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BES E DSA : normativa di riferimento
Stato di salute del sistema scuola
Valutazione : normativa
Orientamento: Linee guida nazionali per l’orientamento
permanente (19/02/2014)
INVALSI: prove di rilevazione ; prove di valutazione
Esami di stato : primo ciclo di istruzione
Esami di stato: secondo ciclo di istruzione
Linee guida CNUDD: Conferenza Nazionale Universitari
Delegati per la Disabilità. Orientamento informativo e
formativo . Tutorato. Mediazione. Monitoraggio.
Adattamento esami universitari. Autonomia
Prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad
accesso programmato : nota	
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  n.	
  13672	
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  6	
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2015	
  e	
  linee	
  guida	
  con	
  allegate	
  ( non saranno ammessi ausili
quali: dizionario, formulari, tavole periodiche, mappe concettuali,
calcolatrice scientifica, smartphone, tablet, personal computer ed
altri supporti informatici.)
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Strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva	
  
•
•
•

•

•

Circa il 25% degli scolari europei leggono con difficoltà
Troppi giovani lasciano la scuola senza qualifiche
I numeri riguardanti la scuola secondaria sono migliori, ma le
qualifiche spesso non corrispondono alle esigenze del mercato
del lavoro
Meno di un terzo degli europei di età compresa tra i 25 e i 34 anni
hanno conseguito un diploma universitario (contro il 40% degli Stati
Uniti e oltre il 50% del Giappone)
Nelle classifiche le università europee non raggiungono i primi
posti e soltanto 2 si collocano tra le 20 migliori università del mondo

Strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Obiettivi istruzione:
• Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di
sotto del 10%
• Aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione
universitaria
• Riforma dei programmi di studi, affinché ciascuno possa
acquisire competenze essenziali, trasversali e affinché i
giovani, soprattutto quelli provenienti dagli ambienti
svantaggiati, «non passino attraverso le maglie della rete».

Indicatori di processo e di risultato dei processi
formativi del nostro sistema universitario.

•

•

•

	
  

La percentuale di diciannovenni che si immatricola accedendo al
sistema universitario è negli ultimi tre anni in continua diminuzione:
nel 2009/10 47,7% (nel 2003-2006 quando si era attestata intorno al
56%)
L’università italiana “attrae” quindi un po’ meno della metà dei giovani
diciannovenni, e certamente meno di quanto accade in molti altri
paesi.
La quota percentuale di immatricolati “inattivi” – vale a dire di iscritti
ad un anno dall’immatricolazione che non hanno sostenuto alcun
esame o acquisito crediti nell’ultimo anno solare – cresce rispetto
all’anno precedente attestandosi globalmente al 13,3%.

Criticità studi universitari
•
•
•
•

alti tassi di abbandono dopo il primo anno;
elevata quota di studenti “inattivi” (cioè che non sostengono esami);
molti studenti fuori corso;
tempi lunghi per il conseguimento della laurea e di conseguenza età
avanzata al momento del suo conseguimento; e notevole variabilità di tutti
questi indicatori tra i vari Atenei.
• molto bassa la capacità attrattiva del sistema universitario nei confronti
di studenti maturi, magari già con esperienze lavorative o che comunque
decidono di intraprendere un percorso universitario ad anni di distanza dal
diploma

VALUTAZIONE
Decreto del Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno 2009 Art.
10 – Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento
(DSA):
“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate in sede di 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 d’esame,
sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e
dispensativi ritenuti più idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta
menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle
prove”.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
LINEE GUIDA 12 luglio 2011

Ø In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia
può usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi
disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori
richieste.
Ø Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di
interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali
ed espressive proprie dello studente.” ( LINEE GUIDA - pag 18)
Ø Forme adeguate di verifica e di valutazione. 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.” ( LINEE GUIDA - pag 28)

D. M. 12 LUGLIO 2011 , ARTICOLO 6
FORME DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 	
  	
  
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e
studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi
pedagogico – didattici...
Ø Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che
consentono all’alunno o 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.”
Ø

LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E
PERSONALIZZATA.
• D’altra parte, consentire all’alunno o allo studente
con DSA di usufruire di maggior tempo per lo
svolgimento di una prova, o di poter svolgere la
stessa su un contenuto comunque
disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la
sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li
impegna per più tempo dei propri compagni nella
fase di decodifica degli items della prova.( Linee
guida, 2011,pag.6)

LINEE GUIDA NAZIONALI PER
L’ORIENTAMENTO PERMANENTE
19/02/2014
	
  
Didattica orientativa orientante: si realizza nell’
insegnamento/ apprendimento disciplinare finalizzato
all’acquisizione dei saperi di base, delle abilità
cognitive, logiche e metodologiche, ma anche delle
abilità trasversali comunicative metacognitive,
metaemozionali.

PROVE DI RILEVAZIONE che puntano alla misurazione dei livelli di
apprendimento in Italiano e Matematica raggiunti dagli alunni della
seconda e quinta classe della scuola primaria e dagli studenti della
classe seconda della scuola secondaria di secondo grado.
RILEVAZIONE dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema
scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni La rilevazione degli
apprendimenti di base mediante le prove INVALSI nasce dall’esigenza di
dotare il Paese di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti dalla
Scuola in linea con le esperienze più avanzate a livello internazionale. La
rilevazione degli apprendimenti di base mediante le prove INVALSI è
guidata dalla duplice esigenza di migliorare, da un lato, l’efficacia della
Scuola per le fasce più deboli della popolazione scolastica e, dall’altro, di
far emergere e diffondere le esperienze di eccellenza presenti nel
Paese.

	
  
	
  
	
  
Le esigenze degli allievi con particolari bisogni educativi sono, per loro natura,
molteplici e difficilmente individuabili a priori in modo completo ed esaustivo. Da ciò
discende che la valutazione del singolo caso può essere effettuata in modo
soddisfacente solo dal Dirigente scolastico che conosce esattamente la situazione
del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per
coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e,
dall’altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per
questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è
garanzia fondamentale per assicurare l’affidabilità delle rilevazioni INVALSI.
	
  

	
  	
  conclusivi	
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ESAME DI STATO: FINALITÀ
• L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo
e del secondo ciclo di istruzione, è un traguardo
fondamentale del percorso scolastico dello studente
ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite
dagli studenti al termine del ciclo.
• Per sostenere l’Esame di Stato lo studente deve
essere preventivamente ammesso con una
decisione assunta dal consiglio di classe nello
scrutinio finale dell’ultima classe del percorso di
studi.

ESAME DI STATO: FINALITÀ	
  
• L’Esame di Stato, per entrambi i cicli, si articola in più prove
scritte e in un colloquio a carattere pluridisciplinare
• In particolare per il primo ciclo le prove scritte sono tre,
predisposte dalle singole commissioni d’esame, oltre a
una prova scritta, a carattere nazionale, per l’italiano e la
matematica.
• Per il secondo ciclo le prove scritte sono tre (le prime due a
carattere nazionale, la terza dalle singole commissioni
d’esame); la prima è comune a tutti gli indirizzi di studi,
mentre la seconda è specifica per l’indirizzo frequentato.
• Agli scritti segue un colloquio che si svolge sulla base degli
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

Valutazione personalizzata: adottare criteri valutativi attenti soprattutto al
contenuto piuttosto che alla forma

Uso di strumenti compensativi previsti dal PDP.
Ascolto dei testi della prova registrati in formati “ mp3
Un componente della commissione legge i testi delle prove
	
  

Esonero dall’insegnamento della lingua straniera: prove differenziate;
rilascio attestazione

Dispensa dalle prove scritte di lingue straniere : prova orale
sostitutiva nell’ambito del colloquio pluridisciplinare

ESAME DI STATO
q (.) ll Consiglio di classe inserisce nel documento
del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano
Didattico Personalizzato o altra
documentazione predisposta ai sensi dell’art.5
del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.
q 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.

Allegato riservato al documento 15 maggio
Relazione di presentazione dello studente con DSA
v Informazioni generali sullo studente
v Sintesi della diagnosi ( potenzialità evidenziate e fragilità)
v Indicazioni sulla scolarità pregressa
v Metodologie messe in atto dal consiglio di classe e gli
interventi di personalizzazione
v tipologie di prima, seconda e terza prova svolte e allegare
i testi al documento.
v Tempi , modalità e griglie di valutazione per ciascuna delle
tre prove e per il colloquio.
v Indicazioni per lo svolgimento delle prove scritte ed orali
v Riferimenti normativi

ESAMI DI STATO
• I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto
dei testi della prova registrati in formati “mp3”.
• Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la
Commissione può prevedere, in conformità con quanto
indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di
individuare un proprio componente che possa leggere i
testi delle prove scritte.
• Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la
Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su
supporto informatico.

LE	
  	
  	
  LINGUE	
  	
  STRANIERE	
  	
  
	
  ESAME	
  	
  DI	
  	
  	
  STATO	
  

ESAMI DI STATO
• 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.
• Al candidato potrà essere consentita la 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, senza che venga pregiudicata la validità delle
prove.

DISPENSA LINGUE STRANIERE
• Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella
terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline
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’articolo 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.

ESAMI DI STATO
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, 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’articolo 15, comma 8

ESAMI DI STATO
I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6,
del decreto ministeriale 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'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
323 del 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.

ESAMI DI STATO
Per quanto riguarda i candidati con certificazione di
Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del
12 luglio 2011, 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.

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.
•

	
  

	
  
Hanno diritto a una particolare attenzione nella predisposizione della
	
   i quesiti per la 3^ prova devono essere
terza prova scritta (si ricorda che

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
	
  

ESAME DI STATO
• L’Esame si compone di 3 prove scritte: le prime due,
predisposte dal Ministero e uguali in tutta Italia per gli
stessi tipi di istituti, la terza elaborata da ciascuna
commissione d'esame.
• Prima prova: analisi di un testo letterario, produzione di
un breve saggio o di un articolo di taglio giornalistico.
• Seconda prova: riguarda una materia che caratterizza il
corso di studi.
• Terza prova: verte su non più di 5 discipline; può
consistere in una trattazione sintetica di non più di 5
argomenti, in risposte a questionari, in soluzione di
problemi scientifici o nell'elaborazione di un progetto.

ESAME DI STATO
q Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono utilizzare gli strumenti compensativi
previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da
altra documentazione redatta ai sensi dell’art.5 del
D.M. 12 luglio 2011.
q Sarà possibile prevedere alcune particolari
attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali
candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento
delle prove scritte, sia in fase di colloquio.
q I candidati possono usufruire di dispositivi per
l’ascolto dei testi della prova registrati in
formati “mp3”.

ESAMI DI STATO
• I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto
dei testi della prova registrati in formati “mp3”.
• Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la
Commissione può prevedere, in conformità con quanto
indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di
individuare un proprio componente che possa leggere i
testi delle prove scritte.
• Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la
Commissione può provvedere alla trascrizione del testo
su supporto informatico.

ESAMI DI STATO
• 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.
• Al candidato potrà essere consentita la 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, senza che venga pregiudicata la validità delle
prove.

DISPENSA LINGUE STRANIERE
• Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella
terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline
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’articolo 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.

ESAMI DI STATO
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, 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’articolo 15, comma 8

DSA : UNIVERSITA’
Legge n. 170/2010, Art. 5
“Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso
dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”.
L’art. 5 comma 4 :
“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 e di
ammissione all'università nonché gli esami universitari.”
“… gli Atenei debbono prevedere servizi specifici per i DSA, di nuova
attivazione o nell’ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o disabilità,
che pongano in essere tutte le azioni necessarie a garantire
l’accoglienza, il tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e
il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate”.
Linee Guida allegate al Decreto del 12 luglio 2011, art 6 comma 7

	
  

TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ

D.M. n. 5669 del 12/07/2011, Art. 6
“Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea
magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle
università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in
relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al
30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli
studenti, assicurando altresì l’uso degli strumenti
compensativi necessari in relazione al tipo di DSA”.
	
  

TEST DI ACCESSO ALL’UNIVERSITÀ
	
  

Par 6.7 delle Linee guida “Gli Atenei”:
“…La presentazione della certificazione diagnostica, al momento
dell’iscrizione, permette di accedere anche ai test di ammissione con
le seguenti modalità:
• la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la
generalità degli studenti, ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione alla
tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più;
• la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in
più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di
laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle
università ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264;
• in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella
loro autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari
opportunità nell’espletamento delle prove stesse…”
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A seguito dell’emanazione del D.M. 3 luglio 2015, n. 463, il Miur, con le
Linee guida allegate alla nota ministeriale n. 13672 del 6 agosto
2015, ha disciplinato le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai
corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione
nazionale, secondo le quali, al punto “Studenti con disabilità o affetti da
disturbi specifici dell’apprendimento", enuncia:
“I candidati con certificazione ex lege 104/1992 e i candidati affetti da DSA
hanno diritto:
• A tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della
prova (i candidati con certificazione ex lege 104/1992 nella misura massima
del 50% e solo se ne formulano specifica richiesta; i candidati affetti da DSA
sempre al 30% di tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta).
• A strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica
patologia. Sono strumenti compensativi ammessi: calcolatrice non
scientifica, videoingranditore, affiancamento di un tutor. Non sono
ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario;
tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal
computer/tablet/smartphone…”.

LINEE GUIDA , LUGLIO 2014

