
COMUNICAZIONE DELL’AID DI RIMINI 

  

Al fine di fare chiarezza sulle modalità di svolgimento delle prove in occasione degli 
esami di stato, si precisa che: 

  

1 - la dispensa della prova scritta (sia durante l'anno sia in sede d'esame) può essere 
richiesta e conseguentemente accordata solo ed esclusivamente per le prove scritte 
delle lingue straniere e non per le altre prove. 

  

2. .... si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua 
straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui 
ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: 

  

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 
dispensa dalle prove scritte; 

  

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o 
dall’allievo se maggiorenne; 

  

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma 
temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base 
delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare 
attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti 
caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). 

  

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, 
modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti 
dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I 
candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per 
l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università. 

  



Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità 
con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo 
studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del 
consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e 
seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con 
DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal 
consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi 
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, 
coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui 
all'art. 13 del D.P.R. n.323/1998 

(in questo caso non potrà essere rilasciato il diploma ma solo una attestazione di 
frequenza scolastica senza la possibilità di iscriversi in corsi di studio di scuola 
secondaria di secondo grado o all'università). 

  

Si ritiene utile precisare inoltre che 
per  i  candidati  con  diagnosi  di  disturbo  specifico  di apprendimento  (DSA), 
che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove 
scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati 
medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. 

  

Normativa di riferimento 

Circolare Ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 

Decreto ministeriale prot.n. 5669 dell'12 luglio 2011 
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https://www.google.com/url?q=http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj1-pqVnMLMAhVGPRoKHfyECmoQFggFMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE2MH1jhvGFgBhs2hsudDPT-ZNleQ

