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Padova, 10/05/2017 

Prot. Nr.3968/C29A 

       A tutti i docenti 
 
                                                                                          Ai docenti delle Classi 5 
        

        

COMUNICAZIONE N.687 

 
OGGETTO: Esame di Stato ed alunni con BES 

 

In vista dell’Esame di Stato, si ritiene utile portare a conoscenza dei Docenti i contenuti della risposta fornita 

dal dott. Andrea Bergamo ad un Dirigente che l’interrogava in merito a tempi aggiuntivi e strumenti 

compensativi per alunni con BES in occasione dello svolgimento degli Esami di Stato.. 

Il predetto Dirigente, citata la normativa di riferimento ( art.13 comma 1 OM 90 del 2001;Direttiva 27/12/2012 

paragrafo 1.5;Circolare 6/3/201337 art7 comma 14;;Circolare 22/11/2013;DPR 20101 art.10; Circolare n.8 

del 2013, OM), rammentava, in particolare che gli alunni con BES sono individuati dalle “scuole con 

determinazioni assunte dal Consiglio di Classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata 

dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e  didattico”; ”ove non sia presente 

certificazione clinica o diagnosi il Consiglio di Classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, 

verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche  e didattiche; ciò al fine di 

evitare contenzioso”: 

Alla luce di ciò, e posto, quindi che anche in assenza di documentazione medica, il Consiglio di Classe può 

decidere la personalizzazione della didattica nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di 

tutti gli alunni, a proposito degli Esami di Stato il Dirigente UST fornisce le seguenti indicazioni: 

“  -Gli studenti BES sono tenuti a svolgere tutte le prove d’esame. Non hanno diritto a prove differenziate, ma 

è possibile calibrare le prove sulle loro caratteristiche”; 

-per gli studenti BES non è prevista alcuna misura dispensativa, sia per lo scritto che per l’orale, mentre è 

possibile concedere solo strumenti compensativi; per opportunità si segnalano gli strumenti compensativi più 

comuni a cui è possibile ricorrere: 

°dispositivi in cui registrare la prova/e in formato MP3; 

°lettura da parte di un componente della commissione delle prove scritte per facilitarne la piena 

comprensione; 

°qualsiasi apparecchiatura e/o strumento informatico nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche nel 

corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che 

venga pregiudicata la validità delle prove; 



°utilizzo di schemi e mappe concettuali; 

°tempi più lunghi di quelli ordinari nello svolgimento delle prove scritte;  

°adozione di criteri valutativi per l’accertamento della lingua straniera attenti soprattutto al contenuto piuttosto 

che alla forma. 

Alla luce di quanto asserito, la Commissione d’esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni 

soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali, individuate dal Consiglio di Classe e ad essa 

comunicate in allegato al Documento del 15 maggio. 

In particolare, la Commissione prenderà in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione ( dovranno 

essere approntate allo stesso modo in cui sono state organizzate in corso d’anno scolastico) indicate 

nell’ambito dei percorsi  didattici individualizzati e personalizzati per i quali sia stato redatto apposito PDP,  

I candidati potranno, in tal modo, utilizzare gli strumenti compensativi finalizzati ad evitare situazioni di 

disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di 

apprendimento previsti nel Piano Didattico Personalizzato” 

 

Con l’occasione, si rammenta e si fa rinvio, per le situazioni di alunni privi di documentazione medica o con 

documentazione molto risalente nel tempo, ai criteri generali per l’individuazione di alunni con BES di cui 

all’allegato al verbale del CdD del 27 ottobre 2016-Delibera n.14 e si  invitano i docenti nella valutazione ed 

eventuale predisposizione di una didattica personalizzata a favore dei medesimi, a tenere conto dei 

contenuti della presente circolare. 

    

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              dott.ssa Filippa Renna 

 


