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I tre livelli dell'inclusione
Inclusione strutturale
Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di
tutti: la Speciale Normalità (Ianes).
Non ha un destinatario specifico, è rivolta a tutti gli alunni anche se
indubbiamente favorisce soprattutto coloro che sono più in difficoltà.

I tre livelli dell'inclusione
Inclusione strutturale
Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di
tutti: la Speciale Normalità (Ianes).
Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.

Personalizzazione
Intervento specifico destinato a singoli alunni destinatari.
In una scuola inclusiva la personalizzazione è di fatto il modo normale di
fare scuola ed è quasi sempre informale e destrutturata.

Personalizzazione formalizzata
La personalizzazione è formalizzata in uno specifico progetto o
documento (PEI / PDP). In certi casi la personalizzazione
formalizzata è imposta dalla Legge (disabilità e DSA), in altri decisa
dalla scuola in base a criteri di utilità e convenienza, non di gravità.

I tre livelli dell'inclusione
La scuola si attiva per
rispondere ai bisogni di tutti
(inclusione strutturale)
Per alcuni alunni è
necessario attivare un aiuto
specifico (personalizzazione).
In alcuni casi serve anche
una personalizzazione
formalizzata

Ad esempio, per un alunno cieco
I segnali tattili a terra
facilitano l'orientamento
(inclusione strutturale)
Ma se l’alunno che non
conosce l'ambiente, va di sicuro
guidato (personalizzazione).
Se necessario, organizziamo
un corso di orientamento
(personalizzazione
formalizzata)

Progettazione Universale
Progettazione di prodotti e ambienti
utilizzabili da tutti,
senza bisogno
di personalizzazioni o di
adattamenti particolari.
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Vale anche
per la scuola?

Progettazione Universale
(Universal Design)
AccessibilItà

Personalizzazione

Sono termini antitetici: l’accessibilità non
prevede personalizzazione.
Ma possono (anzi «devono») coesistere:
l’accessibilità deve favorire la
personalizzazione (Flessibilità)

Due aspetti dell’inclusione
AccessibilItà
Inclusione strutturale
non ha un destinatario
prefissato e non ha lo scopo
di risolvere un problema a
qualcuno, bensì di eliminare
le possibili barriere "prima"
che si manifestino come
tali, indipendentemente
dall'individuo specifico che
può essere danneggiato o
favorito, secondo i casi.

Personalizzazione
La Personalizzazione
interviene su un singolo
soggetto. In educazione
è quasi sempre
informale ma a volte va
formalizzata.
È sempre formalizzata
se comporta dei costi o
tutela diritti specifici.

Due aspetti dell’inclusione
AccessibilItà

Personalizzazione

Universal Design
U.D.
Progettazione Universale

Universal Design for
Learning
U.D.L.
Progettazione Universale per
l’Apprendimento

Inclusione strutturale
Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di
tutti: la Speciale Normalità (Ianes).
Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.

Progettazione Universale
(Universal Design)
Progettazione di prodotti e
ambienti utilizzabili da tutti,
senza bisogno di
personalizzazioni o di
adattamenti particolari.
Accessibiltà

Personalizzazione

Progettazione Universale
(Universal Design)
L’U.D. non ha un destinatario
prefissato e non ha lo scopo di
risolvere un problema a qualcuno,
bensì di eliminare le possibili barriere
"prima" che si manifestino come tali,
indipendentemente dall'individuo
specifico che può essere danneggiato
o favorito, secondo i casi.

I principi dell’Universal Design

1 Uso equo
2 Uso flessibile
3 Uso semplice ed intuitivo
4 Percettibilità delle informazioni
5 Tolleranza all’errore
6 Riduzione dello sforzo fisico
7 Dimensioni e spazi adeguati
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I principi dell’Universal Design

Principio 1: Uso equo
Il progetto è utilizzabile da persone con differenti
abilità.
Gli utilizzatori dovranno usare possibilmente il
prodotto con gli stessi mezzi: identici ove possibile,
equivalenti dove non lo è.
Va evitato l’isolamento o la stigmatizzazione di utenti
che accedono in modo diverso.
Il design deve essere piacevole e attraente per tutti gli
utilizzatori.

I principi dell’Universal Design

Principio 1: Uso equo

I principi dell’Universal Design

Principio 1: Uso equo

I principi dell’Universal Design

Principio 1: Uso equo

I principi dell’Universal Design

Principio 1: Uso equo
A scuola:
Spazi accessibili a tutti (non barriere architettoniche).
Documenti nel formato adatto per ciascuno.
No alla stigmatizzazione
«Il design deve essere piacevole e attraente per tutti
gli utilizzatori»: vale soprattutto per i bambini.

Prodotti premiati al concorso
francese per genitori
di bambini con disabilità

Papas bricoleurs et
mamans astucieuses
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Principio 2: Uso flessibile
Il progetto è adattabile per un'ampia gamma di
preferenze e di abilità individuali.
Deve essere possibile usare il prodotti in modi diversi,
scelti dall'utente.
Deve essere indifferente l’uso con la mano destra e la
sinistra.
Se servono movimenti accurati e precisi, vanno
adeguatamente sostenuti.
Prevedere l'uso con diverse velocità
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Principio 2: Uso flessibile
A scuola:
La personalizzazione deve essere sempre possibile e
prevista.
I prodotti didattici devono poter essere usati in modo
diverso.
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I principi dell’Universal Design

Principio 3: semplice ed intuitivo
L’utilizzo del prodotto deve essere facile da capire e non
risentire di difficoltà soggettive legate alle conoscenze, alla
lingua o a un deficit, anche momentaneo, di concentrazione.
Vanno eliminate tutte la complessità non necessarie.
Bisogna tener conto delle aspettative e dell’intuizione
dell’utilizzatore.
Adattarsi a un’ampia gamma di caratteristiche linguistiche e
culturali.
Organizzare le informazioni in modo coerente alla loro
importanza.
Fornire adeguati suggerimenti e feedback, sia durante che dopo
il lavoro.
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Principio 3: semplice ed intuitivo
A scuola:
Evitare complicazione estranee al compito.
In apprendimento è fondamentale il ruolo del
feedback.
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I principi dell’Universal Design

Principio 4: Percettibilità delle
informazioni
Tutte le informazioni necessarie e funzionali vanno
comunicate all’utilizzatore in modo efficace, non
vincolate alle condizioni dell’ambiente o alle capacità
sensoriali soggettive.
Le informazioni essenziali vanno trasmesse in modo
ridondante usando molteplici modalità (testuale,
iconica, verbale, tattile).
Le informazioni essenziali vanno evidenziate con un
adeguato contrasto rispetto al contesto o allo sfondo.
Prevedere la compatibilità con le tecniche o strumenti
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Principio 4: Percettibilità delle
informazioni
A scuola:
Accessibilità ai testi e leggibilità grafica
Ridondanza: tanti modi di comunicare
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Principio 5: Tolleranza all'errore
Vanno ridotti al minimo i rischi e le conseguenze
negative derivanti da errori accidentali o azioni
involontarie.
Fornire sistemi di avvertimento o richiamo in caso di
eventi pericolosi o di errori.
Prevedere accorgimenti che consentano di rimediare a
errori o insuccessi.
Disincentivare azioni involontarie nei compiti che
richiedono attenzione.
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Principio 5: Tolleranza all'errore
A scuola:
Nell’apprendimento l’errore deve essere un alleato,
mai un nemico.
Fornire sistemi per prevenirlo e per correggerlo
facilmente.
A tutti gli errori deve essere possibile porre rimedio.
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Principio 6: Riduzione dello sforzo fisico
Il prodotto deve poter essere usato in modo efficace e
agevole con sforzo muscolare ridotto al minimo.
L’utilizzatore deve poter mantenere una posizione del
corpo neutrale, in base alle sue esigenze.
Va previsto un uso ragionevole della forza per
l’attivazione.
Ridurre al minimo le azioni ripetitive.
Ridurre al minimo lo sforzo fisico prolungato.
.
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Principio 6: Riduzione dello sforzo fisico
A scuola:
Ridurre lo sforzo è fondamentale soprattutto per
sostenere impegni prolungati.
Evitare fatiche inutili.
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Principio 7: Dimensioni e spazi adeguati
Il prodotto deve avere dimensioni idonee ed essere circondato
da spazi adeguati per consentire agli utenti l'accesso, la
fruizione, l’avvicinamento, la manovrabilità e l’uso in sicurezza
indipendentemente dalla statura, dalla postura e dalla mobilità
dell’utilizzatore.
Gli elementi importanti devono essere chiaramente visibili sia
agli utilizzatori seduti che a quelli in posizione eretta.
Essere flessibili nei movimenti richiesti dalla mano e nella forza
della presa.
Prevedere adeguato spazio per eventuali sistemi di ausilio o di
assistenza personale.
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Principio 7: Dimensioni e spazi adeguati
A scuola:
Non solo spazi adeguati per muoversi, ma anche per
scrivere (compilare moduli, compiti) e per ogni altra
attività.
Non ridurre le dimensioni per risparmiare carta o
fotocopie.
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Progettazione Universale
applicata all’Insegnamento:

Universal Design for
Learning (UDL)

UDL - Universal Design for Learning
Considerazione di partenza:

Negli ambienti dell’apprendimento
la variabilità individuale è la
regola, non l’eccezione.
Se l’istruzione è organizzata su un
ipotetico alunno medio, non sulla
reale variabilità degli studenti, è
destinata a fallire.

UDL - Universal Design for Learning
Indicazioni generali:

Didattica flessibile
Proposte ridondanti

UDL - Universal Design for Learning
Flessibilità: in una classe gli
alunni sono tutti diversi e quindi
ogni attività didattica deve essere
proposta in modi che possono
essere adattati alle esigenze di
ciascuno. La rigidità (proposta
unica uguale per tutti) non è equa
e non funziona.

UDL - Universal Design for Learning
Ridondanza: il sistema migliore
affinché la flessibilità sia naturale e
intrinseca (non dipenda cioè da
interventi successivi di
personalizzazione) è prevedere fin
dall'inizio tante forme diverse di
fruizione-somministrazione,
lasciando lo studente libero di
scegliere quella più efficace per lui.

UDL - Universal Design for Learning
Tre principi:
CAPIRE
fornire mezzi diversi
di rappresentazione
Tanti modi per
ricevere
e comprendere le
informazioni
Fornire differenti opzioni
per:
- Percepire il testo
(dimensione, colore,
voce…)
- Comprendere codici
diversi (supporti per
lingue, codici specifici..)
- Comprendere e
organizzare le
conoscenze.

FARE
fornire mezzi diversi
di azione ed
espressione
Tanti modi per
produrre e mostrare
quello che si conosce
e si sa fare
Fornire differenti opzioni
per:
- Interagire fisicamente
(scrivere, disegnare,
digitare…)
- Esprimersi e
comunicare
- Sostenere le funzioni
esecutive.

COINVOLGERE
fornire mezzi
diversi
di coinvolgimento
Tanti modi per
sostenere interesse
e motivazione
Fornire differenti opzioni
per:
- Ottenere l’interesse,
ridurre le distrazioni
- Sostenere la continuità
dello sforzo
- Sostenere
l’autoregolamentazione
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I tre livelli dell'inclusione
Inclusione strutturale
Il sistema favorisce, come naturale pratica didattica, il successo formativo di
tutti: la Speciale Normalità (Ianes).
Non ha un destinatario specifico, è rivolta indifferentemente a tutti gli alunni.

Personalizzazione
Intervento specifico destinato a singoli alunni destinatari.
In una scuola inclusiva la personalizzazione è di fatto il modo normale di
fare scuola ed è quasi sempre informale e destrutturata.

Personalizzazione formalizzata
La personalizzazione è formalizzata in uno specifico progetto o
documento (PEI / PDP). In certi casi la personalizzazione
formalizzata è imposta dalla Legge (disabilità e DSA), in altri decisa
dalla scuola in base a criteri di utilità e convenienza, non di gravità.

Signora, se non porta a
scuola un certificato
medico noi dobbiamo per
forza trattare suo figlio
come tutti gli altri!

DPR 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 4
2. Nell'esercizio dell'autonomia
didattica le istituzioni scolastiche
regolano i tempi dell'insegnamento
e dello svolgimento delle singole
discipline e attività nel modo più
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni.

DPR 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune
e tra l'altro:
…
c) l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del
principio generale dell'integrazione
degli alunni nella classe e nel gruppo,
anche in relazione agli alunni in
situazione di handicap secondo quanto
previsto dalla legge 104/1992.

Chi sono gli alunni con BES?

Alunni con
Bisogni Educativi Speciali
Bisogni Educativi Speciali (Dario Ianes, 2005)
“Il Bisogno Educativo Speciale (Special
Educational Need) è qualsiasi difficoltà
evolutiva di funzionamento, permanente o
transitoria, in ambito educativo e/o
apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari
fattori di salute secondo il modello ICF
dell’OMS, e che necessita di educazione
speciale individualizzata”.
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Asperger

Insuccesso
scolastico

ADHD

Disabilità
Svantaggio
culturale

Stranieri

Disagio

Border line
cognitivi

Assenze
Disturbi
Specifici di
Apprendimento

Deficit
linguaggio
Flavio Fogarolo – USP di Vicenza

Nota MIUR 22/11/2013
Si ribadisce che, anche in presenza di richieste
dei genitori accompagnate da diagnosi che
però non hanno dato diritto alla certificazione di
disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è
autonomo nel decidere se formulare o non
formulare un Piano Didattico Personalizzato,
avendo cura di verbalizzare le motivazioni della
decisione.

Nota MIUR 22/11/2013
E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe
o dei team docenti individuare –
eventualmente anche sulla base di criteri
generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi
specifici per i quali sia utile attivare percorsi
di studio individualizzati e personalizzati,
formalizzati nel Piano Didattico
Personalizzato, la cui validità rimane comunque
circoscritta all’anno scolastico di riferimento.

Nota MIUR 22/11/2013
La scuola può intervenire nella
personalizzazione in tanti modi diversi,
informali o strutturati, secondo i bisogni e la
convenienza; pertanto la rilevazione di una
mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe
indurre all’attivazione di un percorso specifico
con la conseguente compilazione di un Piano
Didattico Personalizzato.
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Asperger

Insuccesso
scolastico

Disabilità
Svantaggio
culturale

ADHD
Assenze
Disturbi
Specifici di
Apprendimento

BES = Con
Disagio
necessità
Stranieri
di "formalizzare" la
Deficit
Border
line
personalizzazione
linguaggio
cognitivi
in un PDP

Flavio Fogarolo – USP di Vicenza

Chi sono gli alunni BES con
"personalizzazione formalizzata"?
1- Alunni con disabilità formalmente
certificati (Legge 104/92)
2 - Alunni con Disturbo Specifico di
Apprendimento formalmente
certificati (Legge 170/10)
3 - Alunni per i quali la scuola ritiene
opportuno formalizzare un percorso
di apprendimento personalizzato,
ossia approvare un PDP.

Paradigma

clinico

Paradigma

pedagogico

Clinica vs Pedagogia
Il concetto di Bisogno Educativo
Speciale è un paradigma pedagogico,
nettamente contrapposto a quella clinico
che regola, in particolare, quello di
Disabilità e Disturbi Specifici di
Apprendimento.

Non chiediamoci se il nostro
alunno è BES,
chiediamoci piuttosto cosa
possiamo fare per lui.
«Non è compito della scuola certificare gli
alunni con bisogni educativi speciali, ma
individuare quelli per i quali è opportuna e
necessaria l'adozione di particolari strategie
didattiche» (nota MIUR 22/11/13)..

Le etichette fanno male

anche quando sono usate a fin di bene

Clinica vs Pedagogia
Paradigma clinico:
 Si misura il bisogno nel modo più
oggettivo possibile.
 Il dato è rapportato a un valore
soglia: se si supera, viene attestata la patologia, la disabilità, la
situazione di disturbo o difficoltà,
secondo i casi.
 A seguito della diagnosi si progetta e si attiva un intervento
(cura, terapia, riabilitazione,
supporto educativo ecc.).

Paradigma pedagogico:
 Si analizza il bisogno e contestualmente si progetta l'intervento.
 Il bisogno non va misurato e non
esistono valori soglia: si decide
l'opportunità dell'intervento solo in
base a criteri di efficacia e convenienza. Si valuta quindi quello che si
pensa di fare in risposta ai biso-gni,
ma non si valutano i bisogni.
 Un valutazione di questo tipo non
è necessariamente oggettiva.

I BES non si certificano!
Non possono farlo gli specialisti
certificazione BES diretta
certificazione BES indiretta

Non può farlo la scuola

I BES non si certificano!
«Si certifica che
XXX è un alunno
con Bisogni
Educativi Speciali»

Non possono farlo gli specialisti
certificazione BES diretta
certificazione BES indiretta

Non può farlo la scuola

I BES non si certificano!

«Si certifica che XXX è affetto da ……
e quindi la scuola deve considerarlo
alunno con Bisogni Educativi Speciali
e stendere un PDP»

Non possono farlo gli specialisti
certificazione BES diretta
certificazione BES indiretta

Non può farlo la scuola

I BES non si certificano!
Non possono farlo gli specialisti

Ad esempio:
Test o prove strutturate per
misurare
i
bisogni;
definizione
di
certificazione
BES
diretta
una soglia critica sotto la quale
certificazione
BESvaindiretta
l'alunno
considerato BES

Non può farlo la scuola

Paradigma clinico (Disabilità e DSA)
Dalla diagnosi esterna alla personalizzazione

Questo alunno è DSA quindi la
scuola deve predisporre un PDP
Paradigma pedagogico (BES)
Si parte dalla personalizzazione

Questo alunno è BES perché
secondo la scuola
ha bisogno di un PDP

Non tutte le personalizzazioni
richiedono il PDP
La scuola ha tanti modi, strumenti e
procedure per adattare la didattica ai
bisogni individuali, più semplici e informali
del PDP ma in certi contesti ugualmente
efficaci.
La scuola può intervenire nella
personalizzazione in tanti modi diversi,
informali o strutturati, secondo i bisogni e
la convenienza (nota MIUR 22/11/13).

Quando serve un PDP?
La scelta non dipende solo dai bisogni
ma dall'effettiva convenienza della
strategia didattica personalizzata che si
intende attuare.
E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di
classe o individuare casi specifici per i quali
sia utile attivare percorsi di studio
individualizzati e personalizzati, formalizzati
nel P.D.P. (nota MIUR 22/11/13).

PRO

CONTRO

Vantaggi del PDP
•Proposte più consapevoli e condivise,
•Personalizzazione più
efficace,
• Maggiore rilevanza
verso docenti e genitori,
• Qualche possibilità di
intervento in più nella
valutazione (soprattutto
in caso di esami)…

Svantaggi del PDP
• Rischio di
etichettatura con
caduta di autostima
per l'alunno,
• Problemi di accettazione e tensioni con i
compagni e i familiari,
• Maggiori oneri e
tempi per la scuola …

Si fa il PDP quando i PRO prevalgono nettamente sui CONTRO!

L'individuazione di un
alunno come BES è
fortemente condizionata
dal contesto
Può essere BES in una scuola e
non esserlo in un'altra

Non si può valutare la
convenienza se non è stata
definita, almeno a grandi
linee, la strategia di
personalizzazione scelta
Non si può dichiarare BES un alunno,
per quanto grave, se non si sa come
personalizzare l'intervento didattico.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

Primo incontro
Inclusione strutturale, personalizzazione, e
personalizzazione formalizzata
Normativa di base – Quanto è veramente
necessario il Piano Didattico
personalizzato?
Valutazione degli apprendimenti e BES.
Fino a che punto si può personalizzare
anche la valutazione?
Fermo 9-10 dic. 2016

Flavio Fogarolo

flavio.fogarolo@tin.it

Valutazione

Principi chiave:
La valutazione è un diritto
La valutazione degli alunni con disabilità
è riferita sempre alla loro
programmazione
La valutazione degli alunni con disabilità
compito degli insegnanti della classe:
- di tutti gli insegnanti,
- solo degli insegnanti.

Valutazione

Principi chiave:
La valutazione è un diritto
La valutazione degli alunni con disabilità
è riferita sempre alla loro
programmazione
La valutazione degli alunni con disabilità
compito degli insegnanti della classe:
- di tutti gli insegnanti,
- solo degli insegnanti.

Valutazione
Il diritto
all’educazione e all’istruzione è sancito anche per gli
Principi
chiave:
alunni con disabilità dalla L. 104/92:
La valutazione
è all'educazione
un diritto
E' garantito il diritto
e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle
La valutazione
degli scolastiche
alunnidicon
disabilità
classi comuni delle istituzioni
ogni ordine
e grado e
nelle istituzioni
universitarie
(art. 12/2).
è riferita
sempre
alla
loro
La valutazione degli apprendimenti è una componente
programmazione
indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale
e questo vale certamente anche in caso di disabilità.
La valutazione
degli alunni con disabilità
Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche
con disabilità
grave, einsegnanti
la sua famiglia hanno
diritto classe:
a veder
compito
degli
della
seriamente valutati i risultati dell’azione educativa e didattica
- disvolta
tutti
gli insegnanti,
a scuola.
- solo degli insegnanti.

Valutazione

Principi chiave:
La valutazione è un diritto
La valutazione degli alunni con disabilità
è riferita sempre alla loro
programmazione
La valutazione degli alunni con disabilità
compito degli insegnanti della classe:
- di tutti gli insegnanti,
- solo degli insegnanti.

Valutazione
La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità
va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione
Principi
chiave:
di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi
e di apprendimento.è un
La valutazione
Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non
a profili standard ma
a quantoalunni
predispostocon
nel Piano
Educativo
La valutazione
degli
disabilità
Individualizzato.
è riferita
sempre alla loro
Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi
obiettivi della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo
programmazione
diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che
La valutazione
degli dialunni
con
disabilità
presentano solo minorazioni
tipo motorio
o sensoriale,
ma è
possibile anche in altri casi.
compito
degli insegnanti della classe:
L’obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per
- dituttitutti
glidi scuola.
insegnanti,
gli ordini
Unica eccezione si ha, come vedremo
più avanti, quando nella scuola secondaria di secondo grado la
- solo
degli insegnanti.
famiglia rifiuta la programmazione differenziata.

diritto

Valutazione

Principi chiave:
La valutazione è un diritto
La valutazione degli alunni con disabilità
è riferita sempre alla loro
programmazione
La valutazione degli alunni con disabilità
compito degli insegnanti della classe:
- di tutti gli insegnanti,
- solo degli insegnanti.

Valutazione
Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità
sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il
compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa.
La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di
sostegno.
Solo gli insegnanti possono valutare gli apprendimenti. Gli altri
membri del GLHO (gruppo operativo del PEI) possono valutare,
assieme alla scuola, l’efficacia delle azioni didattiche – educative
attivate, non gli apprendimenti raggiunti.

Principi chiave:
La valutazione è un diritto
La valutazione degli alunni con disabilità
è riferita sempre alla loro
programmazione
La valutazione degli alunni con disabilità
compito degli insegnanti della classe:
- di tutti gli insegnanti,
- solo degli insegnanti.

Valutazione

Cambia il
riferimento
della
DPR 122 / 2009 art. 9 comma 1:
valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità
certificata nelle forme e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore è riferita al
comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del piano
educativo individualizzato previsto
dall'articolo 314, comma 4, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994,
ed è espressa con voto in decimi
secondo le modalità e condizioni
Non cambiano le
indicate nei precedenti articoli.
modalità di
espressione della
valutazione

Valutazione

Quali elementi della valutazione
considerare nella personalizzazione
(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)
Metodi (come valutiamo)
Criteri (quando la valutazione è positiva)
Espressione (come si comunicano i risultati

della valutazione)

Valutazione

Quali elementi della valutazione
considerare nella personalizzazione
(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)
Metodi (come
valutiamo)
In caso di disabilità la valutazione è riferita alla
programmazione individualizzata (PEI) e i contenuti
Criteri (quando
la valutazione è positiva)
da valutare possono essere personalizzati.
Se gli alunni con disabilità seguono la stessa
Espressione
(come si comunicano i risultati
programmazione della classe, i contenuti da valutare
sono gli stessi mentre possono variare metodi e criteri.
della valutazione)

Per gli alunni con DSA e altri BES i contenuti dovrebbero
essere gli stessi, salvo adattamenti temporanei da superare
prima degli esami di Stato.

Valutazione

Ossia come si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti:
riguardano il tipo di verifica, la modalità di
somministrazione delle prove, i tempi assegnati, l’uso
di strumenti compensativi, supporti e facilitazioni
per un’autonomia parziale, adozione di prove diverse
verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia
equipollenti) ecc.
Personalizzare i metodi è prassi comune per tutti
gli alunni con disabilità, DSA e altri BES.
Al momento dell’esame di Stato possono essere
previste delle limitazioni per certe tipologie di BES.

Quali elementi della valutazione
considerare nella personalizzazione

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)
Metodi (come valutiamo)
Criteri (quando la valutazione è positiva)
Espressione (come si comunicano i risultati

della valutazione)

Valutazione

Si indica quale risultato è ritenuto adeguato
affinché la prova o verifica sia superata, specificando
anche la prestazione assegnata ai voti numerici e quali
elementi aggiuntivi andranno considerati (ad esempio:
valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in
considerazione alcune prestazioni rispetto ad altre…).
In caso di disabilità grave, con obiettivi educativi
didattici nettamente diversi da quelli della classe, indicare
anche a quali aree della programmazione faranno
riferimento i voti delle singole discipline.
Qualsiasi personalizzazione, quindi anche in caso di
PDP, dovrà indicare i criteri di valutazione entro certi
limiti applicabili anche all’esame di Stato.

Quali elementi della valutazione
considerare nella personalizzazione

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)
Metodi (come valutiamo)
Criteri (quando la valutazione è positiva)
Espressione (come si comunicano i risultati

della valutazione)

Valutazione

La modalità di espressione non è
personalizzabile: per tutti gli alunni va
espressa con voto numerico in decimi (DPR
122/09).
Ma nessuna norma vieta di integrare i voti con
una comunicazione aggiuntiva che sia più
chiara per le famiglie e faccia riferimento più
esplicito agli elementi della valutazione che sono
stati personalizzati: contenuti, metodi e criteri.
Nel caso del documento di valutazione
quadrimestrale la comunicazione aggiuntiva può
prendere la forma di una «Lettera alla famiglia»
da allegare, considerando che il modello ufficiale
non può essere modificato.

Quali elementi della valutazione
considerare nella personalizzazione

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola)

Contenuti (cosa valutiamo)
Metodi (come valutiamo)
Criteri (quando la valutazione è positiva)
Espressione (come si comunicano i risultati

della valutazione)

Valutazione

Netta distinzione tra
valutazione intermedia
La valutazione intermedia ha sempre una funzione
educativa perché determina il successo formativo.
Apprendimento

Valutazione

e valutazione finale
La valutazione finale (esami di Stato) ha una funzione
certificativa.
È certificativa anche la valutazione delle prove INVALSI
del SNV, riferita però al sistema di istruzione, non al
singolo alunno.

Valutazione
Primo ciclo
primaria e sec. 1° grado

Alunni con
disabilità

Alunni con DSA
Altri alunni BES
individuati dalla
scuola

Secondo ciclo
secondaria 2° grado

Valutazione
Primo ciclo
primaria e sec. 1° grado

Alunni con
disabilità

Alunni con DSA
Altri alunni BES
individuati dalla
scuola

Secondo ciclo
secondaria 2° grado

Valutazione
nel Primo Ciclo

Primo Ciclo

Nel primo ciclo di
istruzione
(primaria e secondaria
di 1° grado)
La programmazione è
sempre valida per la
promozione alla classe
successiva, anche quando è
completamente differenziata.

In tutte le classi del primo ciclo la valutazione
degli alunni con disabilità avviene sempre in base
al loro Piano Educativo.
Questo vale naturalmente anche al momento
dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di
licenza media) che il candidato con disabilità
potrà affrontare anche sostenendo prove
totalmente differenziate, in base al suo PEI.
Superando queste prove conseguirà un diploma
valido a tutti gli effetti, senza nessuna
menzione del particolare percorso seguito.
Anche le prove nazionali INVALSI possono
essere personalizzate (ossia ridotte, adattate o
interamente sostituite).
Se le prove non vengono superate l’alunno
può ripetere l’anno oppure concludere questo
corso di studi con il rilascio di un attestato che
certifica i crediti formativi acquisiti e che consente
comunque la frequenza della scuola superiore.

Primo Ciclo

Nel primo ciclo di
istruzione
(primaria e secondaria
di 1° grado)
La programmazione è
sempre valida per la
promozione alla classe
successiva, anche quando è
completamente differenziata.

Gli alunni con disabilità possono rimanere nulla
scuola secondaria di primo grado fino al
compimento del 18° anno d’età ma non possono
essere iscritti alle scuola secondaria di secondo
grado se hanno compito il 18° anno.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Qualcuno sostiene che un alunno con BES non può avere
una valutazione insufficiente (siamo alla secondaria di 1°
grado) e che in caso di difficoltà bisogna cambiare gli
obiettivi del piano didattico per adattarli al livello
dell'alunno e consentirgli quindi di avere una valutazione
sufficiente. È vero? Cosa si fa se l'alunno, pur con un piano
personalizzato, non raggiunge gli obiettivi prefissati?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Tutti gli alunni, BES o non BES, compresi disabili e DSA,
possono avere valutazioni insufficienti. In caso contrario
significherebbe che per loro la valutazione degli apprendimenti
è sostanzialmente fittizia, e quindi scorretta oltre che inutile. E
questo sarebbe un grosso torto che si fa loro, non certo
un'agevolazione.
Se l'alunno individuato come BES non ha raggiunto gli obiettivi
previsti si riflette innanzitutto sull'efficacia delle azioni intraprese
e si interviene per correggerle, migliorarle o potenziarle. Si
deve "curvare" la metodologia, dice la nota MIUR, ma non
abbassare gli obiettivi.
Nel caso concreto è la scuola che decide autonomamente cosa
fare, puntando però al vero successo formativo, non ad una
formale sufficienza.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Nella nostra scuola primaria c'è un bimbo di 14 anni
diversamente abile che è stato bocciato più volte su
richiesta dei genitori e dei suoi terapisti, tutti privati.
Quest'anno ripete la 5^ e i genitori vorrebbero farlo
nuovamente bocciare. […] Non so cosa si deciderà di fare
però vorrei capire com'è la questione da un punto di vista
normativo. Quanti anni può permanere alla scuola
primaria? Quante volte può ripetere una stessa classe? È
previsto che possa restarci fino ai 16 anni?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Nella scuola primaria, come per tutti gli alunni, anche per quelli
con disabilità la mancata promozione è possibile in casi
eccezionali, debitamente motivata e decisa dagli insegnanti
all'unanimità (DL 59/2004). L’eccezionalità della decisione
esclude categoricamente che possa essere reiterata e far
ripetere l’anno a un alunno più volte è quindi illegittimo (disabile
o non).
È comunque una decisione che prendono gli insegnanti, non
certo i genitori.
Non si trattiene un alunno con disabilità perché si trova bene in
una scuola ma perché non ha raggiunto gli obiettivi didattici
previsti dal suo PEI e si pensa che un anno in più possa essere
utile allo scopo.
Ma come può una scuola dichiarare che per tre anni di seguito
il suo intervento didattico è stato un fallimento (perché di questo
si tratta)? Quali correttivi sono stati presi? Come vengono usate
le risorse assegnate?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Vorrei sapere se un'alunna con sindrome di Down ed
ipotiroidismo, che non ha raggiunto alcune autonomie di
base, ma ha compiuto dei progressi alla scuola secondaria
di primo grado, possa essere fermata in terza media. Tenga
conto che, durante il triennio, è stata supportata dalla sua
gemella inserita nella medesima classe e dall'assistente
ASACOM che conosce dalla scuola materna. Nel nuovo
ambiente perderebbe tutti i riferimenti che ho citato sopra,
compreso il mio, come insegnante per le attività di
sostegno. Sotto il profilo cognitivo, l'alunna ha raggiunto
alcuni obiettivi di quelli previsti dal PEI per cui alcuni docenti
si mostrerebbero poco propensi alla sua ripetenza. Terrò
conto del suo consiglio prezioso. Grazie!

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

La mancata promozione degli alunni con disabilità, come per
tutti, è possibile in caso di valutazioni negative negli
apprendimenti (DPR 122/09). Solo che per loro la valutazione è
personalizzate e riferita al PEI e in caso di difficoltà gli obiettivi
possono essere rivisti anche in corso d’anno.
Trattenendo un alunno indipendentemente dalla valutazione
degli apprendimenti, solo perché si trova bene in questa scuola
e non si sa come si troverà nella nuova, si viola la normativa.
Anche gli alunni con disabilità diventano grandi e dopo le medie
vanno alle superiori. Il mio consiglio: organizzate bene la
transizione e abbiate fiducia nei colleghi del nuovo ordine di
scuola.

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo
ciclo sono predisposte […] prove di
esame differenziate, comprensive
della prova a carattere nazionale
[…] corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a
valutare il progresso dell'alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove
necessario, in relazione al piano
educativo individualizzato, a cura
dei docenti componenti la
commissione.
Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini
del superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma di licenza.

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo
ciclo sono predisposte […] prove di
esame differenziate, comprensive
della prova a carattere nazionale
[…] corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a
valutare il progresso dell'alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove
necessario, in relazione al piano
educativo individualizzato, a cura
dei docenti componenti la
commissione.
Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini
del superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma di licenza.

Non c’è limite alla
differenziazione: le prove
possono essere
completamente diverse.

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo
ciclo sono predisposte […] prove di
esame differenziate, comprensive
della prova a carattere nazionale
[…] corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a
valutare il progresso dell'alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove
necessario, in relazione al piano
educativo individualizzato, a cura
dei docenti componenti la
commissione.
Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini
del superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma di licenza.

Si possono quindi
differenziare anche le
prove INVALSI

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo
ciclo sono predisposte […] prove di
esame differenziate, comprensive
della prova a carattere nazionale
[…] corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a
valutare il progresso dell'alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove
necessario, in relazione al piano
educativo individualizzato, a cura
dei docenti componenti la
commissione.
Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini
del superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma di licenza.

Si predispongono le prove
sulle discipline che sono
state insegnate.
Precisazione importante
soprattutto per le lingue
straniere.

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo
ciclo sono predisposte […] prove di
esame differenziate, comprensive
della prova a carattere nazionale
[…] corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a
valutare il progresso dell'alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove
necessario, in relazione al piano
educativo individualizzato, a cura
dei docenti componenti la
commissione.
Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini
del superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma di licenza.

Unico riferimento è il PEI.
L’adattamento può
riguardare tutti gli aspetti:
contenuti, metodi e criteri.

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 2

2. Per l'esame conclusivo del primo
ciclo sono predisposte […] prove di
esame differenziate, comprensive
della prova a carattere nazionale
[…] corrispondenti agli
insegnamenti impartiti, idonee a
valutare il progresso dell'alunno in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove
necessario, in relazione al piano
educativo individualizzato, a cura
dei docenti componenti la
commissione.
Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini
del superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma di licenza.

Il diploma rilasciato è lo
stesso.

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 3

3. Le prove dell'esame conclusivo del
primo ciclo sono sostenute anche con
l'uso di attrezzature tecniche e sussidi
didattici, nonché di ogni altra forma di
ausilio tecnico loro necessario, previsti
dall'articolo 315, comma 1, lettera b),
del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994.
Sui diplomi di licenza è riportato il
voto finale in decimi, senza
menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione
delle prove.

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 3

3. Le prove dell'esame conclusivo del
primo ciclo sono sostenute anche con
l'uso di attrezzature tecniche e sussidi
didattici, nonché di ogni altra forma di
ausilio tecnico loro necessario, previsti
dall'articolo 315, comma 1, lettera b),
del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994.
Sui diplomi di licenza è riportato il
voto finale in decimi, senza
menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione
delle prove.

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 4

4. Agli alunni con disabilità che non
conseguono la licenza è rilasciato
un attestato di credito formativo.
Tale attestato è titolo per l'iscrizione e
per la frequenza delle classi successive,
ai soli fini del riconoscimento di
crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di
istruzione e formazione.

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 4

4. Agli alunni con disabilità che non
conseguono la licenza è rilasciato
un attestato di credito formativo.
Tale attestato è titolo per l'iscrizione e
per la frequenza delle classi successive,
ai soli fini del riconoscimento di
crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di
istruzione e formazione.

Attestato a chi non
consegue la licenza,
indipendentemente dai
motivi: non ha superato le
prove, non è in grado di
sostenere un qualsiasi
esame…

Esame di Stato primo Ciclo
DPR 122/09 art. 9 comma 4

4. Agli alunni con disabilità che non
conseguono la licenza è rilasciato
un attestato di credito formativo.
Tale attestato è titolo per l'iscrizione e
per la frequenza delle classi successive,
ai soli fini del riconoscimento di
crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di
istruzione e formazione.

Con l’attestato si può
iscrivere alla sec. di 2°
grado ma dovrà seguire
obbligatoriamente un
percorso differenziato.

Attenzione: in Veneto senza
diploma non si può accedere
alla Formazione
Professionale regionale

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Anche l’Esame di Stato conclusivo va costruito sul PEI e
quindi tutti i candidati con disabilità dovrebbero essere in
grado di superarlo. Perché allora la normativa prevede
anche la possibilità di concludere il percorso con un
attestato?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

L’esame di Stato, anche se personalizzato, deve rispettare dei
requisiti formali.
In particolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI va
verificato attraverso la somministrazione di prove che possono
essere differenziate in modo molto libero e flessibile ma devono
comunque configurarsi come attività intenzionali che producono
dei risultati da valutare.
In certe situazioni di particolare gravità possono mancare i
presupporti per poter costruire un qualsiasi tipo di prova se non
con artificiose forzature che risultano a volte anche lesive della
dignità personale dell’alunno. Per questi casi la normativa
prevede che la commissione esaminatrice possa fargli
terminare la scuola media anche senza sostenere l’esame, con
il rilascio appunto dell’attestato.
È importante che anche questa scelta sia discussa e assunta
concordemente durante la definizione o la verifica del PEI.

Valutazione
nel Secondo Ciclo

Valutazione nel Secondo Ciclo
Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Curriculare, o
comunque
globalmente
riconducibile alla
programmazione
del corso di studi.
Segue quindi un
normale percorso
di studi.

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Nel Secondo Ciclo di istruzione agli
studenti con disabilità viene garantita
la frequenza, ma non il
conseguimento del titolo di studio.
Per loro sono possibili pertanto due
percorsi distinti:
uno curriculare, o per obiettivi
minimi, che porta al conseguimento di
un regolare titolo di studio;
uno differenziato che consente solo
la frequenza nella scuola e porta, alla
fine, al rilascio di un attestato, non del
diploma.

Valutazione nel Secondo Ciclo
Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Curriculare, o
comunque
globalmente
riconducibile alla
programmazione
del corso di studi.
Segue quindi un
normale percorso
di studi.

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Programmazione curriculare
o globalmente riconducibile ai
programmi di quell’ordinamento di
studi.
Chiamata spesso anche
programmazione per obiettivi
minimi anche se questa espressione non
compare in nessuna normativa ufficiale.
Si parla di solito di obiettivi minimi
facendo riferimento alla valutazione (=
livelli minimi di apprendimento attesi),
non alla progettazione dell’intervento:
«Insegniamo solo i contenuti
indispensabili». In caso di dubbio, meglio
precisare.

Valutazione nel Secondo Ciclo
Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Curriculare, o
comunque
globalmente
riconducibile alla
programmazione
del corso di studi.
Segue quindi un
normale percorso
di studi.

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Anche in caso di programmazione
curriculare va definito un Piano Educativo
Individualizzato.
Può prevedere dei piccoli adattamenti
rispetto alla programmazione della classe ma
il Consiglio di Classe dovrà deliberare che
esso, globalmente, è riconducibile ai
programmi di quell’ordinamento di studi (per
questo si parla anche, in questo caso, di
programmazione per obiettivi minimi).
All’inizio dell’anno scolastico, subito
dopo la definizione del PEI, il Consiglio di
Classe (solo docenti) definisce se esso è valido
per il conseguimento del titolo di studio.
Alla fine dell’anno scolastico, in sede di
scrutinio, si valuta se gli obiettivi sono stati o
no raggiunti.
Non è lecito decidere solo alla fine dell’anno
se la promozione o l’eventuale diploma che si
sta rilasciando abbiano o no valore legale.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Il PEI può essere curriculare in alcune materie e
differenziato in altre?
Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle
differenze più o meno marcate rispetto al programma
della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere,
collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta la
programmazione, analogamente a quello che si fa in sede
di scrutinio finale per decidere l’ammissione alla classe
successiva.

Valutazione nel Secondo Ciclo
Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Curriculare, o
comunque
globalmente
riconducibile alla
programmazione
del corso di studi.
Normale percorso
di studi

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Un elemento importantissimo del
Piano Educativo Individualizzato degli
studenti che seguono una
programmazione curriculare o per
obiettivi minimi è la definizione dei
criteri o dei metodi di valutazione.
Anche se gli obiettivi didattici sono
sostanzialmente uguali a quelli dei
compagni, la situazione di disabilità può
a volte richiedere che vengano attivate
delle procedure molto diverse nel
momento in cui si va ad accertare il loro
raggiungimento.
Occorre in particolare definire bene il
concetto di equipollenza: usare
metodi diversi per verificare il
raggiungimento degli stessi obiettivi.

Valutazione nel Secondo Ciclo
Nel secondo
ciclo di istruzione
Esempi
di applicazione
del concetto di equipollenza nella valutazione
(secondaria di 2° grado)
intermedia:
Prove diverse rispetto alla modalità di espressionepuò essere:
comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale,
una orale diventa scritta ecc.
Curriculare, o
Differenziata:
Prove
rispetto
alla modalità di somministrazione:
comunque diverse consente
la
globalmente
frequenza alla
domande
aperte
diventano
chiuse, a scelta multipla ecc.
riconducibile
alla
classe successiva.
programmazione
Al termine del
Prove
rispetto
del corso diverse
di studi.
percorso viene ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo
Normale percorso
rilasciato un
maggiore
a disposizione
si può variare anche la frequenza delle verifiche
di studi
attestato delle
o interrogazioni e definire
competenze. la loro programmazione.
Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di
domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza
fisica del soggetto non consente la somministrazione di un’intera prova, si
possono selezionare e proporre solo le parti più significative.
Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a
valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.

Valutazione nel Secondo Ciclo
Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Curriculare, o
comunque
globalmente
riconducibile alla
programmazione
del corso di studi.
Normale percorso
di studi

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Agli alunni con disabilità che seguono
una programmazione di questo tipo si si
possono certamente applicare tutte
le forma di personalizzazione
adottate normalmente per i DSA:
- Uso di strumenti compensativi
nelle verifiche, intendendo non solo
quelli tecnologici ma anche quelli di
supporto alla memorizzazione e
all’esposizione (mappe, schemi,…);
- Misure compensative ossia
possibilità di non svolgere
prestazioni ritenute faticose a causa
della disabilità e non essenziali per
l’apprendimento.

Valutazione nel Secondo Ciclo
Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Curriculare, o
comunque
globalmente
riconducibile alla
programmazione
del corso di studi.
Normale percorso
di studi

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Programmazione
differenziata
Quando gli obiettivi del Piano
Educativo Individualizzato sono
nettamente difformi rispetto a quelli
dell’ordinamento di studi della classe, la
programmazione viene dichiarata
differenziata e l’alunno non può
conseguire il titolo di studio.
La famiglia va informata di questa
scelta e ha facoltà di opporsi; in questo
caso l’alunno seguirà ugualmente il suo
PEI, con il sostegno e ogni altra tutela
prevista, ma la valutazione sarà
effettuata in base ai criteri definiti per
tutta la classe.

Valutazione nel Secondo Ciclo
Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Curriculare, o
comunque
globalmente
riconducibile alla
programmazione
del corso di studi.
Normale percorso
di studi

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Alla fine dell’anno, l’alunno che
segue una programmazione
differenziata viene ammesso alla classe
successiva, ma di fatto non ha
conseguito la promozione.
Sulla pagella andrà annotato che la
valutazione è stata effettuata in base al
proprio Piano Educativo
Individualizzato.
Nessuna nota particolare va mai
inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

Valutazione nel Secondo Ciclo
Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

può essere:

Curriculare, o
comunque
globalmente
riconducibile alla
programmazione
del corso di studi.
Normale percorso
di studi

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Negli anni successivi, l’alunno
prosegue automaticamente con la
programmazione differenziata.
Il Consiglio di Classe, se ne ravvede
l’opportunità, può deliberare il rientro
dalla programmazione differenziata
modificando il PEI dell’alunno con
disabilità in modo che torni ad essere
riconducibile ai programmi.
Con questa decisione del Consiglio di
Classe (non sono richiesti esami
integrativi) il percorso dell’alunno
riacquista valore legale.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Avrei bisogno di un chiarimento sul passaggio da una
programmazione differenziata ad una curriculare nella
scuola secondaria di secondo grado. I genitori di uno
studente valutato, per quattro anni, in base ad una
programmazione differenziata, la rifiutano nel momento in
cui il ragazzo arriva a frequentare la quinta classe. La
normativa lo consente. Esiste una possibilità di dimostrare
che lo studente non ha recuperato gli obiettivi disciplinari
degli anni precedenti, del resto nemmeno perseguiti, per
poter impedire questo atto di furbizia?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Riferimento normativo è l’Ordinanza Ministeriale 90 del
2001, tuttora valida per questi aspetti. Si trova facilmente
in rete e consigliamo di leggere attentamente soprattutto il
quarto e quinto comma dell’art. 15.
Queste “furbizie” non hanno nessuna giustificazione legale
e non è assolutamente vero che la normativa le consente.
I genitori possono rifiutare la programmazione differenziata
solo quando viene proposta la prima volta, di solito in
classe prima, e in questo caso l’alunno verrà valutato come
tutti gli altri, sostenendo le stesse prove della classe.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Se accettano la programmazione differenziata, l’alunno
prosegue gli studi ma non è promosso, bensì ammesso alla
classe successiva solo ai fini della prosecuzione degli studi
per il perseguimento degli obiettivi del suo piano educativo
individualizzato. Ossia per continuare il percorso
differenziato. Negli anni successivi è possibile rientrare
dalla programmazione differenziata, e dare quindi validità
al titolo di studio, ma l’OM 90/01 dice chiaramente che
questa decisione spetta al Consiglio di Classe che deve
accertare che l’alunno abbia raggiunto livelli di
apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai
programmi. I genitori non hanno nessun titolo a decidere in
questo ambito che riguarda la valutazione degli
apprendimenti ed è di esclusiva competenza dei docenti.

Valutazione nel Secondo Ciclo

Sulla possibilità di rientro dalla programmazione differenziata
Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

OM. 90 /2001 art. 15 c. 4
può essere:
[…]
In
Curriculare,
casoo di ripetenza,
Differenziata:
il Consiglio di classe riduce
comunque
consente la
ulteriormente
glifrequenza
obiettivi
didattici del piano educativo
globalmente
alla
riconducibile alla
classe successiva.
individualizzato.
programmazione
Al […].
termine del
del corso di studi.
percorso viene
Normale percorso
rilasciato
un
Qualora
durante
il successivo
anno scolastico vengano
di studi
attestato delle
accertati livelli competenze.
di apprendimento corrispondenti agli
obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio
di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,
senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline
dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il
Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di
valutazione.

Esame di Stato
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e
alunni con disabilità
La valutazione si effettua sempre in base al PEI.
Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento
dell’esame comporta il rilascio di un regolare diploma
(con nessuna menzione del sostegno ricevuto)
Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un
punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato
delle competenze

Esame di Stato
La valutazione si effettua sempre sul
PEI.
Se il PEI è curriculare o su obiettivi
minimi, il superamento
dell’esame comporta il rilascio di
un regolare diploma (con
nessuna menzione del sostegno
ricevuto)
Se il PEI è differenziato viene
comunque attribuito un
punteggio in centesimi ma viene
rilasciato un attestato delle
competenze

Per i candidati con PEI
curricolare sono previsti, se
necessari:
tempi maggiori per le prove
scritte;
strumenti tecnici di supporto
(ad esempio il computer che ha
usato durante l’anno);
assistente (può essere
l’insegnante di sostegno o altra
figura professionale, secondo le
indicazioni del Consiglio di
Classe);
prove equipollenti.

Esame di Stato
La valutazione si effettua sempre sul
PEI.
Se il PEI è curriculare o su obiettivi
minimi, il superamento
dell’esame comporta il rilascio di
un regolare diploma (con
nessuna menzione del sostegno
ricevuto)
Se il PEI è differenziato viene
comunque attribuito un
punteggio in centesimi ma viene
rilasciato un attestato delle
competenze

Le prove equipollenti:
possono consistere nell'utilizzo di
mezzi tecnici o modi diversi, ovvero
nello sviluppo di contenuti
culturali e professionali
differenti;
devono consentire di verificare
che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio
del diploma attestante il
superamento dell'esame;
possono riguardare anche la
prima e la seconda prova, ossia
quelle inviate dal Ministero;
vengono predisposte dalla
Commissione, eventualmente con
l’aiuto di esperti.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Sono un'insegnante di sostegno e referente per la disabilità
presso l'I.I.S XXXXX di XXXXX. Nella nostra scuola da sempre
abbiamo avuto problemi nel valutare ragazzi con
programmazioni per obiettivi minimi. È possibile che se
questi studenti svolgono verifiche scritte perfette possano
prendere solo 6?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Difficile rispondere a una domanda specifica perché
quando si parla di valutazione per obiettivi minimi si
intendono spesso cose completamente diverse.
Chi predispone le verifiche? Non l’insegnante di
sostegno da solo spero. La condivisione con il
docente curricolare è indispensabile. Allo stesso modo
anche la valutazione finale va condivisa: non è
l’insegnante curricolare da solo che assegna il voto.
Le verifiche sono predisposte secondo le regole
dell’equipollenza? Vengono personalizzate solo le
modalità di somministrazione o c’è anche una
riduzione dei contenuti, con eventuali facilitazioni?
…

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

…
È stato chiarito prima, tra insegnanti ma anche al
ragazzo, quali sono i criteri di valutazione, ossia qual
è la prestazione attesa e a quale voto corrisponde?
Se le verifiche sono state ridotte o facilitate, e il
ragazzo le sostiene in modo “perfetto” significa
probabilmente che sono state troppo ridotte o troppo
facilitate. Forse può anche provare a sostenere le
stesse prove della classe e guadagnarsi una “vera”
sufficienza.
Detto questo, è chiaro che non è corretto assegnare
sempre 6 come voto massimo in questi casi: c’è
qualcosa che non va. Sta a voi scoprire cosa non va.

Esame di Stato
La valutazione si effettua sempre sul
PEI.
Se il PEI è curriculare o su obiettivi
minimi, il superamento
dell’esame comporta il rilascio di
un regolare diploma (con
nessuna menzione del sostegno
ricevuto)
Se il PEI è differenziato viene
comunque attribuito un
punteggio in centesimi ma viene
rilasciato un attestato delle
competenze

I candidati con PEI differenziato
sostengono prove predisposte
appositamente per loro dalla
commissione.
E’ possibile anche per loro usufruire di
tempi più lunghi, ma, in genere, non se
ne ravvisa la necessità considerando
che le prove sono tarate sulle loro
effettive capacità.
Possono servirsi degli strumenti
tecnici che hanno usato durante l’anno.
Possono essere assistiti da un
operatore: in genere è l’insegnante di
sostegno che non fa parte della
commissione d’esame, ma che può dare
il suo contributo ad esempio per la
preparazione delle prove.
Non si può parlare in questo caso di
prove equipollenti.

Esame di Stato
La valutazione si effettua sempre sul
PEI.
Se il PEI è curriculare o su obiettivi
minimi, il superamento
dell’esame comporta il rilascio di
un regolare diploma (con
nessuna menzione del sostegno
ricevuto)
Se il PEI è differenziato viene
comunque attribuito un
punteggio in centesimi ma viene
rilasciato un attestato delle
competenze

DPR 122/2009 art. 9 c. 6
6. All'alunno con disabilità che ha
svolto un percorso didattico
differenziato e non ha conseguito il
diploma attestante il superamento
dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo, è rilasciato un
attestato recante gli elementi
informativi relativi all'indirizzo e alla
durata del corso di studi seguito, alle
materie di insegnamento comprese
nel piano di studi, con l'indicazione
della durata oraria complessiva
destinata a ciascuna, alle
competenze, conoscenze e capacità
anche professionali, acquisite e dei
crediti formativi documentati in sede
di esame.

Valutazione
Primo ciclo
primaria e sec. 1° grado

Alunni con
disabilità

Alunni con DSA
Altri alunni BES
individuati dalla
scuola

Secondo ciclo
secondaria 2° grado

DM 5669 2011
Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione
1. La valutazione scolastica, periodica e finale,
degli alunni e degli studenti con DSA deve
essere coerente con gli interventi pedagogicodidattici di cui ai precedenti articoli.

DM 5669 2011
Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione
2. 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.

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Nella mia scuola (secondaria 1grado) c'è qualche
insegnante che sostiene che nel momento dell'assegnazione
del voto nelle verifiche scritte agli alunni Dsa e Bes,
vorrebbero scrivere anche una voce del tipo: valutato per
obiettivi minimi . Io non sono d'accordo con questa scelta,
oltre che per motivi di privacy, anche di motivazione,
autostima, ecc. Le chiedo quindi: va fatto o no? Ci sono
riferimenti normativi in merito che posso portare a
sostegno della mia idea?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

È scorretto per vari motivi.
È un riferimento a un disturbo clinico e questo viola la Legge
sulla privacy sui dati sensibili inerenti la salute, che la scuola
può conservare ma mai divulgare, neppure indirettamente;
È ingiusto perché nella valutazione questi alunni, in base alla
normativa, possono usare strategie compensative che hanno lo
scopo di consentire loro di essere valutato equamente e non
rappresentano una facilitazione;
Se l’alunno con DSA o BES ha raggiunto gli obiettivi minimi
previsti per la classe, si è guadagnato la sua sufficienza e
prenderà un 6. Un vero “6” e non è giusto sminuire i suoi
risultati.

DM 5669 2011
Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo
e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive, le
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in
sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi
più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni
assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti
compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto
ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte,
anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste
per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

DM 5669 2011
Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

5. Fatto salvo quanto definito nel comma
precedente, si possono dispensare alunni
e studenti dalle prestazioni scritte in lingua
straniera in corso d’anno scolastico e in
sede di esami di Stato, nel caso in cui
ricorrano tutte le condizioni di seguito
elencate:
…

Valutazione
Primo ciclo
primaria e sec. 1° grado

Alunni con
disabilità

Alunni con DSA
Altri alunni BES
individuati dalla
scuola

Secondo ciclo
secondaria 2° grado

Anche per gli alunni BES individuati
dalla scuola sono previste tutele
nella valutazione
Verifiche e valutazioni intermedie
Nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) si
definiscono anche i criteri di valutazione degli
apprendimenti.
La valutazione intermedia ha sempre una forte
componente educativa per cui il CdC è libero di
attivare le forme di personalizzazione che crede
adattando metodi, contenuti, tempi, supporti,
facilitazioni, criteri…

Anche per gli alunni BES individuati
dalla scuola sono previste tutele
nella valutazione
Esame di stato
È possibile usare gli strumenti compensativi
indicati nel PDP. La commissione tiene contro
delle necessità del candidato.
Non sono previsti tempi aggiuntivi né altre forme
di dispensa

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Qualcuno sostiene che un alunno con BES non può avere
una valutazione insufficiente (siamo alla secondaria di 1°
grado) e che in caso di difficoltà bisogna cambiare gli
obiettivi del piano didattico per adattarli al livello
dell'alunno e consentirgli quindi di avere una valutazione
sufficiente. È vero? Cosa si fa se l'alunno, pur con un piano
personalizzato, non raggiunge gli obiettivi prefissati?

Domande e Risposte dal gruppo Facebook «NORMATIVA INCLUSIONE

Tutti gli alunni, BES o non BES, compresi disabili e DSA,
possono avere valutazioni insufficienti. In caso contrario
significherebbe che per loro la valutazione degli apprendimenti
è sostanzialmente fittizia, e quindi scorretta oltre che inutile. E
questo sarebbe un grosso torto che si fa loro, non certo
un'agevolazione.
Se l'alunno individuato come BES non ha raggiunto gli obiettivi
previsti si riflette innanzitutto sull'efficacia delle azioni intraprese
e si interviene per correggerle, migliorarle o potenziarle. Si
deve "curvare" la metodologia, dice la nota MIUR, ma non
abbassare gli obiettivi.
Nel caso concreto è la scuola che decide autonomamente cosa
fare, puntando però al vero successo formativo, non ad una
formale sufficienza.

Valutazione
formalizzata:
Esami di Stato
e prove INVALSI

Personalizzazioni possibili
in sede d'esame di stato
PRIMO CICLO

Alunni con disabilità

Ex Licenza Media

SECONDO CICLO
Ex Esame di Maturità

Alunni con DSA
Altri alunni BES individuati dalla
scuola

Personalizzazioni possibili
in sede di esame di stato primo ciclo
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Possibilità
puramente
teorica: si
costruiscono le
prove in base
al tempo
disponibile e
alle capacità di
resistenza del
candidato.

Disabilità
Tempi più lunghi
nelle prove scritte
Uso di strumenti
tecnologici
Prove
personalizzate in
base al PEI

Supporto di un
assistente

Le prove si possono personalizzare
liberamente. Non ci sono vincoli o
livelli minimi da rispettare se non il
fatto che il candidato deve essere in
grado di produrre una prestazione
intenzionale e valutabile.

L'assistente interviene nella prova
come definito in sede di PEI
(supporto all'autonomia, mediatore,
organizzatore, facilitatore…)
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Personalizzazioni possibili
in sede di esame di stato primo ciclo
Disabilità

DSA

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Uso di strumenti
tecnologici

Uso di strumenti
compensativi

Prove
personalizzate in
base al PEI

Stesse prove
degli altri

Supporto di un
assistente

Nessun
assistente

[Gli strumenti
compensativi]
sollevano l’alunno
o lo studente con
DSA da una
prestazione resa
difficoltosa dal
disturbo, senza
facilitargli il
compito dal punto
di vista cognitivo.
(Linee Guida
MIUR).
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Personalizzazioni possibili
in sede di esame di stato secondo ciclo
Disabilità

DSA

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Uso di strumenti
tecnologici

Uso di strumenti
compensativi

Prove
personalizzate in
base al PEI

Stesse prove
degli altri

Supporto di un
assistente

Nessun
assistente

In caso di
dispensa dalle
prove scritte di
lingua straniera,
la prova orale
sostitutiva ha di
fatto una
funzione
equipollente.
Assistente per
eventuale lettura
ad alta voce
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Personalizzazioni possibili
in sede di esame di stato primo ciclo
Disabilità

DSA

Altri BES

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Stessi tempi
degli altri

Uso di strumenti
tecnologici

Uso di strumenti
compensativi

Uso di strumenti
compensativi

Prove
personalizzate in
base al PEI

Stesse prove
degli altri

Stesse prove
degli altri

Supporto di un
assistente

Nessun
assistente

Nessun
assistente

Si può interpretare la lettura ad alta
voce come supporto compensativo

Personalizzazioni possibili
in sede di esame di stato secondo ciclo
Disabilità
Prog. differenziata
Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Possibilità puramente teorica:
si costruiscono le prove in base
al tempo disponibile e alle
capacità di resistenza del
candidato.

Uso di strumenti
tecnologici
Prove
personalizzate
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Supporto di un
assistente

L'assistente interviene nella
prova come definito in sede di
PEI (supporto all'autonomia,
mediatore, organizzatore,
facilitatore…)

Personalizzazioni possibili
in sede di esame di stato secondo ciclo
Disabilità

Prog. differenziata

Prog. valida

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Uso di strumenti
tecnologici

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Prove
equipollenti

Supporto di un
assistente

Supporto di un
assistente
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Disabilità

«possono consistere nell'utilizzo di
mezzi tecnici o modi diversi, ovvero
nello sviluppo di contenuti culturali
e professionali differenti. In ogni
caso le prove equipollenti devono
consentire di verificare che il
candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio
del diploma attestante il
superamento dell'esame».
(OM annuale esami)
Ha il compito di consentire al
candidato disabile di sostenere il
suo esame in autonomia (Non è un
facilitatore!)

Personalizzazioni possibili
in sede di esame di stato secondo ciclo
Disabilità

Prog. differenziata

Prog. valida

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Uso di strumenti
tecnologici

Uso di strumenti
tecnologici

Prove
personalizzate

Prove equipollenti

Supporto di un
assistente

Supporto di un
assistente
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Disabilità

DSA

Altri BES

Tempi più lunghi
nelle prove scritte

Stessi tempi
degli altri

assistente

assistente

Per DSA e altri
BES,
stesse
Uso di strumenti
Uso di strumenti
compensativi
compensativi
norme all'esame
Stesse prove
Stesse prove
di degli
primo
e degli altri
altri
secondo
ciclo
Nessun
Nessun

Personalizzazioni possibili
in sede d'esame di stato
Norma generale:
Tutte le personalizzazioni proposte
all'esame devono essere state prima
indicate chiaramente nel documento di
programmazione (PEI per la disabilità,
PDP per i DSA e gli altri alunni con BES).

Personalizzazioni possibili
in sede di prove INVALSI

NB: vale solo per le prove del Sistema
Nazionale di Valutazione (scuola primaria
e secondaria di secondo grado).
La prova INVALSI dell’Esame di Stato del
primo ciclo rientra nell’Esame e segue le
norme generali.

Personalizzazioni possibili
in sede di prove INVALSI
1
2
3

4

{

Alunni con disabilità sensoriale o
motoria
Alunni con altri tipi di disabilità
Alunni con DSA
Altri alunni BES individuati dalla
scuola in base ad una diagnosi
medica
Altri alunni BES individuati
autonomamente dalla scuola (senza
diagnosi medica)

Personalizzazioni possibili
in sede di prove INVALSI
Disabilità

Disabilità

Alunni con Bes

Motoria o
sensoriale

congnitive o altro

individuati dalla scuola

Possono avere
prove adattate
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(braille, ingrandite,
digitali, audio).
Per il resto, come gli
altri.
Non vengono
conteggiate nella
statistica se,
secondo la scuola,
gli adattamenti non
sono stati adeguati.

e DSA
La scuola decide
se e come far
sostenere la
prova.
In caso di prova
standard, possono
essere conteggiate
nella statistica se,
secondo la scuola,
gli adattamenti
compensativi sono
stati adeguati.

Con diagnosi Senza diagnosi
medica
medica
(Disturbi Evolutivi
Specifici)

Equiparati a
disabilità e DSA

La prova va
somministrata e
conteggiata come
per tutti gli alunni,
nessuna
personalizzazione
è possibile.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

Secondo incontro
Principi di didattica inclusiva
Tecnologie compensative e competenze
compensative
Compensare le difficoltà di lettura e scrittura
Metodo di studio, autonomia, successo
formativo
Un PDP efficace
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