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Finalità 
dell’esame di 

stato: 
valutare

 le competenze
acquisite dallo 

studente  



elenco normativa generale di base 
dalla riforma degli esami di stato del ’97, tutti i decreti e circolari che si sono succeduti 
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L. 425/97 (disposizioni di riforma degli esami di 
stato conclusivi di istruzione secondaria 
superiore);

L.1/07 (disposizioni in materia di esami di 
stato);

D.P.R. 323/98 (regolamento del nuovo esame di 
stato )
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https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/legge425_97.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/allegati/legge1_07.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/regolamento.htm
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/regolamento.htm


D.P.R. 122/09: regolamento per la valutazione 
degli alunni;

D.M.358/98: regolamento per la costituzione 
delle aree disciplinari per la correzione delle 
prove scritte ed espletamento del colloquio 

D.M. 429/00: regolamento concernente le 
caratteristiche della terza prova scritta

D.M. 41/03: regolamento per le modalità di 
svolgimento di 1^ e 2^ prova scritta
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http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm391_98.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm2011001.html
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/2003/dm41_03.htm


D.M. 49/00: Individuazione tipologie esperienze 
per i crediti formativi;

C.M. 117/00 e  96/02: crediti formativi acquisiti 
all’estero;

C.M. del 26  aprile 2004: servizio civile 
nazionale. Legge 64/01, esami di stato e crediti 
formativi;

D.M. 6/07: Modalità e termini affidamento 
materie oggetto esami di stato ai commissari eterni;
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http://www.corsiformativi.com/credito/D.M.%2024%20febbraio.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/cm117_00.htm
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/cm96_02.htm
http://www.serviziocivile.gov.it/media/112523/e3a44bc5-404e-422b-a016-2e65942755b0_circolare-miur-del-260404.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dm6_07.pdf


Nota 6015 dell’11/6/07: esame di stato 2006/07, 
assenza temporanea dei componenti commissari ;

D.M. 42/07: modalità di attribuzione credito 
scolastico e recupero debiti formativi;

D.M. 99/09: criteri per l’attribuzione della lode e 
tabelle attribuzione credito scolastico;

D.M. 26/09: certificazione e modelli da rilasciare in 
esito al superamento esami di stato;

Nota 1 marzo 2005: alunni affetti da dislessia
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https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot6015_07.shtml
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm042_07.htm
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20091216/decreto-ministeriale-99-del-16-dicembre-2009-attribuzione-lode-e-credito-scolastico-4601531.pdf
http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/dm26_09.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_1_marzo_2005.htm


Normativa diramata per l’a.s. 2017/18
D.M. per le sperimentazioni, O.M., formazione commissioni 

8

Mp



http://www.istruzione.it/esame_di_stato/
novita_sc_2017-18.shtml
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http://www.istruzione.it/esame_di_stato/novita_sc_2017-18.shtml
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/novita_sc_2017-18.shtml


Formazione commissioni di esame 

C.M.4537 del 16.3.18 _ divieti di nomina vedi punto 
2.d.b.

Allegati: proposte di configurazione delle Commissioni, 
schede da compilare on line sul portale SIDI da parte 
delle ISA.
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http://www.miur.gov.it/web/guest/-/anno-scolastico-2017-18-esami-di-stato-conclusivi-dei-corsi-di-studio-d-istruzione-secondaria-di-secondo-grado?inheritRedirect=true


Istruzioni per lo svolgimento dell’esame di Stato sulle 
sperimentanzioni:

 dai percorsi quadriennali (art. 2, co.2,D.M. 345/18)

all’Esabac, Esabac Techno, ( art. 8, co,. 1 e co. 3 D.M. 
345),

 al liceo classico europeo (D.M. 346),alle opzioni 
internazionali cinese D.M. 347), spagnolo (D.M.  del 
2 maggio 2018 ,348),  tedesco (D.M. 349);

O.M. 350/18 con  i modelli di verbali
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https://if-it.s3.amazonaws.com/files/d.m._345_del_02.05.2018.pdf
https://www.institutfrancais.it/italia/la-quarta-prova-esabac-allesame-di-stato
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/lingue-straniere-e-relazioni-internazionali/esabac/normativa-di-riferimento-esabac/
https://if-it.s3.amazonaws.com/files/d.m._345_del_02.05.2018.pdf
https://if-it.s3.amazonaws.com/files/d.m._345_del_02.05.2018.pdf
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/D.M.-346-del-02.05.2018.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2018/05/D.M.-347-del-02.05.2018.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/D.M.-348-DEL-02.05.2018.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/D.M.-348-DEL-02.05.2018.pdf
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/D.M.-349-del-02.05.2018.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2018/05/O.M.-350-del-02.05.2018.pdf
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2018/05/MODELLI-DI-VERBALE-2017-2018.pdf


Selezione  di 
interesse 

dell’O.M.350/18 
Candidati, sedi, crediti, assenze, 
esami preliminari, terza prova, 
metodologia CLIL, colloquio, 

disabilità,  dsa, bes, sessioni 
suppletive, certificazioni 
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Candidati interni ammessi agli esami 
(art. 2 O.M.)

studenti ultime classi con votazioni non < a 6 in ciascuna disciplina o 
gruppi di discipline (art.6, co.1, dpr 122/09) e nel voto di comportamento 
(riferito alla penultima classe e alle due classi antecedenti, (riferito anche 
a studenti stranieri privi del permesso di soggiorno);

idem nei percorsi per adulti di 2^ livello, ultimo periodo didattico, dove 
le votazioni non < a 6 si riferiscono anche alle discipline per cui si sia 
ricevuto l’esonero a seguito del riconoscimento dei crediti 

abbreviazione per merito: non è ammessa nelle classi sperimentali 
quadriennali;
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I candidati non devono essere incorsi nelle 
sanzioni della non ammissione agli esami (dpr 
275/01);

La Commissione d ’esame può infliggere sanzioni 
durante gli esami, applicabili anche ai candidati 
esterni (art. 1, co. 11, dpr citato) 
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Validità anno scolastico 

O.M. 350/1: art. 2, co. 3, si ribadisce la necessità della frequenza 
dei 3/4 dell’orario personalizzato (art. 14, co. 7 dpr 122/09);

Percorsi di istruzione per gli adulti (art. 2, com. 4, O.M.): 
occorrono i 3/4 dell’orario del piano di studio personalizzato 
(PSP)  nei percorsi di istruzione per adulti , pari al monte orario 
complessivo sottratte le attività di accoglienza, orientamento e 
quelle derivanti dal riconoscimento crediti, la cui misura massima 
non può essere, di norma, > al 50% del monte orario complessivo 
del periodo didattico frequentato.
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Art. 3 O.M. 
Candidati esterni: ammissione subordinata al superamento 

esame preliminare 

19 anni di età entro l’anno solare adempimento obbligo scolastico;

possesso diploma di scuola secondaria di 1^ grado da un numero di anni pari a quello del 
corso prescelto; 

23 anni entro l’anno solare (senza dover dimostrare titolo di studio inferiore)

possesso titolo studio 2^ grado di durata almeno quadriennale diploma professionale di 
tecnico;

cessazione della frequenza prima del 15 marzo;

provenienti dal solo “Liceo della comunicazione, indirizzo sportivo”, che è ad 
esaurimento, come eccezione rispetto ai corsi sperimentali quadriennali per cui non sono 
ammessi i candidati esterni 
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candidati esterni provenienti dai paesi dell’UE, dai 
paesi aderenti allo Spazio Unico europeo che siano 
in  possesso di certificazioni valutabili (art. 12, L. 
29/06), o di promozione o idoneità all’ultima classe;

idem per candidati esterni non appartenenti ai paesi 
UE;

per entrambi, sempre previo superamento esame 
preliminare presso le ISA loro assegnate come sedi 
di esame.
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Esame preliminare (art. 7)

E’ sostenuto davanti al consiglio di classe collegato alla commissione cui il 
candidato è assegnato, di norma nel mese di maggio;

se il candidato è già in possesso di promozione o idoneità ad un’altra classe 
di altro corso di studi, sostiene l’esame preliminare solo sulle materie e 
conoscenze, abilità, competenze non coincidenti;

l’ammissione si consegue con la votazione del 6 in ciascuna delle discipline 
per cui si sostiene la prova;

l’esito positivo degli esami preliminari vale come idoneità 
all’ultima classe, anche in caso di mancato superamento esami di stato
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Art. 4: candidati in situazioni di 
degenza e cura

In tali ipotesi, a fronte delle richieste di effettuazione di 
prove di esame fuori dalla sede scolastica, il DG può 
autorizzare la Commissione a spostarsi fuori provincia o  
regione. Di norma, le prove scritte sono effettuate nella 
sessione suppletiva.
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Art. 6: Documento del 15 maggio 

Sintesi della programmazione disciplinare e della progettazione 
didattica, dà conto delle azioni educative svolte con l’indicazione 
dei contenuti, dei metodi, dei criteri e degli obiettivi prefissati e 
raggiunti; nonché della modalità in cui l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera sia stata attivata con metodologia CLIL;

al documento possono essere allegate le prove di simulazione 
dell’esame di stato, oltre che le esperienze scuola/lavoro, stage e 
tirocini, e di partecipazione studentesca.
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highlight 
sull’ASL

 Con nota prot. 7194 del 24 aprile 2018
http://www.miur.gov.it/-/nota-prot-7194-aoodgosv-

del-24-04-20-1,
il Miur ha fornito chiarimenti a fronte del fatto 

che con la L.107/15 è stata sancita l’obbligatorietà 
dell’ASL dal triennio di tutte le scuole secondarie di 

secondo grado, ma il successivo decreto 
legislativo applicativo, 62/17, ha stabilito 
che tutte le novità riguardanti l’Esame di 

stato avessero luogo nell’a.s. 2018/19, di fatto 
lasciando in un limbo la valutazione di questa  pur 

notevole tornata di ASL realizzata nelle scuole.
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http://www.miur.gov.it/-/nota-prot-7194-aoodgosv-del-24-04-20-1
http://www.miur.gov.it/-/nota-prot-7194-aoodgosv-del-24-04-20-1


Così, per questo anno, potranno essere ammessi 
all’Esame di stato anche i candidati che non 
avessero completato il numero minimo delle ore 
pari al 75% del monte orario complessivo;

I candidati esterni possono dichiarare e 
documentare alle scuole ove siano stati assegnati, 
le eventuali esperienze di ASL o di attività 
assimilabili.
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Tuttavia, nel documento del 15 maggio,  il Consiglio di 
classe potrà prevedere che la Commissione di esame 
terrà conto anche delle esperienze di ASL che potranno 
essere riconosciute come elementi di 
valorizzazione del curriculum dell’alunno;

Infatti, nell’O.M. 352/18, si scrive che la certificazione 
delle competenze relativa alla metodologia dell’ASL 
deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione all’esame di stato,  dando per scontata 
l’attuazione dell’alternanza.
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Colloquio

Anche per il colloquio nell’O.M. cit., si legge che i 
candidati dovranno presentare alla Commissione la 
tipologia di lavoro prescelto per dare inizio al 
colloquio, tra cui l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, stage o tirocinio.
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Art. 8: Credito scolastico 

I docenti dovrebbero utilizzare l’intera scala decimale, vista 
l’incidenza del credito scolastico sul voto finale. I punti massimi di credito sono 
25.

Nello scrutinio finale si può integrare il punteggio in considerazione dell’impegno 
e del recupero rispetto a situazioni familiari o personali di svantaggio;

media dei voti e valutazione del comportamento si traducono in punteggi in 
numeri interi da attribuire secondo le bande di oscillazione delle tabelle allegate al 
D.M. 99/09 (Tabella A, B, C);

l’attribuzione del credito deve essere deliberato, motivato, verbalizzato e 
pubblicato all’albo dell’istituto. 
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/27/10A02310/sg;jsessionid=SByE6l-BWjX4rUsagRahSQ__.ntc-as4-guri2b


Tabella A del D.M. cit., credito scolastico per 
promozione, 

tab. B per idoneità,  (dove il punteggio va 
moltiplicato per 2 in caso di esami relativi a 2 
anni di corso), 

tabella C per gli esami preliminari dei candidati 
esterni, (il punteggio va moltiplicato per 2 per 3, 
in caso di prove preliminari relative a 2 o 3 anni 
di corso).

26

Mp



Nei corsi sperimentali quadriennali il credito viene dato al termine del 
secondo, terzo e quarto anno;

nei percorsi per istruzione degli adulti il credito scolastico viene 
attribuito moltiplicando per due il credito conseguito ad esito dello 
scrutinio finale del 2^ periodo didattico sulla base della media dei voti 
assegnati;

Nella Regione Lombardia per l’attribuzione del credito ai candidati in 
possesso del diploma di tecnico conseguito nei percorsi IeFPche hanno 
frequentato il corso annuale previsto D.lgs 226/05 (art. 2, co.1, 
lett.c, O.M. 350), viene attribuito il punteggio previsto per la 
classe terza nella tabella A,  in base al punteggio del titolo di 
qualifica, per la classe quarta in base  quello di Diploma 
professionale, per la classe quinta in base alla media dei voti 
riportata nello scrutinio finale .
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Art. 11: sostituzione dei componenti 
la commissione

Assenze temporanee che devono essere documentate e accertate;

le sostituzioni vanno registrate al SIDI (disposte dal DG - D.M. 6/07 
art. 16);

Nel caso di assenza successiva alle prove scritte, il commissario deve 
essere sostituito per la restante durata delle operazioni d ’esame;

In caso di assenza temporanea (non > a 1 g.) durante la correzione delle 
prove scritte, le operazioni d ’esame proseguono con la presenza del 
presidente  del commissario della 1^ o 2^ prova scritta, o di due 
commissari nel caso di correzione per aree disciplinari;
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Le assenze durante la fase del colloquio, che si svolge in 
un’unica sessione temporale alla presenza dell’intera 
commissione con l’attribuzione simultanea del 
punteggio, interrompono le operazioni d ’esame;

E’ consentita l’assenza temporanea (non più di 1 g.) del 
Presidente che deve essere sostituito da un commissario 
nominato come vice.
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Calendario prove scritte

1^ prova scritta: 20 giugno 2018, ore 8.30, durata 6 h;

2^ prova scritta, grafica, compositiva, musicale, coreutica, 21 
giugno, ore 8.30, durata 6 h, tranne la specifica;

3^ prova scritta, 25 giugno, ore 8.30, con durata, natura e 
complessità della prova determinata dalla Commissione;

4^ prova scritta, giovedì 28 giugno, ore 8.30, nei licei ed istituti 
dove si svolge la prova di ESABAC ed ESABAC TECHNO, e 
nei licei con opzione cinese, tedesca, spagnola.
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per i licei artistici la durata è di 3 giorni;

nei licei musicali  e coreutici la prima parte ha una durata 
di 6 h, la seconda parte che consiste nella prova di 
strumento ha la durata di 20’ per candidato;

Per i licei coreutici vi è un’esibizione individuale per 10’.
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Le prove suppletive (art. 14)

La  1^ prova scritta: mercoledì 4 luglio, h. 8.30;

2^ prova scritta : 5 luglio h. 8.30, con prosecuzione nei giorni 
successivi per i licei artistici e nei licei musicali e coreutici;

3^ prova: 9 luglio, h. 8.30;

4^ prova scritta per gli istituti interessati nel giorno 
successivo alla 3^. Le prove proseguono nei giorni successivi 
ad eccezione del sabato. In tal caso continuano il lunedì successivo.
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I colloqui dopo le prove suppletive

Riprendono il giorno successivo , se questo è un sabato, solo 
se non vi sono motivi ostativi ;

le operazioni relative alle valutazioni finali e 
all’elaborazione dei relativi atti iniziano subito 
dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/
commissione.
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Nella definizione del credito scolastico si 
considerano le esperienze di alternanza 
scuola lavoro, la cui certificazione delle 
competenze deve essere acquisita entro la 
data dello scrutinio finale di 
ammissione all’esame di stato.
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Art. 19: Terza prova 

Si applicano le disposizioni del  D.M. 429/00, coinvolte 
non più di 5 discipline;

la Commissione anche qui tiene conto delle conoscenze, 
abilità e competenze condotte anche in ASL, stage, 
tirocini, nonché della disciplina non linguistica insegnata 
tramite la metodologia CLIL, come descritte nel 
documento del 15 maggio 
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DNL e Metodologia CLIL 

La Commissione dovrà tenere conto delle modalità in cui 
tale insegnamento è stato attivato, come testimoniato dal 
documento del 15 maggio per la terza prova  e potrà 
condurre il colloquio anche in lingua straniera per le 
conoscenze, abilità, e competenze della DNL, qualora vi 
sia il membro interno di lingua/e straniera/o 
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Uso delle calcolatrici 

E’ consentito l’uso delle calcolatrici secondo quanto 
indicato nella nota Miur 5641 del 30/3/18, con l’errata 
corrige prot. n. 7382 in cui si precisa che la 
calcolatrice HP40gs non è utilizzabile, in quanto 
dotata di calcolo simbolico  

37

Mp

http://www.miur.gov.it/-/utilizzo-delle-calcolatrici-nelle-prove-dell-esame-di-stato-a-s-207-2018-errata-corrige


Art. 20: operazioni di correzione e 
valutazione delle prove 

Da effettuarsi al termine della terza prova 
scritta, in un “numero di giorni congruo rispetto 
ai candidati da esaminare”;

per la prima e seconda prova si può lavorare per aree 
disciplinari (D.M. 29 maggio 2015, n. 319)

Il D.M. 358/98 è ancora in vigore per i corsi sperimentali 
previgenti 
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http://www.istruzione.it/allegati/2015/dm319_15.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/ne980914c.htm


La Commissione dispone di 15 punti per un totale di   45 
in totale; a  per ciascuna delle prove giudicate sufficiente 
non può essere attribuito un punteggio <10.

Punteggi da attribuire a maggioranza assoluta, altrimenti 
si mette ai voti, senza la possibilità di astenersi,  
partendo dal punteggio più alto e attribuendo quello 
risultante dalla media aritmetica dei punti 
proposti  con l’arrotondamento al numero intero più 
prossimo. Tutto deve essere verbalizzato. 
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Il punteggio di ciascuna prova è pubblicato all’albo 
dell’istituto, sia per i candidati DSA esonerati dalla 
lingua inglese, che per i candidati disabili che 
abbiano sostenuto esami con prove differenziate;

la pubblicazione deve avvenire il giorno precedente 
la data fissata per i colloqui, escludendo dal 
computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

La Commissione d ’esame predetermina se la 
pubblicazione debba essere disgiunta o congiunta per 
ciascuna classe/commissione.
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Per i percorsi di secondo livello di istruzione degli 
adulti laddove sia stato riconosciuto nel piano di 
studio personalizzato (PSP) l’esonero, nel terzo 
periodo didattico, dalla frequenza di UDA 
riconducili ad intere discipline, possono essere 
esonerati dal sostenere l’esame su tali discipline 
nell’ambito della terza prova scritta e del 
colloquio.
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Art. 21: Colloquio 

Finalità del colloquio: far emergere “le capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite”, collegandole in 
modo interdisciplinare, anche quelle relative alla DNL

Il richiamo è alle competenze, con la nota polisemia del 
termine.

In ogni caso, per un esito soddisfacente di un colloquio è 
necessaria l’arte della maieutica.
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progetto ESABAC: riferimento al D.M. 95/13, 
dove all’art. 3 si prevede la possibilità di 
collaborazione di personale esperto, quale il 
docente conversatore di lingua, per la valutazione 
della prova scritta di storia;

per Esabac Techno, il riferimento normativo  di 
quanto sopra è  l’art. 4, co. 2 del D.M. 4 agosto 
2016, n.614
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http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+Esami+di+Stato.pdf/4c3c6286-b92f-4285-8264-6aa2a16036ea
http://www.miur.gov.it/web/guest/un-esame-due-diplomi?inheritRedirect=true


Candidati con disabilità
art. 22

Prove equipollenti , coerenti con il P.E.I.,  per i candidati con 
disabilità che possono essere disposte dalla Commissione, prevedendo 
tempi più lunghi, entro comunque il calendario degli esami, l’utilizzo 
di tecniche o modalità diverse, avvalendosi del docente di sostegno, in 
codice Braille, o in formato ingrandito per gli ipovedenti, richieste 
attraverso l’apposita funzione SIDI; 

Tali prove sono comunque riferite agli obiettivi di apprendimento  
previsti dagli specifici indirizzi di studi;

per ogni comunicazione, segr.servizioisp@istruzione.it
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mailto:segr.servizioisp@istruzione.it


Prove differenziate (O.M. 90/01):   per coloro che 
hanno seguito un percorso didattico differenziato, 
sono finalizzate al rilascio dell’attestazione ex 
art. 13 D.P.R. 323/98;

Ai fini dell’ammissione alle prove orali, sul 
tabellone sono riportati solo i risultati delle prove 
scritte effettivamente sostenute, il cui punteggio 
può essere calcolato in automatico tramite 
l’applicativo Commissione web o determinato 
proporzionalmente.
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#Prove 
equipollenti#prove 

differenziate
Mentre nel comma 9 dell’art. 22 dell’O.M. 

350/18 si fa esplicito riferimento al fatto che 
alle prove differenziate consegue il 

solo rilascio dell’attestazione ex art. 
13 DPR 323/98, nel successivo coma 11 si 

dice che per tutti i candidati con 
disabilità, il riferimento 

all’effettuazione delle prove 
equipollenti o differenziare va 

indicato solo in questa attestazione. 
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#Prove 
equipollenti#prove 

differenziate 
Ma le prove equipollenti non sfociano 

nell’attestato, bensì al rilascio del diploma, sia pure 
con riferimento agli obiettivi minimi stabiliti nel 
P.E.I., mentre le prove differenziate sono 
calate sulle esigenze del candidato con disabilità, 
sulla base di un piano didattico personalizzato, 

dando luogo al conseguimento del solo attestato . 
Di dette prove comunque, sia equipollenti che 

differenziate, non si fa menzione né nel rilascio del 
diploma, né nell’attestato. 
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DSA e BES
Normativa 

Dpr 122/09, art.10

L. 170/10 e il decreto di attuazione, il D.M. 5669 del 12 
luglio 2011 ;

Direttiva 27/12/12
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Art. 23 O.M. 350/18

La Commissione d ’esame tiene conto delle specifiche fornite dal 
consiglio di classe sia per gli alunni DSA che per quelli BES;

per i dsa, la Commissione può riservare al candidato, sulla base 
del disturbo specifico, tempi più lunghi per lo svolgimento delle 
prove (rif. art. 5 D.M. 12 luglio 2011);

Tra quelli dispensativi, la dispensa dalla prova scritta di 
lingua/e straniera/e, che se prevista nella terza prova, è 
sostituita da una prova orale. 
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I candidati DSA che abbiano seguito un percorso 
didattico differenziato (art. 6, co. 6 D.M. 5669 
12 luglio 2011), con l’esonero dalla/e lingua/e 
straniera/e, possono sostenere prove differenziate 
con il rilascio dell’attestazione ex art. 13 DPR 
323/98.

Delle prove differenziate non si farà menzione 
nel tabellone dei risultati finali affisso all’albo 

50

Mp



per gli alunni con BES  comma 4 O.M. 350/18), sono 
previsti solo misure compensative in sede d ’esame come 
previste dai PDP, (utilizzo di apparecchiature, strumenti 
informatici), e non dispensative come quelle previste 
per i DSA. 
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I  candidati DSA e BES che sostengono con esito 
positivo l’esame di stato conseguono regolarmente 
il diploma finale 
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Art. 24
Assenze dei candidati 

sessione suppletiva e straordinaria
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sessione suppletiva

A seguito di impossibilità di partecipare alle prove scritte, da 
verificare con visita fiscale, si possono sostenere le prove 
suppletive, anche per coloro che siano stati assenti durante lo 
svolgimento della 2^ prova scritta;

per i licei artistici, il termine è quello del giorno successivo a 
quello d ’inizio della 2^ prova scritta;

in caso di assenza alla 3^ prova scritta, i candidati devono 
presentare documentazione entro il giorno successivo.
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In caso di assenza al colloquio, esso potrà svolgersi in 
giorni diversi da quelli fissati, purché entro il termine di 
chiusura dei lavori della Commissione fissato nel 
calendario.
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sessione straordinaria 

Se i candidati non riescono a sostenere le prove scritte o il 
colloquio neanche nelle suppletive, possono chiedere di 
sostenere una o più prove dell’esame di stato in un’apposita 
sessione straordinaria;

in tali casi  la Commissione darà comunicazione oltre che 
agli interessati, anche al Direttore Generale e e sarà poi il 
Ministero a fissare le modalità di effettuazione degli 
esami in sessione straordinaria. 
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Art. 26: voto finale, certificazione 

Ciascuna classe/Commissione d ’esame si riunisce al termine di tutti i 
colloqui, compresi  quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove 
scritte nella suppletiva;

In tale sede, si procede all’integrazione del punteggio (5 punti per i 
candidati con credito scolastico almeno di 15 e un risultato complessivo 
nelle prove d ’esame di 70 punti);

La lode deve essere data l’unanimità per i candidati che non abbiano 
usufruito di tale integrazione e stante le condizioni di cui al comma 5, 
dell’O.M. 
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La Commissione compila il modello di 
certificazione delle competenze di cui al D.M. 3 
marzo 2009, n. 26, dove le scuole possono 
aggiungere gli elementi caratterizzanti l’ASL;

I certificati provvisori relativi agli esami ESAC 
e ESABAC TECHNO  sono rilassati tramite 
SIDI e comunicati direttamente alle scuole 
coinvolte.
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Supplemento Europass al Certificato (disponibile 
alle scuole nell’area SIDI/gestione alunni/esami di 
stato/adempimenti)  

viene rilasciato insieme al diploma e alla 
certificazione delle competenze, così da descrivere il 
percorso e indirizzo di istruzione secondaria di 2^ 
grado soprattutto in termini di competenze e 
possibili sbocchi professionali 

Il supplemento si aggiunge agli altri documenti del 
portafoglio europeo: CV, Europass,)
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Risultati 
d’esame: Art. 28

ESITO POSITIVO  con il punteggio 
altrimenti solo 

ESITO NEGATIVO 

Se 100 e lode, la scuola provvede 
all’acquisizione del loro consenso per la 
pubblicazione dei relativi nominativi 

nell’albo Nazionale delle Eccellenze 
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