
Corso Imperia 

DSA-H 

ESAMI FINALI E NORMATIVA 



Riferimenti normativi 

 NOTA del 5 ottobre 2004 (Direzione Generale dello Studente, dir. 
Moioli): nasce l’attenzione ai DSA 

 Circolare 28 del 15 marzo 2007 (esame di stato primo ciclo) le 
cui disposizioni non sono più applicabili 

 (Nota del 26 maggio 2011) (dir. Palumbo) sulla certificazione 

 

 D.P.R. 22/6/2009, n. 122 (art. 10) 

 Legge 8 ottobre 2010, n. 170 

 

 Decreto 12 luglio 2011 

 Linee guida (allegate) 

  O.M. n. 41 dell’11.05.2012 

 



D.P.R. 22/6/2009  

 ART. 10  

 1) ADATTARE E TENERE CONTO 

 2) Non menzionare nel diploma finale 



Nella legge 170 

 Art. 5, comma 4 

 Deve essere garantita una verifica 

coerente con il percorso 



Nel Decreto 12 luglio 2011 

 Art. 6 

 Valutazione coerente (comma 1) 

 Condizioni ottimali 

 Raccomandazioni alle commissioni 
d’esame 

 Lingue straniere 

 Dispense varie e problemi 

 Gravità ed esonero dalle L2 



Linee guida 

 Piano didattico personalizzato 

 La verifica e la valutazione devono 

essere coerenti con il PDP 



O.M. n. 41  

 Art. 2, comma 6 

 Percorso didattico differenziato solo per 
l’attestazione di cui all’articolo 13 del 
DPR 323/1998 (tabellone con dicitura 
“ammesso”) 

 Solo sulle certificazioni e non sui 
tabelloni si scrive che la votazione si 
riferisce al percorso differenziato e non 
ai programmi ministeriali 



O.M. n. 41 dell’11.05.2012 

 Art. 17 bis  

 Esame dei candidati in situazione di 

DSA 



Documento del 15 maggio  

 INSERIRE PDP O ALTRA 

DOCUMENTAZIONE COME PREVISTO 

DAL DECRETO 12 LUGLIO 2011 

 PREDISPORRE MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE ED 

ORALI 



MODALITA’ 

 Ascolto con mp3 

 Lettura dei testi da parte di un   

componente della commissione 

 Sintesi vocale e trascrizione su supporto 

informatico 

 OVVIAMENTE TEMPI PIU’ LUNGHI e 

tutti gli strumenti compensativi usati 

durante l’anno 



Seconda prova scritta di lingua 

straniera 

 Per chi ha fatto percorso ordinario 

(senza dispensa): prova orale sostitutiva 



Terza prova scritta 

 Attenzione al contenuto e non alla forma 

 Per chi ha fatto percorso differenziato 
(con esonero dalla lingua straniera) le 
prove possono essere differenziate 

 Per chi ha fatto percorso ordinario, con 
sola dispensa dalle prove scritte della 
L2: prova orale sostitutiva (durante o 
dopo purchè compatibile con la 
pubblicazione del punteggio) 



Quesiti  

 Tutto quello che è stato usato durante 

l’anno a livello compensativo può essere 

usato durante l’esame  

 Tutto quello che viene differenziato va 

citato nel documento del 15 maggio 

 L’O.M. dice chiaramente che possono 

fare una prova di L2 sostitutiva 


