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COME STA la SCUOLA in ITALIA?

DISPERSIONE SCOLASTICA =

• NON SOLO abbandono scolastico (cioè
giovani che lasciano anzitempo la scuola, spesso
ancora nella fascia dell’obbligo).

• MA ANCHE irregolarità delle frequenze,
non ammissioni, ritardi scolastici,
interruzioni … e tutte le altre circostanze in cui i
ragazzi escono prematuramente dal sistema
scolastico e formativo.

• PER NON PARLARE di “promozione ai
minimi termini”

VALUTAZIONE e
DISPERSIONE SCOLASTICA
In tutti i fenomeni della dispersione scolastica
la problematica della valutazione è di
centrale importanza ed interroga il sistema
scolastico, soprattutto quando si applica a
ragazzi in difficoltà, con disagi o disturbi, cioè
a quegli alunni che designiamo come portatori
di Bisogni Educativi Speciali.

COME STA la SCUOLA in ITALIA?
UNICEF – 2013
Benessere educativo dell’istruzione in ITALIA al 21° secolo.

Nel primo anno delle superiori il 20% degli
studenti viene bocciato, un altro 12% nel
secondo anno.
L'interruzione degli studi dopo i 15 anni è
preoccupante, soprattutto al Sud e tra i figli dei
migranti.
Per quanto riguarda la condizione generale del
benessere, l'Italia si colloca regolarmente nella
metà inferiore della classifica

Si passa dal tasso del 98,7% di quattordicenni
scolarizzati al 75,3% dei diciottenni.

Quindi: una progressiva perdita di alunni nel
passaggio tra il biennio e il triennio della SS2°,
ma ancor più tra SS1° e SS2°: un vero e
proprio “muro” davanti al quale molti
studenti lasciano la scuola oppure si
scontrano con la ripetenza.
(dati del MIUR, Servizio Statistico).

MURO che genera spesso abbandono
sommerso

↓
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E in tutto questo
disagio rientrano
studenti con DSA e

altri BES
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CHE FARE?

COSA CI CHIEDONO I NOSTRI
STUDENTI?

.

ABBATTERE
IL
MURO

NOI possiamo aiutarli a far funzionare il proprio

potenziale di capacità, a diventare autonomi, ad
avere il rispetto di sé.
Il rispetto di sé e l'autonomia passano
attraverso la possibilità di far funzionare le

proprie capacità. …x TUTTI!

Solo così la scuola diventa
davvero
INCLUSIVA.

L’inclusione non è una didattica
particolare!
Una scuola è inclusiva se sa trasformare la risposta
specialistica in azioni didattiche inclusive ordinarie,
quotidiane ….

L’inclusione
richiede innovazione (altrimenti c’è arretramento)
e buone prassi che diventino sistema
… richiede PASSIONE!

SARÒ UN BES?
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BES ?

…tra cui i DSA

Nella prima parte della Direttiva sono fornite indicazioni alle scuole per
la presa in carico di tutti gli alunni/ studenti con

Bisogni Educativi Speciali
“Vi sono comprese TRE GRANDI SOTTO-CATEGORIE:
- quella della disabilità;
- quella dei disturbi evolutivi specifici
- quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico,
culturale.
Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici
dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non
verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune
origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e

dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può
essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo
specifico.”

TERZA CATEGORIA
Secondo la C.M. n 8 del 6/03/13
« … alunni con SVANTAGGIO
(culturale, socioeconomico, sociolinguistico, ecc.) »

“ Tali tipologie di BES dovranno essere individuate
sulla base di elementi oggettivi, ad es. una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali,
ovvero di ben fondate considerazioni
pedagogiche e didattiche».

DSA o altro BES:
tutti hanno diritto
all’istruzione!

NON
CI
RIUSCIRÒ

MAI!!!

Ma … se mi aiutate,
mi date gli strumenti giusti
e mi concedete più tempo, …

posso apprendere anch’ io!!!

Ce la farò!
Sarà una vera e propria sfida
per me!

PER ALCUNI
SARÀ
COME SCALARE
UNA
MONTAGNA

… PER ALTRI …

IL COMPITO SARÀ PIÙ LEGGERO

claudia.cappa@cnr.it

TESTIMONIANZE
Siamo dis…
Sono
disortografico…
Ma so inventare
racconti
fantastici…

Sono
Siamo disgrafici…
discalculica…
Ma siamo dei
Ma dipingo quadri
campioni di rugby …
bellissimi…

Siamo dislessici, ma abbiamo un sacco di
doti… come tutti gli altri ragazzi/adulti …

Sono
dislessico…
Ma suono la
chitarra
benissimo…

ORA LA LEGGE C’È!
ED È UN’OTTIMA
LEGGE,
CHE TUTELA GLI
ALUNNI/STUDENTI
DALL’INFANZIA
ALL’UNIVERSITÀ …

LEGGE 170/2010
Riconoscimento e definizione di
DISLESSIA, DISGRAFIA, DISORTOGRAFIA,
DISCALCULIA
Art. 1

La scuola ha il
ruolo principale

“…La segnalazione da parte

degli insegnanti vede come
primo interlocutore la famiglia
per un successivo invio ai
servizi sanitari per l’età
evolutiva eventualmente
mediato dal pediatra….”

Consensus conference, 2007
www.dislessiainrete.org
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IL DIRIGENTE

VERIFICA CHE NEL POF SIA PRESENTE UN PROGETTO
SUI DSA CON LINEE GUIDA SU:
• ACCOGLIENZA
• PRESA IN CARICO DEGLI ALUNNI
• COMPILAZIONE E MONITORAGGIO DEL PDP
Garantisce che il PDP sia condiviso con i docenti, la famiglia, lo
studente ed eventualmente i servizi sanitari
Verifica, insieme al referente, i tempi di compilazione del PDP
(entro tre mesi dalla ricezione della diagnosi) , controlla la sua
attuazione e il monitoraggio in itinere.
Il dirigente scolastico, nella logica dell’autonomia riconosciuta alle
istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e
dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il
Rossi
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diritto allo studio di tutti eViviana
di ciascuno
si realizzi (Linee Guida, p. 22)

IL REFERENTE
diventa punto di riferimento all’interno della scuola

offre supporto ai colleghi
sensibilizza l’approfondimento delle tematiche
realizza, in collaborazione con i colleghi,
il modello di PDP d’Istituto

Non compila PDP di ogni singolo alunno al
posto dei team dei docenti /o
del consiglio di classe
Un principio generale è che la competenza sui DSA dovrà permeare il corpo docente di
ogni classe, in modo che la gestione e la programmazione di passi significativi (per es. il
PDP) non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una
partecipazione integrale del consiglio di classe. Linee Guida, p. 27
Viviana Rossi
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IL DOCENTE
compila IL PDP insieme al suo team e/o al suo consiglio
di classe e poi lo condivide con la famiglia

offre supporto agli studenti
approfondisce le tematiche sui DSA
realizza e monitora, in collaborazione con i colleghi,
il PDP dello studente

non delega alla referente DSA la presa in carico
dello studente
Un principio generale è che la competenza sui DSA dovrà permeare il corpo docente di
ogni classe, in modo che la gestione e la programmazione di passi significativi (per es. il
PDP) non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una
partecipazione integrale del consiglio di classe. Linee Guida, p. 27
Viviana Rossi
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LO STUDENTE
diventa il centro dell’apprendimento

accetta l’aiuto di insegnanti e compagni
non nasconde le sue difficoltà, ma concorda con gli
insegnanti le strategie, gli strumenti compensativi , le
interrogazioni programmate, …

si impegna adeguatamente nel lavoro scolastico …
non compila il PDP, ma, a seconda dell’età, lo condivide
e cerca di realizzarlo
Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni
che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto:
· ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere
il massimo dalle loro potenzialità;
· a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di adeguati strumenti compensativi e misure
dispensative.
Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico. Ove l’età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti
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le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente. (Linee guida, pag.25)

LA FAMIGLIA …
CONSEGNA

ALLA

SCUOLA

LA

CERTIFICAZIONE

DIAGNOSTICA

E

RICHIEDE IL RELATIVO PROTOCOLLO:
- è una tutela sia per la famiglia sia per l’istituzione scolastica
- deve essere allegata al fascicolo personale dell’alunno

- deve essere visionata dai docenti del consiglio di classe ed
utilizzata per la successiva stesura del PDP
CONDIVIDE il PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)

ART. 5

LEGGE 170/2010:

- la legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso
di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili
di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del

soggetto, (…), adottando una metodologia ed una strategia educativa
adeguate”
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NON SOLO NORMATIVA SPECIFICA,
ma anche

NORMATIVA GENERALE

NORMATIVA
GENERALE dà
La

indicazioni precise alle
Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado,
suggerendo
comportamenti didattici,
strategie metodologiche,
mezzi compensativi,
misure dispensative e
valutative adeguati.

Fondamentale il ruolo
assegnato ai DOCENTI, che
non dovranno dimenticare in
nessun modo che la consegna
educativa loro affidata è proprio
quella di “non abbandonare
nessuno” e, di conseguenza,
dovranno ricercare soluzioni
organizzative e didattiche valide,
utilizzando tutti gli strumenti di
flessibilità offerti dal DPR

275/99, il Regolamento
dell’Autonomia, considerato
tuttora la norma che ha dato
una svolta epocale alla scuola.

«TUTTA»

LA NORMATIVA

ORIENTA E VINCOLA LA PROFESSIONALITÀ
DOCENTE
Il principio metodologico della PERSONALIZZAZIONE (Legge
Moratti 53/2003 e D.lgs 59/2004) è ribadito nella Legge 170/2010, ed è
esplicitato nelle Linee Guida e nel D.M. 5669/11 applicativo:
Art.4, comma 1:
«Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute
nelle allegate Linee Guida, provvedono ad attuare i necessari interventi
pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli
studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e
personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure
dispensative».

NON PIÙ PROGRAMMI …

NON PIÙ PROGRAMMI …
ma INDICAZIONI NAZIONALI
e LINEE GUIDA
- Indicazioni nazionali per i licei: DPR
89/2010
- Linee guida per gli istituti
professionali: DPR 87/2010 e Direttiva
n. 5 del 16/01/12
- Linee guida per gli istituti tecnici: DPR
88/2010 e Direttiva n. 4 del 16/01/12
- Linee guida infanzia e primo ciclo 2012

Chi è lo studente del

PRIMO CICLO
(SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)?

Ce lo dice la NORMATIVA!

Profilo delle competenze al termine del PRIMO
CICLO di istruzione
“ Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, …. Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità,
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in
modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. …” (Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012)

Chi è lo studente liceale?

Ce lo dice la NORMATIVA!

«Art. 2. I percorsi liceali forniscono allo studente gli
strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinche'
egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le
capacità e le scelte personali e adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore,
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro.»

DPR 89/2010

Chi è lo studente del
professionale

Ce lo dice la NORMATIVA!

1.1.3 Il profilo educativo, culturale e
professionale (PECUP)
“Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la
dimensione trasversale ai differenti
percorsi di
istruzione e di formazione frequentati dallo studente,
evidenziando che
le conoscenze
disciplinari e
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese
(il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e
delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la
condizione
per maturare le competenze che
arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono
autonomo costruttore di se stesso... “

DIMENSIONE EUROPEA

CAMBIO DI PARADIGMA
Non solo CONOSCENZE e
ABILITÀ, ma anche
COMPETENZE

CONOSCENZE E COMPETENZE
… sono due facce della stessa medaglia:
le conoscenze senza competenze sono cieche;
le competenze senza conoscenze
semplicemente non esistono!
(M. Tiriticco)

Competenza: cosa comprende?

Ecco le otto COMPETENZE CHIAVE per la
cittadinanza e l’apprendimento permanente
1.
2.
3.

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

4.
5.
6.
7.
8.

COMPETENZA DIGITALE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA

IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

Raccomandazione del Parlamento Europeo
e del Consiglio 18.12.2006

LAVORARE PER COMPETENZE
(saper usare la conoscenza in situazione per uno scopo)

NON SIGNIFICA ELIMINARE LE CONOSCENZE,
SOSTITUIRLE!

NON si aggiungono solo le competenze, MA si
integrano con le conoscenze, i processi cognitivi ed
epistemologici (saperi essenziali, sapere cosa),
le abilità e le procedure (saper applicare, saper fare),
il pensiero finalizzato autonomo, critico,
responsabile

E LA
VALUTAZIONE?

LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
COMPORTANO

UNA DIFFICOLTÀ NELL’INSEGNAMENTO

OCCORRE
UN CAMBIAMENTO
NELLA DIDATTICA

Indicazioni Nazionali 2010

PROFILO IN USCITA
DELLO STUDENTE
Una delle novità è
il «PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE»

IN PASSATO: la didattica del curricolo partiva dagli
obiettivi generali e specifici delle materie
scolastiche, seguendo la logica dell’offerta formativa
OGGI: il Profilo al termine degli studi chiede di
vedere la scuola dal punto di vista del suo effetto
e quindi della sua efficacia, e di ricondurre il sapere
a uno scopo molto concreto e certificabile, le
COMPETENZE in uscita di una persona reale.

COME AIUTARE LO STUDENTE?
Costruendo per lui un
CURRICOLO per COMPETENZE
Dalle conoscenze alle competenze:
il cambiamento di prospettiva!

La sfida: progettare un curricolo per
competenze in verticale!

COS’È IL CURRICOLO?
Curricolo
è il percorso che si fa insieme
per far evolvere le conoscenze
per sviluppare competenze

.. è lo specchio del modo di fare scuola
GPozzo, 2013

“Definizione dei curricoli”
nel POF rivista dall’art. 8 del DPR n.275/’99

“Spetta alle singole istituzioni
scolastiche autonome definire ed attuare
un CURRICOLO DI SCUOLA, da
intendersi quale sintesi progettuale ed
operativa delle condizioni
pedagogiche, organizzative e didattiche
che consentono di realizzare un
insegnamento efficace ed adeguato agli
alunni, nel rispetto degli indirizzi
curriculari di carattere nazionale

La scuola predispone
il CURRICOLO,
all'interno del POF (ora PTOF!),
nel rispetto delle finalità,
dei TRAGUARDI DI COMPETENZA
e degli
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
posti dalle
NUOVE INDICAZIONI.

Il curricolo di scuola deve contenere:
• finalità e obiettivi di carattere educativo
• le mete che ci si propone di indicare agli
alunni in un contesto specifico
• le modalità, gli strumenti e tutto ciò che la
scuola riesce a mettere in campo per formare
un soggetto responsabile a attivo sul piano
intellettuale ed emotivo.

PERCHÈ LO STUDENTE DIVENTI
UNA PERSONA COMPETENTE
OCCORRE

INSEGNARGLI AD IMPARARE

… I nostri studenti manifestano sempre di più la
necessità di far valere la propria individualità, la
propria affettività ed il bisogno di realizzare i
propri interessi, motivazioni e attitudini e …
ci chiedono aiuto!

COME POSSIAMO AIUTARLI?
Attraverso l’ individualizzazione e la
personalizzazione (ci dicono le neuroscienze!),
spostando l’attenzione

dall’INSEGNAMENTO all’APPRENDIMENTO!

Solo così possono raggiungere

IL SUCCESSO FORMATIVO!

DPR 275/99, art. 4, (Autonomia didattica)
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della
libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a
norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa
di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le
potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del
successo formativo.

Il REGOLAMENTO SULL’AUTONOMIA delle istituzioni
scolastiche riconosce e affida alle singole Istituzioni la
funzione di
 promuovere le potenzialità di ciascuno

 valorizzare le diversità

 assicurare il successo formativo a tutti gli alunni

SIAMO

TUTTI

DIVERSI

Per assistenza è possibile contattare lo staff

Pearson scrivendo al seguente indirizzo
e-mail: formazione.online@pearson.it
oppure chiamando il numero : 0332.802251

RUOLO DEL DOCENTE

deve essere quello di conoscere …

•
•
•
•

I DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO
I DIVERSI STILI COGNITIVI
COME FUNZIONA L’INTELLIGENZA
LE DIVERSE FORME DI INTELLIGENZA
… per poter mettere in atto
i DIVERSI TIPI DI INSEGNAMENTO

che possono rendere l’apprendimento possibile per
tutti i suoi alunni…
quindi

ANCHE PER CHI HA un

DSA o un altro BES!!!

DI FRONTE A CLASSI SEMPRE PIÙ COMPLESSE

E ETEROGENEE
LA SCUOLA
DEVE SAPER

RICONOSCERE
e

ACCOGLIERE
la "diversità“ e …

PERSONALIZZARE!

PERSONALIZZARE i criteri valutativi
… per gli studenti con BES significa dar loro la
possibilità di poter dimostrare il livello di
apprendimento raggiunto, senza essere
penalizzati da procedure che non considerano le
difficoltà specifiche, tenendo separate quindi le
abilità o competenze che si vanno a valutare,
dalle eventuali difficoltà di accesso legate al
disturbo.
In pratica, un atto di equità ... non un dar loro
una possibilità in più degli altri!
La personalizzazione per tutti gli allievi è auspicabile, oltre
che previsto dalla Legge Moratti, la n. 53 del 2003, per gli
studenti con BES è indispensabile … e obbligatoria.

«…complessa realtà delle nostre classi»

ATTENZIONE!!!
DIVERSITÀ implica COMPLESSITÀ
COMPLESSITÀ implica FORMAZIONE DEI DOCENTI

PERCHÉ ORA PARLIAMO DI BES ?
Non sono «un’invenzione» italiana: c’è una
normativa ben precisa (europea e italiana) …

• Unesco 2000 (Educazione per tutti entro il 2015)
• Direttiva 27/12/2012 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

• C. M. n. 8 del 6/03/2013 – D.M. 2712/2012: Indicazioni operative

•

ACCORDO STATO-REGIONI del 25/07/12 sui protocolli su "Indicazioni per la
diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)"

•
•
•
•

D.I. del 17/04/13 MIUR-MS con il quale si adottano le "Linee guida per la
predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi
sospetti di DSA"

NOTA USR PIEMONTE del 19/04/2013
NOTA USR EMILIA ROMAGNA del 21/08/2013
Ecc …

CONSIGLIO!!!
Guardiamo ai BES
come occasione di ripensamento
e di opportunità:
… per riflettere …
e rivedere
il nostro modo di “fare scuola”

Un fare scuola diverso …
che porta a rispondere in modo flessibile alle
esigenze di ognuno, basando ogni azione e
progetto sull’idea che le differenze vanno
considerate come “ insieme di molteplici realtà
e caratteristiche di valori”, perché solo
l’accoglienza delle differenze porta alla
valorizzazione della persona.

La qualità dell’inclusione è la misura della
qualità dell’intera scuola

UNA SCUOLA INCLUSIVA è …
Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che
‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti.
Una scuola che, come dice Canevaro, non si deve muovere
sempre nella condizione di emergenza, in risposta cioè al
bisogno di un alunno con delle specificità che si
differenziano da quelle della maggioranza degli alunni
‘normali’ della scuola.
Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul
binario del miglioramento organizzativo perché nessun
alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e
quindi non accolto (P. Sandri, Gli spazi, i tempi, le relazioni nella scuola
inclusiva)

MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO scritto:
nel

PTOF … nel PAI … nel RAV
attraverso il GLI

… per una
DIDATTICA INCLUSIVA per TUTTI!!!

P.A.I.: Piano Annuale per migliorare il
grado di Inclusività nelle nostre scuole
• è lo sfondo per una didattica attenta ai bisogni
educativi di tutti gli alunni
• è lo strumento per un progetto di inclusione
• è basato su una attenta lettura del grado di
inclusività della scuola e su obiettivi di
miglioramento che sono da perseguire per
tutti gli alunni

RAV
• Il RAV (Rapporto di AutoValutazione) è il format on line che
serve agli istituti scolastici per produrre il loro rapporto di
autovalutazione.
• È un documento che prevede 49 indicatori attraverso i quali le

scuole potranno individuare i loro punti di forza e di
debolezza (mettendoli a confronto con dati nazionali e

internazionali) ed elaborare le strategie per rafforzare la propria
azione educativa.
• È uno strumento di lavoro comune , che tutte le scuole italiane
potranno utilizzare per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di
miglioramento

• Il RAV serve agli istituti per analizzare gli esiti degli studenti,
i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla
predisposizione e progettazione della didattica, alla predisposizione degli
ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con il territorio).

INSOMMA: si vuole garantire gli stessi diritti a
tutti gli studenti con BES
“Con determinazioni assunte dai Consigli di classe/team docenti , risultanti
dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o
sulla base di considerazioni di carattere psico-pedagogico e didattico, le
scuole devono avvalersi anche per tutti questi alunni degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni
attuative contenute nella Legge 170/2010 e nelle Linee guida per poter
attuare un valido intervento pedagogico-didattico.
“Un approccio educativo, non meramente clinico (…) dovrebbe dar modo di
individuare strategie e metodologie di intervento …, nella prospettiva di
una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori
precisazioni di carattere normativo. Al riguardo, la legge 53/2003 e la
legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi
per le iniziative da intraprendere con questi casi.”

OCCORRONO …
STRATEGIE DIDATTICHE DIVERSE ,
in grado di sviluppare al meglio
i vari tipi di intelligenza, …
di motivare ogni ragazzo …
di tener conto dei suoi pensieri …
per permettergli
di dare il meglio di sé

Ma dove
dimostriamo
di applicare
la Legge?

Scrivendo tutto
nel PTOF
nel PAI
nel PDP
per tutti gli studenti
con BES

NEL PTOF DELLA SCUOLA OCCORRE CHE TROVINO
ESPLICITAZIONE:

• UN CONCRETO IMPEGNO PROGRAMMATICO PER
L’INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALUNNI, NESSUNO ESCLUSO
• CRITERI E PROCEDURE DI UTILIZZO FUNZIONALE DELLE
RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI
• L’IMPEGNO A PARTECIPARE AD AZIONI DI FORMAZIONE
CONCORDATE A LIVELLO TERRITORIALE.

COME SI VALUTANO GLI
STUDENTI CON DSA/BES?

ALLA SCUOLA è RICHIESTO di
RICONOSCERE
ACCOGLIERE
LE "DIVERSITÀ“

………

VALUTARE IN MODO

DIVERSO !

RIFLESSIONI SULLA VALUTAZIONE:
VALORE AGGIUNTO PER LA PERSONA

Non solo…

MISURARE e VALUTARE?

“Misurare e valutare non è lo stesso. …
Valutare implica esprimere un giudizio. E nessun giudizio può mai essere
oggettivo, scevro da responsabilità. Se non altro perché i criteri stessi sono
frutto di una scelta, dunque di un atto più o meno discrezionale”. Ernesto Paolozzi

Nella pratica scolastica i due concetti sono sovrapposti.
Il voto decimale serve sia per misurare una singola prestazione sia per
valutare più prove e lo stesso alunno, ai fini di promuoverlo o bocciarlo!
È scorretto utilizzare i medesimi criteri per due operazioni che sono
assolutamente diverse!
MISURARE = misurazione oggettiva della prestazione (es. la “conta degli
errori”)
VALUTARE = apprezzamento del docente che utilizza criteri che vanno oltre
l’esito puro della prestazione.

LA VALUTAZIONE per TUTTI
“La valutazione deve essere
VALUTAZIONE = OCCASIONE
deliberatamente progettata
PER …
per migliorare ed educare
• conoscere i livelli di sviluppo e
i risultati degli studenti,
di apprendimento di ogni
non solamente
alunno
per verificarli ….”
• valorizzarli
• stimolarli

Dare alla valutazione la finalità
del miglioramento la rende più
accettabile e condivisibile.
Ma è proprio così dentro le
istituzioni scolastiche?

Il problema è slegare studenti e
docenti dal rapporto
insegnamento/voto

LA VALUTAZIONE
PER I DSA … e ora anche
per gli altri BES
… secondo la normativa

D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009
REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE
Art. 10 Valutazione degli alunni con DSA
“ Per gli alunni con DSA adeguatamente
certificati, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle
effettuate in sede d’esame conclusivo dei
cicli, devono tener conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni; a tali
fini, nello svolgimento dell’attività
didattica e delle prove di esame, sono
adottati gli strumenti compensativi e
dispensativi ritenuti idonei. ...”

D.M.12 luglio 2011 sui Dsa
Articolo 6 Forme di verifica e di
valutazione
•“… Le Istituzioni scolastiche adottano
modalità valutative che consentono allo
studente con DSA di dimostrare
effettivamente il livello di
apprendimento raggiunto, mediante
l’applicazione di misure che determinino
le condizioni ottimali per l’espletamento
della prestazione da valutare relativamente ai tempi di effettuazione e
alle modalità di strutturazione delle prove
- riservando particolare attenzione

alla padronanza dei contenuti
disciplinari, a prescindere dagli
aspetti legati all’abilità
deficitaria.»

Il tema delle “VERIFICHE E VALUTAZIONI”
nei confronti degli alunni con DSA/BES
è fonte di profonde riflessioni.
Le norme ministeriali dichiarano che
la “valutazione” dello studente con DSA
dovrà essere “adeguata”,
centrata sull’alunno specifico e sui suoi
progressi.

“Forme adeguate di verifica e di
valutazione.” (L G, pag 28)

I componenti la Commissione degli esami possono
“differenziare” le modalità di svolgimento delle prove
scritte e orali , cioè gli studenti con DSA …

• possono fruire di apparecchiature e strumenti
informatici
• possono utilizzare gli strumenti compensativi
previsti dal proprio PDP
• hanno diritto a tempi più lunghi di quelli ordinari
per lo svolgimento delle prove scritte
• hanno diritto ad adeguate forme di

valutazione.

Dalla normativa …
«La valutazione deve concretizzarsi in una prassi
che espliciti concretamente le modalità di
differenziazione a seconda della disciplina e del tipo
di compito, discriminando fra ciò che è espressione
diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno
dell’allievo e le conoscenze effettivamente
acquisite.» ( L. G., pag. 18 e 28)

UNA GIUSTA VALUTAZIONE
“La peggiore ingiustizia è trattare in maniera uguale situazioni
differenti”. ( Don Milani)

Voler trattare tutti ugualmente
è un “falso problema”

La valutazione è parte integrante del PDP: se
si parla di piano personalizzato, anche la
valutazione deve essere personalizzata!

Bologna 31/08/2013

TUTTI UGUALI

TUTTI DIVERSI !

SIAMO TUTTI DIVERSI
per far capire ciò scriviamo questa frase:
«Non intendo trattare neppure due di voi allo stesso modo e
niente proteste al riguardo. Alcuni dovranno scrivere lunghe
relazioni, altri avranno il permesso di farle più corte; alcuni
dovranno leggere articoli chilometrici, altri articoli brevi. Così
stanno le cose. Ognuno apprende in modo diverso e se qualcuno
ha esigenze particolari, me lo faccia sapere e io penserò a
studiare qualcosa di più adatto a lui. Ma non voglio sentire
lamentele su quello che faccio per gli altri.»
(Mel Levine, A modo loro, p. 296)

ORA LA LEGGE c’è …
… si spera in una
piena e corretta

APPLICAZIONE!

E GLI ALTRI STUDENTI CON BES?
«I recenti documenti sui Bisogni Educativi Speciali (Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012 e Circolare applicativa n. 8 del 6
Marzo 2013) si caratterizzano come documenti fondamentali
per la riflessione e l’azione pedagogica e didattica.
Vi sono numerosi aspetti di merito in tali provvedimenti,
primo tra tutti l’aver portato alla luce ad un livello di

progettualità e responsabilità professionale le
cosiddette “aree grigie” della scuola, riferibili agli allievi
fragili e/o con difficoltà non riconducibili alle categorie dei
DSA e della Disabilità e dunque “al di fuori di una

“attenzione istituzionale”».

( da APPROFONDIMENTI USR PIEMONTE)

Riguardo ai BES
Tra gli scopi del loro PDP c’è anche quello di
definire, monitorare e documentare i criteri
di valutazione degli apprendimenti, quindi di
sicuro possiamo dare per scontato che
almeno i criteri possano essere adattati e
personalizzati.
Ma cosa significa personalizzare i criteri?

Cosa significa personalizzare i
criteri?
«Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che
consentono all’alunno e allo studente con DSA
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che
determinino le condizioni per l’espletamento della
prestazione da valutare – relativamente ai tempi di
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle proveriservando articolare attenzione alla padronanza dei
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati
all’abilità deficitaria.»
(DM 5669/2011, art. 6 comma 2)

COSA È RICHIESTO ALLA SCUOLA?
In sintesi, per gli altri alunni con B.E.S. i Consigli di Classe hanno
l’obbligo di personalizzare la didattica , anche adottando misure
compensative e/o dispensative (esami?)

STRUMENTO PRIVILEGIATO E’ IL P.D.P., inteso come
percorso individualizzato che consente di:
definire, monitorare, documentare
le strategie di intervento più idonee,
sulla base di una elaborazione collegiale,
corresponsabile e partecipata

PDP
“Il PDP non può più essere inteso come mera esplicitazione
di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con
DSA , esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad
esempio, includere progettazioni didattico - educative
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in
uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia
certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti
programmatici utili in maggior misura rispetto a
compensazioni o dispense, a carattere squisitamente
didattico--strumentale. (CM n. 8 6/3/13)

RICORDATE CHE:
. Il PDP può/deve essere modificato ogni qualvolta
sia segnalato un cambiamento nei bisogni o
difficoltà dell’alunno.
. L’elaborazione di tale documento non deve essere
vissuta dai docenti come semplice adempimento
burocratico, ma come opportunità per ragionare
sulle difficoltà dello studente e sulle strategie da
utilizzare per aiutarlo.
. Il PDP va firmato dal Dirigente Scolastico (o
docente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

E
GLI
ESAMI?

La Legge 170/2010
… assicura che …

“agli studenti con DSA sono garantite,
durante il percorso di istruzione e di formazione
scolastica e universitaria,

adeguate forme di verifica e di valutazione,

ANCHE PER QUANTO CONCERNE
GLI ESAMI di STATO …”.

Di rilievo sono le disposizioni contenute nel D.M. 5669 del 12
luglio 2011 ed, in particolare,

gli artt. 4, Misure educative e didattiche e 6, Forme di verifica e
valutazione:

L’art. 4 – Misure educative e didattiche – richiama le Istituzioni
scolastiche ad “(..) attuare i necessari interventi pedagogicodidattici (..) attivando percorsi di didattica individualizzata e
personalizzata (..). I percorsi didattici individualizzati e
personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque
all’interno delle indicazioni curricolari nazionali (..) sulla base del
livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno (..),
adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle
abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel
disturbo”.

Esame di Stato Primo ciclo
… per tutti
Ammissione
L’ ammissione all’esame di Stato è disposta, previo
accertamento della frequenza ai fini della validità dell’anno
scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina - o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico
voto secondo l’ordinamento vigente - e un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di
idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella
scuola secondaria di primo grado.

Riferimenti normativi:
a) ammissione all’esame di Stato: cfr. articolo
11, comma 4-bis, del Decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni Legge 30 ottobre n.169
b) Decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009 n. 122, art. 3, comma 2
c) Circolare ministeriale prot.n. 3080 del 5
giugno 2013

Nota MIUR 05.06.2013, prot. n. 3080
Esame di Stato scuola secondaria di I grado.
Si rammenta che lo svolgimento dell'esame di
Stato al termine della scuola secondaria di I
grado resta disciplinato dalle istruzioni fornite
con C M n. 48 del 31 maggio 2012, contenente
indicazioni a carattere permanente.
Per quanto concerne la prova nazionale Invalsi, si
acclude un "Allegato Tecnico", debitamente
aggiornato con una nuova tempistica e modalità
di realizzazione.

Modalità di svolgimento
L’Esame di Stato di I ciclo verte su 3/4 prove scritte (tema di italiano,
prima - e seconda - lingua comunitaria, prova di matematica e
scienze), prova INVALSI e colloquio orale.
Sito invalsi: http://www.invalsi.it/invalsi/index.php

•
•
•

Punteggio finale e attribuzione della LODE
Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo viene calcolato sulla base della media
(aritmetica) di:
tutte le prove scritte, compresa quella nazionale
colloquio pluridisciplinare
giudizio di idoneità (che rappresenta il curricolo dell’alunno).

Il punteggio deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10)
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da
parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.

Allegato tecnico - Prova nazionale Invalsi (2013)
Candidati con DSA
- Per i candidati con DSA che necessitano di una versione
informatizzata della prova nazionale non segnalata al momento
dell'iscrizione, è possibile farne richiesta all'INVALSI entro il 6 giugno
2013 solo ed esclusivamente attraverso il modulo "Modifica dati iscrizione"
disponibile nell'area Istituzioni scolastiche - Moduli web per le istituzioni scolastiche
(http://www.invalsi.it/snvpn2013/accesso_scuole/index.php).(...)

- Comunicazione dell'inizio della prova di italiano e del tempo a
disposizione di 75 minuti, salvo tempi aggiuntivi per i candidati con
DSA o disabilità (…)
- Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova con
l'ausilio degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno e con
un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di
norma, di 30 minuti.

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Annualmente il MIUR fornisce indicazioni precise sulle modalità di svolgimento
degli esami di stato, che si possono riassumere così:
CIRCOLARE MINISTERIALE n. 48 del 31.05.2012, con istruzioni a carattere
permanente (confermata da Nota n. 3587 del 3.06.2014):
• possibilità di utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP
(mappe, formulari, calcolatrice, strumenti informatici, …)
• possibilità di usare dispositivi d’ascolto dei testi delle prove scritte (sintesi
vocale, registrazione in mp3, lettura da parte di un componente della
commissione)
• tempi più lunghi per le prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli
obiettivi disciplinari previsti per la classe, verifiche con minori richieste
• criteri valutativi attenti più al contenuto che alla forma.
Durante il colloquio, la commissione terrà conto, in ordine alle modalità di
interrogazione usate anche in corso d’anno, delle capacità lessicali ed
espressive dello studente con DSA , adeguando le richieste alle sue capacità.

SI CERTIFICA che l’alunno
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Certificazione delle competenze …
in via sperimentale
La Certificazione delle competenze, che verrà
rilasciata alle famiglie degli alunni di classe quinta
primaria e agli alunni che supereranno l'Esame di
Stato di fine primo ciclo (e, in copia, all’istituzione
scolastica o formativa del ciclo successivo), partirà già
dal 2015, ma solo in via sperimentale, come
"documento di lavoro" non ancora formalizzato, in
attesa della vera e propria adozione, che avverrà a
conclusione dell’iter normativo.

E PER I BES?
• Il modello nazionale per gli alunni con disabilità
certificata (l.104/92) viene compilato per i soli
ambiti di competenza coerenti con gli obiettivi
previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).
• Per gli alunni con DSA , dispensati dalle prove
scritte in lingua straniera , si fa riferimento alla sola
dimensione orale di tali discipline.
• Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento
della lingua straniera, ai sensi del decreto
ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la
relativa sezione, ma avranno diritto solo all’attestato
e non al diploma.

AGLI ESAMI

TUTTO
SCRITTO
NEL

PDP
DAL PDP

ESAMI DI STATO
SECONDO CICLO

L’Ordinanza Ministeriale N.11 del 29.05.2015
relativa alle “istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
di secondo grado nelle scuole statali e non statali”,
dedica l’intero art.23 alle modalità di
effettuazione degli esami da parte dei candidati
con DSA

↓

“La Commissione d’esame, sulla base di quanto previsto
dall’articolo 10 del DPR 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo DM
n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida
allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, -

considerati gli elementi forniti dal Consiglio di
classe, terrà in debita considerazione le
specifiche situazioni soggettive, adeguatamente
certificate, relative ai candidati con disturbi
specifici di apprendimento (DSA), in particolare,
le modalità didattiche e le forme di valutazione
individuate nell’ambito dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati.

Sulla base della documentazione prodotta e di tutti gli elementi forniti dal
consiglio di classe, le commissioni predisporranno adeguate modalità di
svolgimento delle prove scritte e orali.
Nello svolgimento delle prove scritte, gli studenti possono utilizzare gli
strumenti compensativi previsti dal PDP o da altra documentazione. Sarà
possibile, inoltre, prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a
rendere sereno per tali studenti lo svolgimento dell’esame sia al momento
delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I ragazzi potranno usare la sintesi
vocale o usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati
(mp3) o avere la possibilità di un lettore umano, individuato dalla
commissione, che possa leggere i testi delle prove scritte. In particolare, si
segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo
svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la
predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento
all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri
valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Allo
studente, inoltre, potrà essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e
strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in
corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento
dell’esame.

Il Consiglio di classe inserisce nel
documento del 15 maggio, di cui al DPR
n.323 del 1998, il Piano Didattico
Personalizzato o altra documentazione
predisposta ai sensi dell’articolo 5 del DM
n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di
tale documentazione e di tutti gli elementi
forniti dal Consiglio di classe, le
Commissioni predispongono adeguate
modalità di svolgimento delle prove
scritte e orali.

… e gli altri BES
Al punto 4 del medesimo art. 18 si legge:

La Commissione d’esame (…) esaminati gli elementi forniti dal
Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le
specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con
Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto
apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla
Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In
ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna
misura dispensativa in sede di esame, mentre è
possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a
quanto previsto per alunni e studenti con DSA.”

E LE LINGUE STRANIERE
NELL’ ESAME DI STATO?

L2 DISPENSA..ESONERO..??
CONCETTI DIVERSI, contenuti nella Legge 170/2010:
DISPENSA  dalle prove scritte, temporanea o permanente
ESONERO  dallo studio della disciplina = NON VIENE
RILASCIATO IL DIPLOMA

ATTENZIONE!
Si devono realizzare 3 condizioni:
1. indicazioni contenute nella DIAGNOSI
2. richiesta scritta della FAMIGLIA
3. ratifica del CONSIGLIO di CLASSE
Paola E. Fantoni, “Quando la dislessia entra in classe”,

PERCORSO ORDINARIO CON SOLA DISPENSA DALLE PROVE
SCRITTE DI LINGUA STRANIERA
«3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di DSA, che (…) hanno seguito

un percorso didattico ordinario, con la sola

dispensa dalle prove

scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso
in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà
sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova
scritta.
La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di
classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo
nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al
termine della stessa, o in un giorno successivo, …. Il punteggio, in
quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza,
compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione
previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni …»

PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO, CON ESONERO DALL’INSEGNAMENTO
DELLA/E LINGUA/E STRANIERA/E

2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento
(DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011,
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che 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.
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove
differenziate va indicato solo nella ATTESTAZIONE e non nei
tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

TERZA PROVA SCRITTA
CON LINGUE STRANIERE
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella
terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle
lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di
prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento
della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno
successivo, purché compatibile con la pubblicazione del
punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali
sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti
nell’art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla
lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta
sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla
terza prova scritta.

IN SINTESI all’esame:
Gli studenti con diagnosi di DSA possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi
indicati nel proprio PDP.
L’accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire in due modi :
- Sintesi vocale
- Lettore umano, cioè un componente della commissione che legge i testi delle prove
Hanno diritto a tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
Hanno diritto a una particolare attenzione nella predisposizione della terza prova scritta
(si ricorda che i quesiti per la 3^ prova devono essere di numero uguale a quelli dati
alla classe, ma possono essere ridotti in termini di complessità, come prevede il dm
429/2000: ad es. Con quesiti a risposta multipla, oppure con parole chiave o
schemi/guida prodotti nel corso dell'anno e debitamente indicati nel PDP . Inoltre gli
studenti con DSA non dovrebbero essere tenuti a rispettare il numero di righe
previsto per gli altri studenti, ma possono fornire risposte più brevi.)
Nella fase del colloquio, la commissione terrà conto, in ordine alle modalità di
interrogazione usate anche in corso d’anno, delle capacità lessicali ed espressive del
candidato con DSA , adeguando le richieste alle complessive capacità del candidato e
adottando criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
Nelle lingue straniere la prova di colloquio avrà carattere compensativo nel caso in cui
l'esito delle prove scritte non sia ritenuto soddisfacente

Nel DIPLOMA FINALE
rilasciato al termine degli esami
non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e della differenziazione delle
prove”.

PROVE
INVALSI

Le prove INVALSI,

che si svolgono in ottemperanza
alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013 (che ha

istituito il Servizio Nazionale di Valutazione di cui esse sono un
elemento importante) rispondono ad una ben precisa
responsabilità che il DPR 275 (Regolamento dell’Autonomia) ha

fissato già nel 1999 per ogni istituzione scolastica:

raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a
livello nazionale (art.8), attraverso il proprio
curriculum di scuola ( e non più i programmi),
prevedendo anche “rilevazioni periodiche
ministeriali” dei risultati (art. 10) a garanzia di un
buon funzionamento della scuola autonoma.

Si ricorda che le prove INVALSI
sono di due tipi:
 di RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (prove di indagine
conoscitiva - statistica che riguardano gli Istituti Scolastici e
che vengono effettuate nelle classi seconde e quinte della
Scuola Primaria; nel secondo anno della Scuola Secondaria di
secondo grado). (Non sono finalizzate, come già detto, alla
valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di
apprendimento conseguiti dal sistema scolastico nazionale).

 di VALUTAZIONE FINALE (esame di fine primo ciclo di
istruzione = ex terza media) conclusiva del primo ciclo (il
cui risultato entra a far parte della valutazione finale dello
studente negli esami).

RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La somministrazione della Prova di Italiano e di Matematica avverrà
nella scuola primaria in giornate diverse, per ridurre negli allievi
più piccoli l’effetto di affaticamento, e in un unico giorno nella
scuola secondaria di secondo grado, secondo il seguente
calendario:

• 4 maggio 2016: Prova Preliminare di lettura (classe II
primaria); Prova di Italiano (classi II e V primaria)
• 5 maggio 2016: Prova di Matematica (classi II e V
primaria); Questionario studente (classe V primaria ).
• 12 maggio 2016: Prova di Italiano, Matematica e
Questionario studente(classe II della scuola secondaria
di secondo grado).

STRUMENTI CONSENTITI PER TUTTI
Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso
dei seguenti strumenti1:
1. Righello (*).
2. Squadra.
3. Compasso.
4. Goniometro.
INOLTRE , per le superiori
5. Calcolatrice (*). È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a
condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia
collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad
esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.).
1 (*) Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente
consigliati per un adeguato svolgimento della prova.

Invalsi: nota sullo svolgimento delle prove per
ALUNNI con DSA e altri BES
La nota si riferisce solo alle prove Invalsi delle classi II e V primaria e

classe II scuola secondaria II grado.

Qualunque sia la tipologia di BES essa andrà segnalata sulla maschera
elettronica.
La segnalazione del BES consentirà di considerare i risultati degli alunni
interessati nel rispetto della massima inclusione, e al contempo permetterà
alle scuole di disporre di dati informativi e articolati.
Le scuole interessate potranno richiedere all'Invalsi l'invio dei risultati
individuali degli allievi con BES, solo se i predetti allievi hanno sostenuto le
prove formulate dall'Invalsi e non quelle eventualmente personalizzate dalla
scuola.
Nei livelli scolastici in cui le prove Invalsi si svolgono in un solo giorno è
possibile prevedere per gli allievi con BES una scansione temporale
differente.
Per le scuole che ne facciano richiesta all'atto della registrazione, l'Invalsi
mette a disposizione anche per questo anno scolastico le prove in formato
audio per l'ascolto individuale in cuffia delle prove lette da un donatore di
voce.

Rilevazioni degli apprendimenti

La partecipazione degli alunni con BES alle
Prove Invalsi effettuate nelle classi seconde
e quinte della Scuola Primaria e nel
secondo anno della Scuola Secondaria di
secondo grado
è sintetizzata nella tabella seguente
↓

DECIDE
LA SCUOLA

FIDUCIA è la parola che deve essere
condivisa da tutti gli attori, per riuscire a
mettere in atto una relazione autentica.

RICORDATE CHE
Nessuna norma impedisce di
usare strategie di
apprendimento valide per
raggiungere
gli obiettivi.

TUTTI dobbiamo capire
che …
la “dislessia” non dipende da nessuno …
perché è di natura costituzionale,
ma che, invece,

le possibilità di recuperare
le difficoltà del ragazzo dipendono
da tutti noi!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Viviana Rossi

