
Circolare ministeriale Esami di Stato 2019 – candidati con disabilità e DSA 

Indicazioni normative per il colloquio  

• art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017 
• art.2 del D.M. n. 37 del 2019  
• art. 19 dell’O.M. n. 205 del 2019.  

Procedura: 

1)  l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019 e la 
successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;  

2)  l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta 
relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;  

3)  l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”;  

4)  la discussione delle prove scritte.  

Riferimenti normativi 
colloquio 

 Riferimenti normativi 
studenti con DSA e 
disabilità 

 

art 17, comma 9, del 
D.lgs. n. 62 del 2017  

Il colloquio […] 
A tal fine la commissione,  
tenendo  conto  anche  di 
quanto previsto dall'articolo 
1, comma  30,  della  legge  
13  luglio 2015, n. 107, 
propone al candidato di 
analizzare testi, documenti, 
esperienze, progetti, 
problemi per verificare 
l'acquisizione dei contenuti e 
dei metodi propri delle 
singole discipline, la capacita' 
di utilizzare le conoscenze 
[…]Nell'ambito del colloquio il 
candidato espone, mediante 
una breve relazione e/o un 
elaborato multimediale, 
l'esperienza di alternanza 
scuola-lavoro svolta nel 
percorso di studi.  

 

art. 20 del D.lgs. n. 62 del 
2017  

Comma 1[…]Il  consiglio  di 
classe stabilisce la tipologia 
delle prove d'esame  e  se  le  
stesse hanno  valore 
equipollente  all'interno   del   
PEI. 
Comma 2: La commissione 
d'esame, […] 
predispone una o piu' prove 
differenziate, in  linea con gli 
interventi educativo-didattici 
attuati sulla base  del  PEI e con 
le modalita' di valutazione in  
esso previste. […] 
Comma 8. Le studentesse e gli 
studenti con disabilita' 
partecipano alle prove 
standardizzate di cui all'articolo 
19. Il consiglio di classe puo' 
prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative 
per lo svolgimento delle prove 
e, ove non fossero sufficienti, 
predisporre specifici 
adattamenti della prova. 
Comma 9. Le studentesse e gli 
studenti con disturbo specifico 
di apprendimento (DSA), 
certificato ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, sono 
ammessi a sostenere l'esame di 
Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione secondo 
quanto disposto dal 
precedente articolo 13, sulla 



base del piano didattico 
personalizzato.  
Comma 10. La commissione 
d'esame, considerati gli  
elementi  forniti  dal consiglio 
di classe, tiene in  debita  
considerazione  le  specifiche 
situazioni soggettive 
adeguatamente certificate e, in 
particolare, le modalita'  
didattiche  e  le   forme   di   
valutazione   individuate 
nell'ambito dei percorsi 
didattici individualizzati e 
personalizzati. 
 
 

art.2 del D.M. n. 37 del 
2019  

Il giorno della prova orale il 
candidato sorteggerà i 
materiali sulla base dei quali 
verrà condotto il colloquio. Le 
modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la 
riproposizione degli stessi 
materiali a diversi candidati.  

Il colloquio dei candidati con 
disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 20 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 
62.  

 

artt. 20 e 21 dell’O.M. n. 
205 del 2019.  

Ai sensi dell'articolo 20 del 
d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti 
con disabilità sono ammessi a 
sostenere l'esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione secondo quanto 
disposto dall'art. 13 del d.lgs. 
62 del 2017 Il consiglio di classe 
stabilisce la tipologia delle 
prove d'esame e se le stesse 
hanno valore equipollente 
all'interno del piano educativo 
individualizzato. Ai sensi 
dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 
del 2017 gli studenti con 
disturbo specifico di 
apprendimento […] sono 
ammessi a sostenere l'esame di 
Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione secondo 
quanto disposto dall'art. 13 del 
d.lgs. 62 del 2017, sulla base 
del piano didattico 
personalizzato […]tempi più 
lunghi di quelli ordinari per 
l'effettuazione delle prove 
scritte e utilizzare gli strumenti 
compensativi previsti dal PDP 

  l’art. 20, comma 7, e l’art. 
21, comma 5, 
dell’ordinanza ministeriale  

 

Comma7. 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. 

5. Il colloquio dei candidati con 
certificazione di DSA si svolge 
nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 20 del d.lgs. n. 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 didattico personalizzato, 
da cui prende avvio il colloquio.  

 

  i materiali di cui all’art. 19, 
comma 1 OM 205 

 

la commissione propone al 
candidato, secondo le modalità 
specificate di seguito, di 
analizzare testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi 
per verificare l'acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri 
delle singole discipline, nonché 
la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
metterle in relazione per 
argomentare in maniera critica 
e personale, utilizzando anche 
la lingua straniera. Nell'ambito 
del colloquio, il candidato 
interno espone, inoltre, 
mediante una breve relazione 
e/o un elaborato multimediale, 
le esperienze svolte nell'ambito 
dei percorsi per le competenze 
trasversali e per 
l'orientamento, previsti dal 
d.lgs. n. 77 del 2005, e così 
ridenominati dall'art. l, co. 784, 
della l. 30 dicembre 2018, n. 
145. Nella relazione e/o 
nell'elaborato, il candidato, 
oltre a illustrare natura e 
caratteristiche delle attività 
svolte e a correlarle alle 
competenze specifiche e 
trasversali acquisite, sviluppa 
una riflessione in un' ottica 
orientativa sulla significatività e 
sulla ricaduta di tali attività 
sulle opportunità di studio e/o 
di lavoro post-diploma.  

  non trova applicazione per 
i candidati con disabilità o 
disturbi specifici 
dell’apprendimento la 
procedura di cui all’art. 19, 
comma 5, dell’O.M. n.205 
del 2019.  

 

Il giorno del colloquio, il 
presidente, alla presenza del 
candidato, prende tre buste e 
le sottopone allo stesso. Il 
candidato sceglie una delle 
buste della tema. I materiali 
delle buste scelte dai candidati 
non possono essere riproposti 
in successivi colloqui  

 


