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Circolare n. 0406         Ancona, 06.03.2023 
 
 

Ai docenti  

p.c. Alle famiglie 

 

 
Oggetto: alunni BES/DSA agli esami di stato. 
 

In attesa dell’uscita imminente dell’ordinanza ministeriale per gli esami di stato 2023 per fornire un 
necessario orientamento ai consigli di classe quinta (ma EVIDENTEMENTE a tutti i consigli di classe) 
riportiamo di seguito le indicazioni didattiche che l’ordinanza ministeriale ha fornito nel merito delle 
indicazioni didattiche per le studentesse e gli studenti con certificazioni DSA e classificati come BES (con 
bisogni educativi speciali) dai singoli consigli di classe. 
Si ribadisce come, per effetto “collaterale”, risultino indicazioni valide anche per le studentesse e gli studenti 
delle classi antecedenti la quinta. 

(O.M. Esami di stato 2022) “I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del 
d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e 
lingua/e straniera/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 percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove 
differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio 
dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il 
riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni 
dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe 
di riferimento.” 

“ Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno 
seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, 
la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati 
medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione 
fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, 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 delle prove scritte e delle 
prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti 
che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il 
diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla 
prova scritta di lingua straniera”. 

“Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di 
classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per 
tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 
strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito 
positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione.” 
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Allo stato attuale della normativa, dunque, resta “sovrano” il PDP (e le misure compensative connesse) 
redatto sua per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento sia classificati BES per altre motivazioni dai 
rispettivi consigli di classe. 
 

Distinti saluti. 

 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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