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L’ESAME DI STATO 
 
Fonti normative: 
 

1) L. 104/92  Valutazione del rendimento e prove d’esame; nei commi 3- 4 si parla di 
prove equipollenti e di uso di ausilii nelle prove d’esame con eventuali tempi più 
lunghi 

 
2) D. Lgs.297/94 art.318 Valutazione del rendimento e prove d’esame; nei commi 3-4 

si parla di prove equipollenti e di uso di ausilii nelle prove d’esame con eventuali 
tempi più lunghi 

 
3) D.P.R. 323 /1998 Regolamento nuovo Esame di Stato Art 6; Il Regolamento del 

nuovo Esame di Stato (DPR 23/7/1998 n.323) confluito nel T.U. prevede che le 
prove equipollenti possono consistere:  

o Nell’utilizzo di mezzi tecnici diversi  
o in modi diversi 
o nello sviluppo di contenuti culturali  e professionali differenti 
per la predisposizione delle prove d’esame la commissione può avvalersi di 
personale esperto e si deve basare sulla documentazione del C.d. C.,sulle modalità 
di valutazione e sull’assistenza fornita durante l’anno.Sono inoltre previsti tempi più 
lunghi 
 

4) O.M. 90 /2001 “Scrutini ed esami”, art 15 Valutazione degli alunni in situazione di 
handicap: nel comma 4 è previsto l’Esame di stato anche per allievi con 
percorso differenziato (“possono sostenere…”); nel comma 8 si parla di prove 
equipollenti, di relazione del C. di C. e di assistenza durante le prove. Vengono 
ribaditi i tempi più lunghi nelle prove d’esame. 

 
5) Ordinanza Ministeriale 205 dell'11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e operative 

esame di Stato II ciclo a.s. 2018-2019: - Articolo 20 Esame dei candidati con 
disabilità: nel comma 1 si ribadiscono le prove equipollenti, tali da consentire di 
verificare una preparazione del candidato idonea al rilascio del diploma, 
vengono predisposte delle prove d’esame equipollenti, la commissione può 
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente 
durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a 
supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della 
commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, 
acquisito il parere della commissione. 

 
6) D.P.R. 79 del 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 

sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”; all’articolo 5 è fornita la 
definizione di P.E.I. e a chi ne compente la compilazione 
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Legge del 5 febbraio 1992, n. 104  
Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39 S.O. n. 30 
 
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 
 
Articolo 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame 

 

 

 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla 
base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati 
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, 
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al 
comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il 
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono 
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove 
scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del 
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli 
ausili loro necessari. 

5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati 
è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della 
materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio 
dipartimentale. 
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Decreto legislativo 16.04.1994 , n. 297  
(S.O. n. 79 G.U. n. 115 del 19 maggio 1994) 
 
Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado. 
 
PARTE II Ordinamento scolastico - TITOLO VII Norme comuni - CAPO IV Alunni in 
particolari condizioni - SEZIONE I Alunni handicappati - PARAGRAFO I Diritto 
all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato 
 
 
Articolo 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame 
Testo in vigore dal 30.06.1994  

 

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base 
del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri 
didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione 
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al 
comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il 
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono 
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o 
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento 
scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 23/07/1998 N. 323 

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425. 

 

Articolo 6: Esami dei candidati con handicap 
 

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, confluito nell'articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal 
consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle 
predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o 
modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In 
ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia 
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma 
attestante il superamento dell'esame. 

Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di 
personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei 
medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. 

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche 
tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. 

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, 
previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di 
norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario 
degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità 
dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle 
prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte 
equipollenti in un numero maggiore di giorni. 

  
 

  

ART.13 (Certificazioni) 

1. (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, 
anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito 
dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione 
complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con 
l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le 
conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in 
sede d'esame. 

2. Qualora l’alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico 
differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell’esame, 
riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1. 

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della 
pubblica istruzione.   
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Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 (in SO n. 194 alla GU 20 luglio 2001, n. 
167) 

Art. 15  
Valutazione degli alunni in situazione di handicap 

 
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, 
ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti 
didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di 
apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. 
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere 
formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve 
comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla 
scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione 
dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di 
giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche 
attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli 
obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato. 
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di 
preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, 
comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti 
artt.12 e 13. 
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap 
psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia 
diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi 
ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al 
paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati 
dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato 
piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, 
valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi 
del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere 
ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in 
forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli 
alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è 
riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della 
presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono 
partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo 
prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle 
competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando 
il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, 
di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di 
formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di 
ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano 
educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in 
situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di 
qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e 
la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo 
anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi 
previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei 
precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno 
o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli 
elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi 
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individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono 
iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del 
D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere 
anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente 
acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio 
costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza 
dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere 
l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e 
finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a 
quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001. 
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, 
deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un 
formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende 
accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione 
di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 
e 13. 
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti 
riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle 
certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi 
ministeriali. 
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le 
disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 
1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, 
orali e pratiche e n.8) valutazione. 
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 
16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita 
relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, 
danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle 
modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola 
durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa 
parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato 
dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001. 
9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo 
comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle 
prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello 
stabilito dal calendario degli esami. 
10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, 
fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di 
valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. 
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi 
della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi 
dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94 
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MIUR - Ordinanza Ministeriale 205 dell'11 marzo 2019 –  
Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s. 2018-2019  

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato 
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali 

e paritarie - anno scolastico 2018/2019. 
  

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

(omissis) 
 

Articolo 20 
Esame dei candidati con disabilità  
 
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 2. Il consiglio 
di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore 
equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.  
2. Ai sensi dell'art. 20 del d. 19s. n. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla base della 
documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni 
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o 
più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del 
piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali 
prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento 
di prove differenziate.  
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la 
commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo 
studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a 
supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione 
sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della 
commissione. Per la correzione delle prove d'esame sono predisposte griglie di 
valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.  
4. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in 
codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i 
candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio 
e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale 
su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso 
anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività 
scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova 
scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su 
apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.  
5. Per quanto riguarda le prove per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo 
in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica 
esami di Stato, tramite l'Ufficio scolastico regionale di riferimento, un apposito Plico 
cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione 
centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte 
le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica 
esami di Stato via email (segr.servizioisp@istruzione.it).  
6. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da 
parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, 
anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e 
del colloquio, previsti dall'art.16, co. 3, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di 

mailto:segr.servizioisp@istruzione.it
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norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario 
degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, 
della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante 
l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero 
maggiore di giorni.  
7. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 
20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui 
all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano educativo 
individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.  
8. Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove 
non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che 
non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un 
attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla 
durata del corso di studi seguito alle discipline comprese nel piano di studi, con 
l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche 
parziali, ottenute in sede di esame. I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più 
prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati 
delle prove scritte, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte 
risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo 
"Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.  
9. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è 
indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.  
10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di 
studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di 
Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il 
terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al 
piano educativo individualizzato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di 
corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8. 
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Decreto Presidente della Repubblica  
24 febbraio 1994 

(Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, 
dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87) 

  

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in 
materia di alunni portatori di handicap 

(omissis) 

 

Art. 5. Piano educativo individualizzato. 

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il 
documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di 
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi 
quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. 

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli 
operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante 
curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione 
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno. 

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, 
di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992. 

4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, 
ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e 
sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di 
cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 
all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di 
handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in 
modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle 
disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno 
comunque disponibili. 
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 FINALITA’ Esame di Stato 

 
L’Esame di stato ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun 
candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art 1 
L.425/97 “Riforma sugli esami Maturità”). 
L’esame, pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap, deve costituire 
l’occasione per l’oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità 
acquisite. 
In questa prospettiva si coniugano due obiettivi: 

1. non svalutare i titoli di studio 
2. realizzare un esame che sia corretto coronamento del curricolo scolastico, 

dignitoso per l’allievo e per la Commissione. 
 
 

 

DOCUMENTAZIONE che il C.d.C prepara per la Commissione d’esame 

 
Per gli alunni in situazione di handicap il C.d.C deve presentare una RELAZIONE che 
illustri: 

a) le capacità e potenzialità dell’allievo 
b) le difficoltà incontrate e come sono o non sono state superate 
c) le discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici 
d) i percorsi equipollenti eventualmente svolti 
e) le attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di 

alcune discipline 
f)  le risorse utilizzate (docente di sostegno,accompagnatore, interprete, ausilii ed 

altre tecnologie) 
g) qualsiasi altra informazione che il C. d. C. ritiene utile far pervenire alla 

commissione 
 
 
Il C.d. C deve esporre le modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le 
valutazioni e precisamente: 

I. con quali tecnologie 
II. con quali strumenti 

III. con quali modalità 
IV. con quali contenuti 

 
e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, accompagnatore…): 
questo punto deve essere illustrato in modo chiaro per evitare fraintendimenti. 
f) l’eventuale richiesta di prove equipollenti o differenziate e tempi più lunghi, oltre alla 
richiesta di assistenza di una o più figure.  
 Nella relazione, per tali prove, si devono indicare: 

 quale tipo di prova si richiede 

 quale tipo di assistenza e con quali compiti 

 quale durata delle prove scritte. 
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La richiesta delle prove equipollenti o differenziate e dell’assistenza agli esami conclude la 
relazione. 
La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal C.d.C., predispone le prove 
equipollenti o differenziate, anche avvalendosi del personale esperto. Nel caso la 
Commissione decida in senso contrario deve motivare per iscritto la propria 
decisione 
 
 
 

 
 
 

PROVE EQUIPOLLENTI 
 
 

 TIPO di Valutazione 

 
Valutazione conforme ai programmi ministeriali, ai sensi degli artt.12/13 O.M. 
90/2001.come previsto dall’art. 15 comma 3 dell’O:M:  citata 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
“Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una 
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il 
superamento dell’esame.” Art. 6, c. 1 Regolamento Esame di Stato. 
Pertanto, le prove equipollenti sono utili 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. 
“…Il conseguimento del titolo legale di studio non può prescindere da un oggettivo 
accertamento di competenze effettivamente acquisite” (Parere del Consiglio di Stato 
n.348/91).  
 

TIPOLOGIE di prove equipollenti  

 
Sia il Regolamento dell’Esame di Stato (art. 6) , sia l’O.M. sugli Esami di Stato prevedono 
che la “Commissione giudicatrice … può predisporre prove equipollenti…che possono 
consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di 
contenuti culturali e/o professionali differenti.”  
In particolare, si possono avere diverse tipologie di prove equipollenti: 

 i testi della prima e seconda prova sono trasmessi dal Ministero in Braille ove vi 
siano candidati in situazione con forte handicap visivo. Lo stesso docente di 
sostegno, può invece “decodificare” il testo d’esame “traducendolo” in un linguaggio 
più comprensibile all’allievo stesso (anche con l’uso della L.I.S.) 

 la prova inviata dal Ministero è svolta con “modalità diverse”: ad esempio, è 
“tradotta” in quesiti con alcune domande chiuse, oppure sono impostate delle 
domande guida tali da rendere la prova più strutturata.  

   Problema: non è opportuno fare attendere lo studente mentre la Commissione  
reimposta la prova. 
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 La prova è preparata e proposta dalla Commissione e ha contenuti culturali e 
professionali differenti da quelli proposti dal Ministero, ma deve comunque 
consentire di verificare la preparazione culturale e professionale dell’allievo. 
Deve essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere 
realizzata con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di 
verifica fatte durante l’anno. 
 

IL COLLOQUIO ORALE  

Anche per questa prova, si possono utilizzare diverse metodologie e strategie, 
ad esempio: prove scritte, test o qualsiasi altra tecnologia o strumentazione o 
tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore.  

 
PROVE DIFFERENZIATE 

 

TIPO di Valutazione 

 
Valutazione differenziata rispetto ai programmi ministeriali, ai sensi dell’ art.15 O.M. 
90/2001. come previsto dall’art. 15 commi 4 e 5  dell’O:M:  citata 
 

OBIETTIVI 

 
Le prove differenziate, che possono essere svolte dal candidato, sono finalizzate solo al 
rilascio dell’attestato “CERTIFICATO DI CREDITI FORMATIVI”,che documenta le 
competenze e abilità acquisite (art.13 del Regolamento e art. 17 O.M. 35/2003). 
Tale attestazione può costituire, in particolare quando il P.E.I. prevede esperienze di 
orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito spendibile sia nel 
mondo lavorativo (elenchi speciali e categorie protette), sia in altri percorsi formativi.  
 
 
 

ELABORAZIONE delle Prove 

 
…“I testi delle prove sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione 
fornita dal C.d.C.” (art.17 O.M. 35/2003) 
Devono essere omogenei con il percorso svolto dal candidato (con gli obiettivi del P.E.I.) e 
devono poter essere realizzati con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle 
prove di verifica fatte durante l’anno. 
La Commissione, quindi, generalmente con l’ausilio dell’esperto (docente di sostegno) 
prepara preventivamente tali prove. 
 
Per il candidato che abbia seguito un percorso scolastico differenziato, la partecipazione 
alle prove d’esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di 
un percorso formativo realizzato interagendo con la classe. 
L’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei 
tabelloni affissi all’albo d’istituto.  
 

TEMPI PIU’ LUNGHI 
per le prove d’esame 

 
Ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d’esame 
(art. 16, c.3 l.n.104/92) 
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I tempi più lunghi per prove scritte, grafiche ed orali, non possono di norma comportare un 
maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi 
eccezionali, vista la gravità della disabilità… la Commissione può deliberare lo 
svolgimento in un maggior numero di giorni. 
(art.6, c.3 Regolamento). 
 
SUGGERIMENTO:  
Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli 
esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove 
svolte durante l’anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che 
necessiti di minor tempo, piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni. 

Presenza di “OPERATORI” durante gli esami 

 
La legge 104 e D.lgs n.297 parlano di “presenza di assistenti per l’autonomia e per la 
comunicazione” durante gli esami. 
 
Il Regolamento e O.M. 26 del 2007 chiariscono, parlando di: 

 Personale esperto per la predisposizione delle prove d’esame (equipollenti o 
differenziate) 

 Stessi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico, per lo 
svolgimento delle prove d’esame. 

   
PRESUPPOSTO 
Le prove dell’Esame di stato devono essere svolte con modalità omogenee rispetto a 
quelle svolte durante l’anno: pertanto, se l’allievo è stato affiancato da figure specialistiche 
durante l’anno, a maggior ragione lo deve essere durante gli esami. Infatti, il candidato 
deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. 

 TIPI di assistenza 

 
1. Assistenza per l’autonomia di base; in genere è fatta da un operatore scolastico o 

esterno, o persino da un familiare. Questa figura, durante gli esami sarà nella 
scuola o persino anche nell’aula dell’allievo per aiutarlo negli spostamenti e nella 
cura della persona.    

2. Assistenza specialistica per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di 
vocabolari, decodifica di testi in “linguaggi” più accessibili, ecc.) e per la 
comunicazione in genere. 

Questa assistenza viene effettuata in genere dal docente di sostegno o eventualmente da 
un curricolare, che però, ha seguito l’alunno durante le verifiche dell’anno scolastico. 
 
Queste figure sono richieste dal C.d.C. nella Relazione presentata alla Commissione (in 
particolare al Presidente - unico esterno – durante la riunione preliminare) nella quale si 
descrivono le figure che hanno seguito l’allievo durante le verifiche. 
 
Infine, il Presidente della Commissione esaminatrice NOMINA tutte le figure che possono 
affiancare l’allievo disabile. 
In genere è nominato il docente di sostegno, eventuali interpreti o operatori. 
Le persone che possono prestare l’assistenza agli esami possono essere più di una. 
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STRUTTURA RELAZIONE e punti da sviluppare 
 

Relazione per la Commissione d’esame ai sensi dell’art. 20 dell’O.M……. sugli 
esami di stato dell’a.s. in corso sull’ allievo A.B. frequentante la classe 5   
…………… dell’Istituto  

 

 
1) Presentazione del candidato e tipologia di handicap 
2) Competenze, conoscenze e capacità raggiunte 
3) Difficoltà incontrate e strategie adottate 
4) Risorse utilizzate 
5) Modalità di formulazione e di realizzazione delle prove d’esame 

 
                      Esempio di relazione 

 

Relazione per la Commissione d’esame ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. n° 
………………….    sull’allievo A.B. frequentante la classe 5  …………………… 
dell’Istituto  

 

Nella classe 5 è inserito un allievo ………. 
 
 
Presentazione di A.B. e tipologia di disabilità 
 
A.B. è ……………………. 
 
Competenze, conoscenze e capacità raggiunte 
 
A.B. ………………………… 
 
 
Difficoltà incontrate e strategie adottate: 

 
A)  
B) 
C) 

Risorse utilizzate 

A.B…….. 

Modalità di formulazione e di realizzazione delle prove d’esame 

Poiché l’Esame di Stato costituisce per ogni allievo un evento impegnativo di verifica sia 
dell’apprendimento scolastico, sia del livello di maturità raggiunta, si richiede: 

1.   
2.   
3.   

Pinerolo,15/05/…..                                             Firme dei componenti il Consiglio di Classe    
 


