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Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: adempimenti Esami di Stato per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

 

Si forniscono di seguito indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato degli alunni in possesso di un 

PDP. 

 

 Invio mappe concettuali. Dovranno essere trasmesse almeno una settimana prima del colloquio 

inviandole all’indirizzo: 5x_esamestato@isisbisuschio.it (servirà a creare una cartella comune da 

presentare alla commissione). 

 O.M.art.20 comma 2: “La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi 

conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova 

d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove 

necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso 

d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia 

pregiudicata la validità della prova”.   

 O.M.art.20 comma 3: “Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della 

griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori”. 

 

 

Indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato per gli alunni in possesso di un PEI. 

 

 Per gli alunni con disabilità l’O.M. art.19 comma 1 prevede che: “Il consiglio di classe 

stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in 

coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).” 

 O.M. art. 19 comma 5: “Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della 

griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici 

descrittori”. 

 In collaborazione con gli insegnanti di sostegno la commissione valuterà gli strumenti e il 

materiale che verrà utilizzato dallo studente durante la prova d’esame. 
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