativo.

Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 - Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di Istruzione

Delibera 12.10.2009 n.2485 Definizione dei criteri generali per la valutazione delle alunne e degli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia. 

Disposizioni in materia di valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole secondarie di secondo 
grado della Provincia 

Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1434, del 15/12/2015.
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Art. 4 (Oggetto e articolazione della valutazione)

1.  Sono  oggetto  della  valutazione  i  processi  di  apprendimento,  le  competenze
acquisite,  comprese  le  competenze  trasversali  ed  i  risultati  di  apprendimento
previsti nei profili educativi delle rispettive Indicazioni provinciali, con riferimento
alle  abilità,  alle  conoscenze  e  ai  progressi  generali  dimostrati,  oltre  che  il
comportamento delle studentesse e degli studenti.

2. La valutazione fa riferimento alle Indicazioni provinciali vigenti.

Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 - Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia 
autonoma di Bolzano

Delibera 4 luglio 2011, n. 1020 Definizione delle disposizioni, di carattere generale e procedurale, 
inerenti alla valutazione delle studentesse e degli studenti nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti 
professionali della Provincia Autonoma di Bolzano
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…La  valutazione  ha  per
oggetto  il  processo  di
apprendimento,  il
comportamento  e  il
rendimento scolastico.

È espressione dell’autonomia
propria  della  funzione
docente,  nella  sua
dimensione sia  individuale
che  collegiale,  nonché
dell’autonomia  didattica
delle istituzioni scolastiche.

Il  collegio  dei  docenti  definisce  modalità  e  criteri  per  assicurare  omogeneità,
equità, trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento.

La valutazione dovrebbe servire all’alunno a capire cosa sa e cosa può migliorare, ad
essere informativa e formativa, per raggiungere il successo formativo, quindi è parte
integrante del processo di apprendimento!

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.
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VALUTAZIONE PERSONALIZZATA DELL’ALUNNO

Il quadro normativo prevede una valutazione personalizzata per alunni con:

 Disabilità

 Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

 Bisogni Educativi Speciali (BES)

Legge n. 104/1992 – 

Deliberazione della Giunta Provinciale .n 1056 del 15/07/2013 Accordo di programma – 

L.P. del 14 luglio 2015, n. 7 Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità 

Legge n. 170/2010

Direttiva 27/12/12 e relativa circolare n. 8 /2013
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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PDP e PEI
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PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO

(PEI)

PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO –

(PDP – DSA)

PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO –

(PDP -BES)

Per alunni con disabilità Per gli alunni con disturbi
specifici

dell’apprendimento

Per gli alunni individuati
autonomamente dal

consiglio di classe

Per alunni tutelati dalla 
legge n. 104/92

Per alunni tutelati dalla
legge n.170/2010

Per alunni tutelati dalla
circolare ministeriale

n.8/2013

Redatto congiuntamente 
dagli operatori scolastici 
e dai servizi sociosanitari 
con la collaborazione 
della famiglia.

Redatto presumibilmente
entro il primo trimestre

È parte integrante e
contestuale

dell’individuazione
dell’alunno con Bisogni
Educativi Speciali (BES)

Responsabili: scuola e 
famiglia.

Piena competenze della
scuola che può chiedere
la collaborazione degli

esperti.

Modelli e contenuti sono 
definiti nell’accordo di 
programma - DGP del 
15/07/2013 nr. 1056

Si redige in accordo con
la famiglia.

Si redige con la
partecipazione della

famiglia.

Legato strettamente al 
Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF)
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PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO

(PEI)

PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO –

(PDP – DSA)

PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO –

(PDP -BES)

È obbligatorio? È obbligatorio per tutti 
gli alunni tutelati dalla 
L. n. 104/92

Implicito nella L. 
170/2010 e nelle 
relative linee guida che
ne definiscono i 
contenuti

È contestuale 
all’individuazione 
dell’alunno con BES. 

Chi lo redige?
Chi è 
responsabile?

Redatto congiuntamente
dagli operatori scolastici 
e dai servizi sociosanitari
con la collaborazione 
della famiglia.

Redatto 
presumibilmente entro
il primo trimestre

È parte integrante e 
contestuale 
dell’individuazione 
dell’alunno con Bisogni 
Educativi Speciali (BES)

Quali vincoli? Le azioni definite nel PEI
devono essere coerenti 
con le indicazioni 
precedentemente 
espresse nella 
Certificazione, nella 
Diagnosi Funzionale e 
nel Profilo dinamico 
funzionale.

Le azioni definite nel 
PDP devono essere 
coerenti con le 
indicazioni 
precedentemente 
espresse nella 
Certificazione 
consegnata alla scuola.

//

Che ruolo ha la 
famiglia?

La famiglia collabora alla
redazione del PEI 

DPR 24/2/94

Il PDP viene redatto in
raccordo con la

famiglia 
Linee guida 2011

Il PDP è il risultato dello
sforzo congiunto di
scuola e famiglia 

C.M. 8/2013

La normativa 
vigente ne 
definisce i 
contenuti?

I contenuti sono definiti
nell’accordo di

programma - DGP del
15/07/2013 nr. 1056

I contenuti sono
definiti nelle linee

guida 

Non definiti da
normativa

Esistono dei 
modelli o 
moduli 
predisposti?

I modelli sono definiti
nell’accordo di

programma - DGP del
15/07/2013 nr. 1056

I modelli sono definiti
nell’accordo di

programma - DGP del
15/07/2013 nr. 1056

//

Criteri di 
valutazione?

Valutazione coerente 

con gli obiettivi del Pei

art.318 D. Lgs 297/1994

Valutazione coerente 
con gli obiettivi del 
PDP 

Legge 170/2010

Valutazione in relazione 

al PDP -Dir.27/12/12 e 

C.M.8/2013
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L’obiettivo del personalizzare i criteri di valutazione è quello di dare all’allievo la
possibilità di poter dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, senza essere
penalizzato  da  procedure  che  non considerano le  difficoltà  specifiche,  tenendo
separate quindi le abilità o competenze che vado a valutare, dalle eventuali difficoltà
di accesso legate al disturbo!

In pratica

Un caso di equità … non un dar loro una possibilità in più degli altri!

Tra gli scopi del loro PDP c’è anche quello di definire, monitorare e documentare i
criteri  di  valutazione degli  apprendimenti,  quindi  di  sicuro  possiamo dare  per
scontato che almeno i  criteri  possano essere adattati  e personalizzati.  Ma cosa
significa personalizzare i criteri?
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OBIETTIVI MINIMI E LIVELLI MINIMI

Come si fa a identificare i livelli minimi attesi?

Basta  chiedersi:  “Qual  è,  nell’ambito  di  questa  disciplina  o  di  questa  abilità  o
competenza, ciò che mi aspetto sappia fare di sicuro, il minimo possibile? “

ESEMPIO:

Nell’ambito di italiano, si potrebbe definire come livello minimo, il fatto che l’allievo
sappia scrivere la data e il giorno (in prima scuola primaria) e come livello massimo
che sappia inventare un racconto e scriverlo.

Per  la  costruzione  di  obiettivi  minimi,  l’ideale  sarebbe  costruire  una  sorta  di
continuum a 4 o 5 stadi, che vada dal minimo al massimo, (Rubriche).

Ellerani P., Gentile M., Sacristani Mottinelli M., (2007). Valutare a scuola e formare competenze. 
Torino: SEI Frontiere
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO (DSA) L.170/2010

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

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.

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

DM 5669/2011
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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.

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.).
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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.

* Per lingua straniera s’intende L3 ovvero Inglese

DPR 122/2009 art.10
cfr. Linee guida e D M 5669 
cfr. anche OM 11 art 23
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LE PROVE PER GLI ALUNNI CON DSA

• Possono essere dispensati dai tempi standard con allungamento dei tempi  
  stabiliti dal Ministero e dalla commissione 

• Possono avere gli strumenti compensativi già indicati nel Piano personalizzato

• La prova è comunque uguale a quella della classe

• Possono  essere  dispensati  dalla  prova  scritta  di  inglese,  (vedi  paragrafo
successivo). In questo caso l’alunno farà l’orale al posto dello scritto nello stesso
giorno della terza prova
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LINGUA STRANIERA L3 INGLESE

Inglese L3 esami per primo e secondo ciclo? 

• Valutazione differenziata per alunni tutelati da legge 104

• Valutazione adeguata al PDP per gli alunni tutelati da legge 170

Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera
(L3 inglese) in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui
ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: 

1) certificazione  di  DSA  attestante  la  gravità  del  disturbo  e  recante  esplicita
richiesta di dispensa dalle prove scritte;

2) richiesta  di  dispensa  dalle  prove  scritte  di  lingua  straniera  presentata  dalla
famiglia o dall’allievo se maggiorenne;

3) approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma
temporanea o permanente.

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. 

Decreto Legislativo 5669.
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Dispensa alunno DSA per la Lingua inglese L3

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, 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 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 .

Esonero alunno DSA per Lingua Inglese L3

L'alunno esonerato seguirà un piano didattico differenziato e, in sede di esami di
Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, svolgerà prove differenziate coerenti
con il programma svolto; in tal caso 

NON CONSEGUIRA'  IL DIPLOMA ma l'attestazione prevista dall'articolo 13  del
DPR n. 323/98:

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.

ORDINANZA MINISTERIALE N.41 dell’11-5-2012
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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.

Ai  fini  della  corretta  interpretazione  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
attuativo, pare opportuno precisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della
lingua straniera  (L3  Inglese)  nel  suo complesso,  mentre la  “dispensa”  concerne
unicamente le prestazioni in forma scritta.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI TUTELATI DALLA L. 104/92 

(alunni con diagnosi funzionale)

Nel primo ciclo, la valutazione deve essere coerente con gli obiettivi  previsti  nel
Piano Educativo Individualizzato (PEI); se gli obiettivi previsti sono stati raggiunti,
l’alunno  può  passare  alla  classe  successiva  anche  se  la  sua  programmazione  è
completamente differenziata da quella della classe; un costante monitoraggio degli
apprendimenti  nel  corso dell’anno scolastico,  permette,  in caso di  necessità,  di
ripensare gli obiettivi in relazione agli esiti che si vanno verificando.
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ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Alunni con Piano Educativo Individualizzato (PEI)

• Prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso;

• La commissione può rilasciare l’attesto di credito ma devono essere ammessi agli
esami (solo la commissione può rilasciare l’attestato)

• L’attestato di credito formativo è valido per l’iscrizione al II ciclo

• È auspicabile un percorso che permetta di conseguire il diploma 
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ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Studenti con Piano Educativo Individualizzato (PEI)

• Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo318 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

• All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha
conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo,  è  rilasciato  un  attestato  recante  gli  elementi  informativi  relativi
all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento
comprese  nel  piano  di  studi,  con  l'indicazione  della  durata  oraria  complessiva
destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali,
acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

DPR 122/ 2009 – ART. 9, comma 5 e 6
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TIPOLOGIE DI PROVE, VERIFICHE E PROVE EQUIPOLLENTI

TIPOLOGIE DELLE PROVE

per gli alunni tutelati da Legge 104/92

              Obiettivi Percorso

             “minimi”                                        differenziato

prove d’esame             

       solo certificazione delle competenze

DIPLOMA DI STATO     SOLO CREDITI FORMATIVI

29

2° CICLO D’ISTRUZIONE

EQUIPOLLENTE          DIFFERENZIATA



Alunni  con Bisogni  Educativi  Speciali  (BES),  formalmente individuati  dal
Consiglio di classe

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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PROVE EQUIPOLLENTI

Valide per il primo e secondo ciclo

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove
che  vengono  effettuate  in  sede  d’esame,  possono  essere  predisposte  prove
equipollenti,  che  verifichino  il  livello  di  preparazione  culturale  e  professionale
idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. MEZZI  DIVERSI:  le  prove  possono essere ad  esempio svolte  con l’ausilio  di
apparecchiature informatiche.

2. MODALITÀ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando
modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).

3. CONTENUTI  DIFFERENTI  DA  QUELLI  PROPOSTI  DAL  MINISTERO:  il
Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o
trasforma le prove del Ministero in sede d’esame (anche la mattina stessa).

4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte 
“Le  prove  equipollenti  devono  essere  omogenee  con  il  percorso  svolto  e
realizzate con le stesse modalità,  tempi  e assistenza utilizzati  nelle prove di
verifica durante l’anno e previste nel PEI” 

Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme alle Indicazioni Provinciali.

DPR 323/1998, art. 6

DPR 323/1998- art.6 REGOLAMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO

O.M.90/2001 e regolamento sugli esami di Stato

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91
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CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PROVA EQUIPOLLENTE

Rispetto ai contenuti:

- ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni

- valorizzare gli aspetti operativi dei saperi

- mirare all’essenzialità e alla fondatività delle conoscenze e delle competenze

Rispetto alle forme realizzative:

- fornire tracce, schemi, mappe,…

- utilizzare strumenti compensativi (computer con i programmi di videoscrittura,
…)

- programmare le prove (colloqui orali, …)

- sostenere lo studente valorizzando i suoi punti di forza

Il titolo conseguito con le prove equipollenti è valido a tutti gli effetti di legge.

Nel caso in cui l’alunno non raggiunge gli obiettivi didattici e formativi riconducibili
alle Indicazioni provinciali non può essere valutato come il resto della classe, ma
viene respinto o, dopo aver acquisito il consenso della famiglia, valutato in funzione
del raggiungimento degli obiettivi per lui stabiliti nel PEI. In calce alla scheda, in
questo caso, bisogna obbligatoriamente apporre l’annotazione secondo la quale “la
votazione è riferita al PEI e non alle Indicazioni provinciali del II ciclo 

OM 90/2001 (comma 4).
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LE PROVE PER ALUNNI

CON PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Le prove

 dovranno  essere  familiari  per  l’alunno  disabile,  che  dovrà  possedere  gli
strumenti cognitivi e non, per affrontarla ed eseguirla

 faranno  riferimento  esclusivamente  alle  conoscenze,  abilità  competenze
indicate nel P.E.I.

 dovranno avere carattere di validità, cioè di “misurare “ di volta in volta quelle
conoscenze, competenze sottoposte a controllo

 dovranno riferirsi a criteri assoluti e al criterio di progresso personale.

Per il PEI DIFFERENZIATO (attestato di credito formativo),  il  Documento a cura
della  Commissione deve comunque riportare le  votazioni  delle  prove d’esame (sia
complessiva in 100mi che dei punteggi parziali) e crediti formativi documentati.
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO di CLASSE DEL 15 MAGGIO

“Tale  documento indica i  contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli  spazi  e  i  tempi  del
percorso  formativo,  i  criteri,  gli  strumenti  di  valutazione  adottati,  gli  obiettivi
raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo
ai fini dello svolgimento dell’esame”

Se il  Presidente di Commissione decide in senso contrario a quanto previsto dal
Consiglio di Classe, deve motivare la propria decisione.

Nel documento del 15 maggio deve essere dichiarata la presenza di uno o più alunni
con DSA, senza scrivere i nomi.

Lo stralcio deve contenere l’indicazione delle eventuali misure dispensative, degli
strumenti compensativi e delle modalità di valutazione seguite nel corso dell’anno

Al presidente e alla commissione, durante la riunione preliminare, si presenteranno
i casi corredati da uno stralcio del PDP.

O.M. 44/2010
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  RELAZIONE ALUNNO con Bisogni Educativi Speciali

(allegato al documento 15 maggio)
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NORMATIVA PER ALUNNI CON CITTADINANZA 

NON ITALIANA

DL. 323 del 23 luglio 1998

5. (L. 425, art. 2 comma 3 e Regolamento) L’ammissione dei candidati esterni che
non siano in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe, anche riferita ad
un corso di  studi  di  un Paese appartenente all'Unione europea di  tipo e livello
equivalente,  è  subordinata  al  superamento  di  un  esame  preliminare  inteso  ad
accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali secondo
quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o
degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla
classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto
anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.

6.  (Regolamento)  I  candidati  di  cui  al  comma 1,  lett.e  e  quelli  in  possesso  di
promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studi, sostengono l’esame
preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle
del corso già seguito. Ai fini della individuazione delle prove da sostenere, si tiene
conto  anche  di  crediti  formativi  eventualmente  acquisiti  e  debitamente
documentati.

8.  (Regolamento) I  candidati  provenienti  da Paesi  dell'Unione europea,  che non
siano in possesso di promozione all’ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal
comma 1, lettere a), d) ed e), previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il
requisito  dell'adempimento  dell'obbligo  scolastico,  di  cui  alla  lettera  a)  del
medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di
istruzione  almeno  pari  a  quello  previsto  dall'ordinamento  italiano  per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
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La normativa vigente prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti
sul territorio nazionale,  in quanto soggetti  all’obbligo d’istruzione, siano valutati
nelle forma e nei modi previsti per i cittadini italiani.

• Essa  consente,  comunque,  una  valutazione  che  tenga  conto  dei  livelli  di
partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia
scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di
apprendimento «essenziali».

• La normativa d’esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli
studenti  stranieri,  ma  solo  per  gli  studenti  con  Bisogni  Educativi  Speciali
certificati o comunque forniti di un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

• Possono avere strumenti compensativi, se presenti nel PDP (dizionari bilingui,
glossari, mappe, schemi…).

• Ma non possono avere misure dispensative (non tempo in più).

La valutazione degli/delle alunni/e di recente immigrazione avviene con le stesse
modalità  previste  per  gli/le  alunni/e  della  provincia.  Al  fine  di  promuovere
l'integrazione  scolastica  degli/delle  alunni/e  di  recente  immigrazione,  la  loro
valutazione  avviene,  qualora  sia  necessario,  in  riferimento  agli  obiettivi  di
apprendimento nelle discipline, ambiti interdisciplinari e attività, secondo un piano
di studio opportunamente adattato.  Quest'ultimo può prevedere anche criteri  di
valutazione differenziati.

DPR 394/1999, art. 45; 

DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica
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La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli
studenti stranieri ma solo per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali certificati o
comunque forniti di un Piano Didattico Personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di
Stato,  sia  al  termine  del  primo  che  del  secondo  ciclo,  vi  sia  un'adeguata
presentazione degli  studenti  stranieri  e  delle  modalità  con  cui  si  sono svolti  i
rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza.  Sancisce la
conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio
che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è
possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella
lingua d'origine degli  studenti  per facilitare a comprensione.  Nel  caso sia stato
possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune
discipline  scolastiche,  potrà  essere  effettuato  l'accertamento  delle  competenze
maturate.  Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi
crediti  formativi  eventuali  percorsi  di  mantenimento  e  sviluppo  della  lingua
d'origine.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla
lingua del Paese d'origine.

Delibera N. 2485 del 12.10.2009

Legge  provinciale  16  luglio  2008,  n.  5  -  Definizione  dei  criteri  generali  per  la
valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado della Provincia.

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
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TEDESCO L2

1. Alunni  con  diagnosi  funzionale  (ai  sensi  della  legge  104/1992)  e  diagnosi
funzionale (ai sensi della L.104/1992, limitatamente al contesto scolastico).

Per questi alunni il consiglio di classe elabora un Piano Educativo Individualizzato
(PEI), che, se necessario, prevede il raggiungimento di obiettivi differenziati, ovvero
livelli di competenza ridotti in una o più discipline, in deroga a quelli previsti dalle
Indicazioni provinciali.

Ne consegue-che sia la valutazione periodica in itinere che quella finale, come pure
quella  in  sede  di  esame  sono  effettuate  facendo  riferimento  a  tali  obiettivi
differenziati (ziel different). È importante che le prove differenziate siano idonee a
valutare il  progresso dell'alunno in  rapporto  alle  sue potenzialità  e  al  livelli  di
apprendimento iniziali (ad esempio esercizi con un diverso livello di difficoltà, un
numero ridotto di prove, un'articolazione delle prove differente da quelle ordinarie
in una o più abilità linguistiche).

2. Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (ai sensi della legge 170/2010).

Nella prassi  didattica gli  alunni  con DSA affrontano,  quindi  gli  stessi  contenuti
svolti dal resto della classe, ma le attività e i compiti verranno proposti in modo che
le conoscenze e le competenze possono essere raggiunte con strategie alternative
facendo ricorso se necessario, a misure compensative-dispense attive (per esempio
ausilio del  dizionario digitale e non,  più tempo durante le prove,  testi  scritti  a
carattere  più  grande,  anche  con  colori  o  sottolineature,  lettura  svolta  da  altra
persona eccetera). Per quanto attiene alla valutazione, essa può essere differenziata
e  coerente  con  gli  interventi  pedagogico  didattici  previsti  dal  Piano  Didattico
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Personalizzato e deve riservare particolare attenzione ai  contenuti  a prescindere
dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. 

Per  questi  alunni,  se  necessario,  è  possibile  prevedere  anche  lo  svolgimento
dell'esame in un'aula riservata, la concessione di tempi più lunghi e/o la dispensa
dalle prestazioni scritte della lingua straniera (non di tedesco L2) solo se ricorrono
tutte le condizioni previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.

3. Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (rientranti nell'Area dello svantaggio
socio economico, linguistico, culturale) ai sensi della Direttiva ministeriale del
27.12.2012 e della Circolare ministeriale n. 8 del 06.03.2013).

Per ciascun alunno rientrante in questa categoria e che frequenta le scuole in lingua
italiana  da  non  più  di  2  anni  e  che  evidenzia  difficoltà  derivanti  dalla  non
conoscenza della lingua italiana stessa, il Consiglio di classe dovrà predisporre un
Piano  Didattico  Personalizzato  (PDP)  fissando  livelli  ridotti  di  competenza
linguistica riferibili al livello pragmaticamente e ragionevolmente raggiungibile nel
relativo periodo di frequenza scolastica.

Nella  prassi  didattica  questi  alunni  hanno  diritto  ad  interventi  didattici
personalizzati  nel  contenuti  e  nella  forma.  Per  quanto  attiene  alla  valutazione
finale,  si  dovrà fare riferimento al  livello di  competenza in precedenza fissato e
descritto  nel  PDP  e  considerato  presumibilmente  raggiungibile  dall'alunno  al
termine del percorso. 
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Esami di stato II ciclo: Tedesco seconda lingua 

Studenti fuori provincia:

Per gli studenti provenienti da fuori provincia che abbiano frequentato nelle scuole
a carattere statale o legalmente riconosciute della provincia stessa solo la penultima
e l'ultima classe dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, su richiesta
degli  interessati  da  presentarsi  entro  il  20  marzo,  è  possibile  prescindere
dall'accertamento della  conoscenza  della  seconda lingua nell'ambito  della  terza
prova scritta e del colloquio. Per detti studenti la terza prova scritta e il colloquio
sono strutturati e si svolgono secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e
5 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323e dei relativi decreti ministeriali 18 settembre 1998,
n. 357 e n. 358.

Studenti tutelati da legge 104/92

Gli studenti che usufruiscono di un PEI con obiettivi differenziati hanno diritto a
prove e valutazione differenziata  (a  conclusione dell’esame di  Stato riceveranno
esclusivamente un attestato di credito formativo).

Gli  studenti  che usufruiscono di  un PEI con obiettivi  minimi (zielgleich) hanno
diritto a strumenti compensativi delineati nel PEI (a conclusione dell’esame di Stato
riceveranno il diploma conclusivo).

Studenti tutelati da legge 170/2010

In sede di esame gli alunni con DSA svolgono le stesse prove previste per la classe,
avranno diritto a tutti gli strumenti compensativi e/o a tutte le misure dispensative
previste dal Piano Didattico Personalizzato (approvato dal consiglio di classe) criteri
differenziati di valutazione, attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma.

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22 1) 
Regolamento di esecuzione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323, concernente la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore alle specifiche esigenze delle scuole della 
Provincia Autonoma di Bolzano
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Esami di stato I ciclo: Tedesco seconda lingua

1. Studenti tutelati dalla legge 104/92 e che usufruiscono di un PEI con obiettivi
differenziati, avranno prove e valutazioni differenziati.

2. Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento ai sensi legge 170/2010:
Gli strumenti e le misure, definiti  e approvati dal Consiglio di classe nel PDP,
verranno garantiti anche in sede di esame. Per questi alunni non è prevista una
differenziazione degli obiettivi, cioè una riduzione, ma sono previsti gli obiettivi
della classe (zielgleich).

3. Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (rientranti nell’Area dello svantaggio
socio economico, linguistico, culturale).

Gli  alunni  con  background migratorio di  recente immigrazione che evidenziano
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana hanno
diritto ad una prova a loro misura.
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VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBO DI DEFICIT

 DI ATTENZIONE ED IPERATTIVITÀ (ADHD)

Si ritiene necessario considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di
procedere alla valutazione dell’alunno.

Occorre,  infatti,  tenere conto del  fatto che il  comportamento di  un alunno con
ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo.

Oltre alle indicazioni  relative alle modalità  di  programmazione degli  interventi
didattici  e  di  conduzione della  classe riportati  nelle  Circolari  Ministeriali  prot.
40899 del  15/6/2010 e prot.  5713  del  9/2010,  la valutazione degli  alunni con tali
deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni:

• organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti;

• valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di
distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma;

• gratificare gli alunni in forme ravvicinate e frequenti.

Gli allievi con  ADHD sosterranno le prove di esame secondo la normativa vigente.

Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n°5 
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Le FAQ:

È possibile non ammettere alla classe successiva un alunno con BES?

In sintesi, il legislatore raccoma

nda  di  attivare  percorsi  personalizzati,  di  considerare  le  opportune  misure
dispensative e compensative e di approntare prove di valutazione coerenti con gli
interventi pedagogico-didattici attuati e con il percorso formativo dell’allievo.

Se la  scuola  ha osservato  tutte  le disposizioni  legislative in  merito  al  percorso
formativo  dell’alunno  BES,  se  ha  predisposto  e  applicato  il  Piano  Didattico
Personalizzato, se ha adottato tutti gli strumenti metodologici e didattici previsti
nel piano stesso e, nonostante tutto, l’alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi
programmati,  il  team  docenti  può  considerare  l’eventualità  di  non  ammettere
l’alunno alla  classe successiva o all’esame di  stato,  nella  consapevolezza di  aver
individuato  correttamente  gli  obiettivi  di  apprendimento  e  gli  strumenti
compensativi e dispensativi, che gli stessi sono stati adeguati alle caratteristiche e
alle  difficoltà  del  discente,  che  la  tipologia  e  la  modalità  di  valutazione  delle
competenze acquisite sono state senz’altro coerenti con l’attività svolta nel  corso
dell’anno scolastico e che l’intero percorso didattico è stato documentato.

Occorre infine rammentare che l’eventuale non ammissione deve avere carattere
eccezionale (Legge n.169/2008), deve essere debitamente motivata e la decisione di
respingere  l’alunno  deve  essere  assunta  all’unanimità  (scuola  primaria)  o  a
maggioranza (scuola secondaria) da parte dei componenti del Consiglio di classe.
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Quali  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali  devono  obbligatoriamente
svolgere la prova Invalsi?

Vedi tabella
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Il candidato per sostenere prove differenziate deve obbligatoriamente 
sostenere tutte le tre prove scritte? 

È possibile fargli sostenere una sola prova scritta o due? 

Per quanto attiene strettamente alla valutazione, anche una sola prova potrebbe
essere sufficiente, trattandosi di un esame differenziato. Tuttavia occorre valutare
l'impatto psicologico che la riduzione del numero delle prove potrebbe avere sullo
studente.  Se  si  ritenesse  preferibile  salvaguardare  l'immagine  di  sé  dell'alunno
consentendogli di andare a scuola e fare l'esame come i suoi compagni, allora si
potrebbero prevedere le tre prove, eventualmente con tempi ridotti. Nel caso in cui
invece sostenere tre giorni di  prova causasse stress psicofisico eccessivo,  sarebbe
preferibile optare per un esame in due giorni o in un solo giorno.

Durante le prove è necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno? 

No.  La  persona  che  svolge  assistenza  va  indicata  dal  consiglio  di  classe  ed  è
identificabile in colui che l'ha sempre fatta durante l'anno/gli anni di studio. Può
essere  l’insegnante  di  sostegno,  un  collaboratore  all'integrazione  e  possono
cambiare da prova a prova. La presenza deve essere motivata.

Nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali la prima e la seconda prova 
scritta sono formulate in modo diverso? 

Possono esserlo, se il tipo di bisogno educativo speciale lo richiede. In tali casi, la
commissione di esame predispone prove equipollenti  a quelli  assegnati  agli  altri
candidati,  e  che possono comportare l'utilizzo di  mezzi  tecnici  e  modi  diversi,
ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

Chi valuta le prove e certifica le competenze, posto che i  commissari  che
costituiscono la commissione vengono designati in base alle materie oggetto
d'esame? 

Il  documento  del  15  maggio  deve  fare  l'altro  contenere  la  relazione  finale  di
presentazione del  ragazzo ed in questa deve porsi  l'eventuale integrazione della
commissione per la valutazione delle prove differenziate e per la certificazione delle
competenze. L’integrazione proposta non costituisce tuttavia un'imposizione per la
commissione,  cui  compete  la  valutazione  circa  l'opportunità  di  avvalersi  di
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personale esperto. La valutazione e la certificazione dello studente sarà pertanto
della commissione, come costituita.

Nella predisposizione delle prove differenziate, devono essere preparati più 
testi tra i quali si estrae a sorte? 

Si  ritiene opportuno che venga mantenuta la somiglianza formale con le prove
ordinarie. Ovviamente i diversi testi predisposti per l'estrazione a sorte dovranno
rispettare le scelte effettuate nel Piano Educativo Individualizzato.

Un alunno con percorso differenziato che all'esame di  qualifica del  terzo
anno della scuola secondaria di secondo grado ottiene il certificato di crediti
formativi, può essere scritto in quarta? 

Si, il riferimento è l'Ordinanza Ministeriale 90 /2001 articolo 15 comma quattro.

Nell'esame  equipollente,  chi  prepara  la  barra  alle  prove  equipollenti?
Occorre innanzitutto richiamare la necessità di non confondere in alcun modo le
prove  differenziate  con  quelle  equipollenti;  le  prove  equipollenti  costituiscono
modalità  particolari  per  accertare  se  il  candidato,  pur  nella  diversità  della
situazione,  sia in grado di  raggiungere la soglia di  competenza necessaria per il
conseguimento del titolo di studio. Come affermato dal Consiglio di Stato, parere
numero 348 / 1991:
"… Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di
studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente
acquisite". Ciò detto, le prove sono preparate dalla Commissione.

Ad un alunno certificato che segue un percorso differenziato può non essere 
attribuito il credito scolastico? 

No,  l'attribuzione  del  credito  scolastico  è  atto  dovuto.  Inoltre  l'Ordinanza
Ministeriale numero 22 del 2006 precisa che per gli alunni che hanno svolto un
percorso differenziato, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno
un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e provinciali e a sostenere
l'esame di stato, è attribuito per il terzo ultimo e penultimo anno credito scolastico
sulla base della votazione riferita al Piano Educativo Individualizzato differenziato.
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