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TRIENNIO SCOLASTICO 2019/2022 
 

 



PROTOCOLLO OPERATIVO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES 
 

COME DA P.A.I. D’ISTITUTO 2018-19, PUNTO 6 (RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE 

SUPPORTO E NEL PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE) E 

LINEE GUIDA D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE (PP. 29-30, 49-51) 
 
 

 Le famiglie rappresentano un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con BES, sia per le informazioni preziose che possono fornire ai 

docenti sia perché sono il luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale e 

informale; 
 

 Si rafforzerà, dunque, nei processi di inclusione scolastica, la partecipazione e la 
collaborazione delle famiglie, che devono essere coinvolte in un rapporto sempre più attivo 

e collaborativo, sia in senso amministrativo sia organizzativo, e sensibilizzate a contribuire 

alla realizzazione di un progetto educativo e di apprendimento condiviso, anche ai sensi del 
D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, che rafforza il ruolo della famiglia e delle associazioni 

nei processi di inclusione scolastica;  
 

 le famiglie informano il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o vengono informate, delle 

situazioni problematiche;  
 

 vengono sostenute nell’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali);  
 

 partecipano agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio;  
 

 ai fini di una comunicazione chiara e partecipativa con le famiglie e per un costante e 
immediato controllo dell’efficacia dell’azione didattico-educativa, l’utilizzo del registro 

elettronico può senz’altro fungere da facilitatore;  
 
 

In particolare: 

 ad inizio anno, in occasione dei Consigli di classe di ottobre, la scuola 
(DS/Segreteria/Coordinatore di Classe/FUS per l’Inclusione/referenti BES) convoca le famiglie degli alunni 

con BES/DSA certificati, per l’acquisizione di dati di conoscenza relativi a percorsi 

didattico-educativi pregressi (classi prime), per eventuali nuovi bisogni o situazioni 

particolari emerse in seguito a diagnosi aggiornate (classi seconde e terze), in vista 
dell’elaborazione di un PDP condiviso;  
 

 subito dopo la stesura del PDP da parte del Consiglio di Classe entro la fine di 
novembre, senza la presenza dei genitori (prima stesura per le classi PRIME, stesura 
aggiornata per le classi SECONDE e TERZE), il Coordinatore di Classe convoca nella 

propria ora di ricevimento le famiglie degli alunni con BES/DSA per condividere i 

contenuti del PDP e per un ulteriore costruttivo confronto; 
 

-in caso di accettazione del PDP da parte dei genitori, si procede alla firma del documento, 

al protocollo dello stesso presso gli uffici di segreteria, all’acquisizione agli atti della scuola 

e alla consegna della copia alla famiglia (DS, Consiglio di Classe, Famiglia, Ufficio di Segreteria);  
 

-in caso di rifiuto del PDP o di non condivisione dello stesso da parte dei genitori, si 

procede, sempre presso gli uffici di segreteria, all’acquisizione firmata del diniego (con 
eventuali motivazioni), alla conservazione dello stesso, protocollato, agli atti della scuola ed 

inserito nel fascicolo personale dell’alunno (DS, Consiglio di Classe, Famiglia, Ufficio di Segreteria).  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Ad ogni modo si terrà presente il PATTO EDUCATIVO/FORMATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA, presente nelle Linee Guida d’Istituto per l’Inclusione, di seguito 

integralmente riportato: 
 

In presenza della certificazione diagnostica, consegnata dai genitori presso gli uffici di 

segreteria al momento dell’iscrizione, e della contestuale richiesta (per le classi prime) di un 

piano didattico personalizzato, acquisite entrambe agli atti della scuola, il Consiglio di Classe 

all’unanimità decide di attivare interventi didattici individualizzati e personalizzati, formalizzati nel 

PDP, piano didattico personalizzato. 
Tale documento viene redatto entro il primo trimestre scolastico e sottoscritto nella stesura 

finale dal Dirigente Scolastico, in qualità di garante dell’applicazione della normativa, dai 

docenti del Consiglio, quali responsabili delle strategie didattiche e dei criteri di valutazione degli 

apprendimenti, e dai genitori dell’alunno come corresponsabili della stesura e applicazione del 

PDP.  
La sua sottoscrizione, dunque, mette in evidenza la corresponsabilità nel percorso educativo, al 

fine di renderlo il più sereno possibile.  

La redazione del PDP, infatti, prevede una fase preparatoria di incontro preliminare, 

convocato dalla scuola, e di dialogo tra docenti e Dirigente Scolastico con famiglia dell’alunno ed 

eventuali specialisti (equipe socio-sanitaria, tutor dell’apprendimento o educatori del doposcuola), 

nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, allo scopo di favorire la raccolta di informazioni 
utili alla stesura e al monitoraggio del PDP stesso, informazioni relative a:  

 

 Percorso scolastico pregresso 

 Specifiche difficoltà 

 Punti di fragilità e Punti di forza 

 Predisposizioni e abilità particolari 

 Eventuali interventi extrascolastici educativo-riabilitativi 

 Caratteristiche comportamentali e organizzative 

 Caratteristiche del processo di apprendimento riscontrate dalla famiglia 

 Consapevolezza del diverso metodo di apprendimento 

 Strumenti e Strategie utilizzate nello studio a casa 

 Misure dispensative e strumenti compensativi 

 Valutazione (anche per esami conclusivi dei cicli). 

 

Tenendo, inoltre, ben presente che nell’apprendimento un ruolo di grande rilievo è 

rappresentato dagli aspetti emotivi, motivazionali e relazionali, si porrà attenzione alle 

ricadute psicologiche delle scelte educative e didattiche, con l’obiettivo di creare un ambiente di 

apprendimento capace di sviluppare nell’alunno/a autostima, senso di autoefficacia, autonomia, 

senso di responsabilità, recuperando le capacità esistenti, attivando le potenzialità latenti e 
individuando quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo 

formativo.  

Tutto ciò sempre in raccordo con la famiglia che potrà continuare a comunicare alla scuola 

eventuali osservazioni su esperienze sviluppate anche autonomamente o attraverso percorsi 

extrascolastici del proprio figlio/a e rispettare il Patto Educativo/Formativo concordato con la 
scuola, patto di Corresponsabilità che deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della 

condivisione delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo 

dell’alunno/a.  

Al fine, dunque, di condividere un patto educativo/formativo scuola-famiglia efficace, utile e 

proficuo, e di garantire contemporaneamente risposte ai bisogni specifici dell’alunno/a, senza 

perdere di vista il curricolo della classe, risulta fondamentale che la famiglia si impegni a:  
 

 sostenere la motivazione e l’impegno scolastico del proprio figlio, mantenendo i 
contatti con il coordinatore di classe e i docenti del Consiglio;  
 

 controllare il materiale scolastico richiesto e verificare lo svolgimento dei compiti 
nelle attività di studio a casa, con l’aiuto di un tutor ove si renda necessario e/o con 

l’aiuto di compagni; 



 

 incoraggiare l’acquisizione dell’autonomia nella gestione dei tempi di studio;  
 

 condividere attività scolastiche individualizzate e personalizzate programmate:  

 attività di recupero 

 attività di consolidamento 

 attività di potenziamento 

 attività laboratoriali 

 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

 

 condividere le linee guida elaborate nella documentazione concernenti:  
 metodologie e strategie didattiche inclusive 
 

 misure dispensative e strumenti compensativi 
 

 forme di verifica e di valutazione personalizzate, adeguate e 

coerenti con prassi inclusive 
 

 condividere il PDP come documento flessibile e dinamico, strumento di lavoro in 
itinere con lo scopo di definire, monitorare, documentare, in maniera 

corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti;  
 

 condividere il monitoraggio periodico del PDP per eventuali modifiche, nel corso 

dell’anno scolastico, a garanzia che quanto previsto sia effettivamente efficace per lo 
studente, attraverso una rivisitazione che potrà avvenire secondo una scansione 

temporale fissata dai docenti o richiesta dalle famiglie, affinché l’operato dei 

docenti risulti conosciuto e condiviso;  
 

 formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a 

tutti i docenti del Consiglio di classe –nel rispetto della privacy e della riservatezza 

del caso- ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative 
ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili 
(MIUR, Linee Guida, Cap.6.5);  

 

 far presente (con apposita liberatoria per utilizzo dati sensibili -Dgls. 196/2003- 

contestuale alla richiesta di PDP) che, per la legge sulla privacy, la documentazione 

depositata agli atti della scuola è soggetta alle forme di garanzia previste e che deve 
essere utilizzata solo per l’organizzazione del percorso didattico-educativo e resa 

accessibile alla Dirigenza, al referente d’istituto per i DSA e ai docenti del Consiglio di 

classe.  
 

Nel caso in cui i genitori dichiarino di non volere il PDP o di non essere favorevoli all’indicazione e 
all’utilizzo di misure compensative e dispensative, il PDP deve essere redatto comunque: il D.M. 
5669/2011, infatti, ribadisce che i docenti, anche con la collaborazione del referente, devono in ogni 
caso stabilire quali possono essere gli interventi educativi e didattici che garantiscono percorsi formativi 
adeguati alle caratteristiche dello studente per la sua tutela. La mancata condivisione della famiglia non 
esime i docenti dalla sua stesura, anche perché questo documento è parte integrante degli atti di 

documentazione della progettazione docente. Quindi i primi responsabili della redazione del PDP sono i 
docenti del Consiglio di classe e il Dirigente scolastico ha la responsabilità di garantire che la normativa 
venga rispettata ed attuata e che siano messe in atto tutte le pratiche utili al perseguimento del successo 
formativo.  

La mancata accettazione del PDP da parte della famiglia, dunque, non solleva la scuola dai suoi 

doveri educativi, didattici e formativi, il che significa che essa deve comunque attivare le misure di 
individualizzazione generiche, peraltro già previste dalla L.53/03, che si realizzano proprio attraverso la 
pratica di scelte metodologiche inclusive.  

 
 



 INTERVENTI DIDATTICI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI PER ALUNNI 

STRANIERI 
 

(Nota Miur 5535 del 09/09/2015, Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e 
per l’intercultura, a cura dell’Osservatorio nazionale del Miur, Nota MIUR 19 febbraio 2014, prot. n.4233: 

Trasmissione delle Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri) 
 
 

Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. 

n.8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento 

della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP.  

Si tratta soprattutto –ma non solo- di quegli alunni N.A.I., neo arrivati in Italia, ultratredicenni, 

provenienti da Paesi di lingua non latina o con altre problematiche.  
Tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria ed essere messi in atto solo per il 

tempo strettamente necessario.  
“Si rammenta (…) che, ai sensi dell’art. 5 del DPR n.89/2009, le 2 ore di insegnamento della 

seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate 

anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in 
possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”.  

 

 

Ad ogni modo, particolare attenzione e cura saranno rivolte all’inclusione e all’integrazione di 

alunni stranieri, al fine di predisporre, nei loro confronti, condizioni paritarie che possano 

prevenire le situazioni di disagio e di difficoltà derivanti dal nuovo contesto di vita e di 
studio e contribuire a creare l’indispensabile condivisione delle norme della convivenza e della 

partecipazione sociale per un’effettiva integrazione biunivoca.  

Il processo formativo di insegnamento-apprendimento sarà, pertanto, curvato alle 

caratteristiche psicologiche e umane degli alunni, alle loro esperienze di vita, alle loro 

motivazioni, alle loro esigenze di apprendimento, in modo da incoraggiarli e incentivarli a fare 

sempre meglio, valorizzandone le potenzialità.  
Gli specifici interventi didattici, personalizzati e individualizzati, saranno quindi attuati 

collocando l’insegnamento dell’italiano in un approccio comunicativo e umanistico-affettivo 

mirato a far loro conseguire un adeguato inserimento e una progressiva padronanza 

dell’alfabetizzazione linguistica.  

 
In tal senso, anche i compagni di classe rappresenteranno una vera e propria risorsa in 

questo processo di acquisizione del lessico di base; processo che, partendo dalla vita 

quotidiana, farà continuo riferimento all’ambito esperienziale presente e passato, scolastico ed 

extrascolastico di ciascun alunno.  

I pari italofoni, infatti, rappresentano il modello d’uso al quale riferirsi, per apprendere in 

maniera più rapida ed efficace l’italiano concreto per comunicare: gli alunni stranieri, cioè, 
imparano a scuola e fuori dalla scuola, negli scambi quotidiani con i pari, nei momenti informali 

del gioco e dello scambio.  

 

Il percorso individualizzato e personalizzato, rispettoso di tempi, ritmi e possibilità, sarà, 

quindi, volto a promuovere una graduale acquisizione, con conseguente sviluppo e 
potenziamento, delle abilità comunicative interpersonali di base e sarà propedeutico ad una 

progressiva e consapevole utilizzazione, in modo interdipendente, delle abilità linguistiche 

cognitive, metacognitive e lessicali, con produzione orale e scritta di singole parole, frasi minime, 

semplici istruzioni e messaggi, frasi semplici, frasi complesse, relative a quanto ascoltato, a 

quanto letto o a un vissuto personale.  
 
 

La presenza di alunni stranieri sarà l’occasione per accrescere la qualità 

dell’apprendimento dell’intero gruppo classe con un consolidamento delle necessarie 

competenze linguistiche di base di tutti gli alunni.  
 
 
 
 



INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA (L2) 
 

Si tratterà, insomma, di intervenire, per gli alunni stranieri, in modo mirato, con tecniche 
didattiche e strumenti di valutazione specifici, per fare in modo che essi possano non soltanto 

acquisire la lingua per la comunicazione di base e per la sopravvivenza quotidiana, quanto 

gradualmente la lingua per lo studio.  
 

A tale scopo è bene tener presente che i tempi richiesti dall’apprendimento dell’italiano come 

L2 per la comunicazione di base sono diversi da quelli richiesti dall’apprendimento dell’italiano 

come lingua veicolare di studio per apprendere i contenuti disciplinari:  

-il 1° percorso (apprendimento italiano L2 per la comunicazione di base) necessita di alcuni mesi, 
3-4, con laboratori linguistici di 8-10 ore settimanali, per 2 ore al giorno, privilegiando un 

insegnamento mirato per piccoli gruppi;  
 

-il 2° percorso (apprendimento italiano L2 come lingua veicolare di studio per apprendere i 

contenuti disciplinari) richiede un cammino lungo e il coinvolgimento di tutti i docenti della 

classe.  
 

Ciascun docente, infatti, deve fungere da facilitatore di apprendimento e prevedere per un 

tempo lungo attenzioni mirate e forme molteplici di facilitazione che sostengano l’apprendimento 

dell’italiano settoriale, astratto, riferito a saperi e concetti disciplinari, potendo contare su 
strumenti quali:  

 

 glossari plurilingui con i termini chiave delle diverse discipline; 
 

 testi e strumenti multimediali “semplificati” che propongono i contenuti comuni con un 
linguaggio più accessibile; 
 

 percorsi-tipo di sviluppo delle abilità di scrittura e di lettura/comprensione di testi 
narrativi. 

 

Le fasi che gli alunni stranieri inseriti nella scuola attraversano sono grosso modo tre:  

1. FASE INIZIALE DELL’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO L2 PER COMUNICARE, i cui 

obiettivi riguardano:  

 lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali 

 l’acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana (le circa 2900 

parole più usate) 

 l’acquisizione e la riflessione sulle strutture grammaticali di base 

 il consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2 

2. FASE PONTE DI ACCESSO ALL’ITALIANO DELLO STUDIO, i cui obiettivi sono: 

 Rinforzare e sostenere l’apprendimento della L2 come lingua di contatto 

 Fornire competenze cognitive e metacognitive efficaci per poter partecipare 

all’apprendimento comune  

3. FASE DEGLI APPRENDIMENTI COMUNI:  

 Anche per gli alunni stranieri possono essere efficaci le stesse modalità di 

mediazione didattica e di facilitazione messe in atto per tutta la classe e per 

gestire la sua irriducibile eterogeneità 

 

 



VALORIZZARE LA DIVERSITÀ LINGUISTICA 
 In una scuola multiculturale qual è ormai quella italiana, caratterizzata da una pluralità di 

lingue e culture, di fondamentale importanza è:  

 Dare visibilità alle lingue d’origine degli alunni negli spazi della scuola con chiari segni 
di accoglienza (opuscoli informativi, schede d’ingresso e questionari plurilingui, cartelloni, 

indicazioni, avvisi, orari, messaggi plurilingui, testi e libri bilingui, proposte laboratoriali di 

scrittura);  

 Proporre una breve lista di termini chiave o un piccolo glossario bilingue inerente il tema 
da trattare, per facilitare la comprensione di un contenuto di studio;  

 Fare riferimento, all’interno dei temi trattati nel curricolo comune, ai prestiti linguistici e 
agli scambi tra le lingue (moltissimi sono, ad esempio, i prestiti dall’arabo all’italiano); 

 Realizzare, in orario extrascolastico, corsi di insegnamento di lingue anche non 
comunitarie ma diffuse tra gli allievi (arabo, cinese, giapponese, russo…);  

 Facilitare la convivenza di culture e religioni diverse attraverso un’informazione 
corretta rivolta ai genitori italiani sul tema dell’eterogeneità delle classi, presentandone 

le sfide ma anche le potenzialità positive di crescita per tutti.  
 

VALUTAZIONE 
Gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 

all’obbligo d’istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 
394/1999, art.45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, 

emanato con DPR 122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane si 

applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento.  
 

Tuttavia, soprattutto per gli alunni di recente immigrazione e non italofoni, è necessario 

tener presente il percorso di apprendimento nel suo insieme, per garantire una valutazione 

modulata in modo specifico, attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un 

contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti e 

che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, 
delle abilità e competenze essenziali acquisite.  

 

Anche per gli alunni stranieri, insomma, come per tutti gli alunni con BES, si dovranno 
prevedere assolutamente percorsi individualizzati e si cercherà di privilegiare una valutazione 

formativa proattiva ad una valutazione puramente certificativa, tenendo conto dei progressi 

compiuti, dell’impegno, della motivazione e delle potenzialità di apprendimento osservate e 

dimostrate.  
 

ESAMI 
La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti Stranieri ma 

solo per gli studenti con BES certificati o comunque forniti di un PDP. 

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato 

conclusivo del primo 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.  
Per l’esame finale, 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 la comprensione.  

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del 

Paese d’origine.  
 

(Per facilitare l’apprendimento della lingua italiana e il conseguimento degli obiettivi cognitivi e 
metacognitivi si utilizzeranno, inoltre, ove possibile, le risorse professionali presenti nella scuola sia in orario 
curricolare -anche in ore di insegnamento di altre discipline- sia in eventuali corsi pomeridiani realizzati 
nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROVE INVALSI, VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO, CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE PER ALUNNI CON DSA, DVA E ALTRI BES 
(D.Lgs. 62/2017, artt. 4, 7, 8, 9, 11;      D.M.741/2017, art.14;        D.M.742/2017     C.M. 1865/2017) 

(cfr. PAI d’Istituto 2018-19, Linee Guida d’Istituto per l’Inclusione, le presenti Linee Guida pp. 41-42) 
 

 Stesse modalità didattiche e stessi criteri di valutazione, individuati nell’ambito dei 

percorsi didattici individualizzati e personalizzati, sulla base del disturbo specifico e della specifica 
situazione soggettiva, anche in occasione delle prove nazionali INVALSI, da svolgersi entro il mese di 

aprile e requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, e DELL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO del primo ciclo di istruzione, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio orale 
pluridisciplinare, secondo quanto stabilito nel PDP e nel PEI, con le dovute differenze tra DSA*, 
DVA** (Disabilità) e altri BES***, come indicato di seguito in nota.  

 

(*)DSA E PROVE INVALSI 
 

Anche per gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di ammissione 
all’esame di Stato. 

Il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP e/o 
prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.  

Gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di 
lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 
nazionale di lingua inglese. 

 

(*)DSA ED ESAME DI STATO (Cfr. D.M. 741 del 3/10/2017, art.14) 

 

Per gli alunni con DSA certificate ai sensi della L.170/2010, lo svolgimento dell’esame di Stato è 
coerente con il PDP predisposto dal Consiglio di classe.  

Per l’effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più 
lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali 

apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati 
utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano 
particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP. 

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue 
straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.  

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue 
straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate coerenti con il percorso 
svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.  

Per tutti i candidati con certificazione di DSA, l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla 
base dei criteri previsti dall’art.13. 

Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e 
nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica, non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento 
e della differenziazione delle prove.  

 
Cfr.anche  Linee Guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con D.S.A. – (Allegate al D.M. 5669 del 12 

luglio 2011), art. 6:  
1.La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-
didattici… 
2.Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno 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.  

“Valutazione curvata più sul contenuto che sulla forma”, come da Nota 3587 del 3 giugno 2014, che conferma la 
CM del 31 maggio 2012 n.48 sugli Esami di Stato per studenti con certificazione DSA.  
 

(*)DSA E CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
  

Per gli alunni con DSA dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola 
dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 
ai sensi del DM 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.  

 
 



(**)DISABILITÀ (DVA). È sempre il PEI che “guida” le scelte: criteri per la valutazione, 

anche per le prove, standardizzate e d’esame, contenuti e modalità di elaborazione delle 

prove d’esame.  

(**)DVA E PROVE INVALSI 

 Gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi e comunque, “se” e “come” possano essere 

sostenute le prove Invalsi (considerando in questo caso superato il requisito delle prove per l’accesso all’esame) 

deve essere chiarito nel PEI.  

Per lo svolgimento di tali prove, possono essere previste dal consiglio di classe adeguate misure 

compensative o dispensative; nel caso in cui tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può 

predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l’esonero dalla prova. 

 

(**)DVA ED ESAME DI STATO (Cfr. D.M. 741 del 3/10/2017, art.14) 

 Per lo svolgimento dell’esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del 

PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per 

l’autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con 

disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.  

 Gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 sostengono le prove d’esame con l’uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro 

necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI, di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 66/2017, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

 Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di 

Stato e del conseguimento del diploma finale. 

L’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’art.13.  

Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito 

formativo, che è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero 

dei corsi di istruzione e formazione professionale[…]. 

 

(**)DVA E CERTIFICAZIONE COMPETENZE (Cfr. D.M. 742 del 3/10/2017, art.4, c.5.) 

 Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni 

adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal PEI.  

Per alunne e alunni con disabilità, certificata ai sensi della L.104/92, il modello nazionale può essere 

accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del PEI.  

Ciò significa, per esempio, che al modello possono essere allegati dei descrittori (come rubriche, griglie, ecc.) 

che declinano la padronanza delle competenze chiave descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il 

PEI, nei 4 livelli previsti dalla certificazione.  

 

(***) Altri BES 
 Facendo sempre e comunque attenzione alle indicazioni fornite annualmente dal MIUR sulle 

modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di primo e 

secondo grado, la normativa approfondisce ed esplicita la situazione degli studenti con altri BES (Nota MIUR 

7885 del 09/05/2018): 

“Per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), che non rientrano nelle tutele della L.104/92 e 

della L.170/2010, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla 

previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n.3587, superata dal 

nuovo quadro normativo.  

Tuttavia, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli 

alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, la commissione d’esame potrà prevedere l’uso 

di strumenti quali supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc., anche per tutti gli alunni, in quanto 

funzionali allo svolgimento della prova assegnata e delle competenze da verificare”.  

Le modalità scelte, cioè, rispettano i criteri stabiliti dal collegio docenti e pongono attenzione ai 

processi che gli studenti hanno attivato: da dove sono partiti, come hanno elaborato le conoscenze, quali 

strumenti utilizzano per rispondere alle richieste.  

 
 

 
 
 



 CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI DVA 
(DISABILITÀ) 

 
 
 

RILIEVO VOTO MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Obiettivo parzialmente raggiunto 5 Costantemente guidato e poco collaborativo 

Obiettivo sufficientemente 

raggiunto 
6 

In parte guidato ma collaborativo 

 

Obiettivo adeguatamente raggiunto 7 Abbastanza autonomo e sempre più collaborativo 

Obiettivo raggiunto in modo più che 

soddisfacente 
8 Sempre più autonomo e con ruolo attivo 

Obiettivo pienamente raggiunto 9 In autonomia, con ruolo attivo e propositivo 

Obiettivo raggiunto autonomamente 

e responsabilmente 
10 In piena autonomia e con sicurezza 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


