Formazione UTS-NES: “Progettare e valutare per competenze
per una didattica inclusiva”.

Valutare
gli alunni … con BES
Viviana Rossi

“... non c’è nulla che sia più ingiusto
quanto far parti uguali fra disuguali”
(Don Milani, «Lettera ad una professoressa»)

INDICE
•
•
•
•

CONOSCERE I DSA/BES per poterli tutelare
NORMATIVA sui DSA/BES
VALUTAZIONE
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

… Insomma andavo male a scuola.
…
Refrattario dapprima all'aritmetica, poi alla matematica,
profondamente disortografico, poco incline alla
memorizzazione delle date e alla localizzazione dei luoghi
geografici, inadatto all'apprendimento delle lingue
straniere, ritenuto pigro (lezioni non studiate, compiti non
fatti), portavo a casa risultati pessimi che non erano
riscattati né dalla musica, né dallo sport né peraltro da
alcuna attività parascolastica.

CHI È?

PESSIMO ALLIEVO
DIVERRÀ OTTIMO INSEGNANTE
E SCRITTORE

… solo verso la fine del liceo ottiene buoni voti, quando
un suo insegnante comprende la sua passione per la

scrittura e al posto dei temi tradizionali gli chiede di
scrivere, a puntate settimanali, un romanzo.
Consegue la laurea in lettere all'Università di Nizza,
diventando contemporaneamente insegnante e scrittore.

MOLTI
ALUNNI
CON DSA
SI SENTONO
PROPRIO
COME PENNAC!!!

MA QUAL È
L’ENTITÀ
DEL FENOMENO
IN ITALIA?

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
(DSA)
a. s. 2010/11 - 2011/2012

Nota: i dati sono aggiornati al 15 febbraio 2013
Fonte: MIUR - D.G. per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi Servizio Statistico

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

E NON SOLO I
DSA!

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

La legge riconosce

la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia

quali Disturbi Specifici di Apprendimento
che si manifestano

• in presenza di capacità cognitive
adeguate,
• in assenza di patologie neurologiche e di
deficit sensoriali, …
ma che possono costituire una limitazione importante per
alcune attività della vita quotidiana

DSA :
DISTURBO – DISABILITA’ – CARATTERISTICA
DISTURBO
approccio diagnostico e
specialistico
necessità di approfondire gli
studi scientifici
DISABILITÀ
approccio sociale
richiede riabilitazione e
abilitazione
si usa per una rivendicazione

CARATTERISTICA
adatto all’ambiente scolastico

evoca condotte di
adattamento e flessibilità
dei soggetti e del contesto
richiede una

DIDATTICA INCLUSIVA

INCIDENZA PERCENTUALE
(fascia 4-21 anni)

TIPO DI DIFFICOLTÀ

MASCHI

FEMMINE

BASSO RENDIMENTO SCOLASTICO

13

7

DSA

4,5

3,5

DISTURBI DEL LINGUAGGIO

1,5

1

5

1,25

RITARDO MENTALE

1

1

DISTURBI DI PERSONALITÀ

1

1

DISABILITÀ PLURIME

0,15

0,15

SORDITÀ E IPOACUSIA

0,1

0,1

DDAI (DIST. ATTENZ. E IPERATT.)

PERCHÉ ORA PARLIAMO DI BES ?
PERCHÉ C’È UNA NORMATIVA
BEN PRECISA:
• UNESCO 2000 (Educazione per tutti entro il 2015)
• Direttiva 27/12/2012
• Circolare Min. n. 8 del 6/03/2013

• Nota USR Piemonte del 19/04/2013
• NOTA 21/08/2013 EMILIA ROMAGNA
• …

…che ci fa capire che è tempo
di attuare una
SCUOLA INCLUSIVA per tutti!

L’INSIEME DELLE NOSTRE CLASSI…
Problemi relazionali
Deficit neurologico
Problemi familiari
Deficit cognitivo
Danni cerebrali
acquisiti

Deficit visivo

Deficit uditivo

Non adeguate opportunità sociali
claudia.cappa@cnr.it,carlo.muzio55@alice.it, paola.guglielmino@tin.it

SARÒ UN BES?

NON SOLO STUDENTI CON DSA
Direttiva del 27/12/2012

“ Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale
per l’inclusione scolastica”
Contiene indicazioni su strumenti d’intervento per tutti
gli alunni che, con continuità o per determinati periodi,
possono manifestare BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

QUALI SONO I BES?
Dalla DIRETTIVA PROFUMO del 27/12/2012

«… ogni alunno, in continuità o per
determinati periodi, può manifestare

Bisogni Educativi Speciali:
o per motivi fisici, biologici, fisiologici
o anche per motivi psicologici, sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta.»

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

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

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

DISTURBI DELLA SECONDA CATEGORIA
(oltre i DSA esplicitati dalla L. 170/10)

DISTURBI SPECIFICI DEL
LINGUAGGIO

BASSA INTELLIGENZA VERBALE CON
ALTA INTELLIGENZA NON VERBALE

DISTURBO DELLA
COORDINAZIONE MOTORIA:
DISPRASSIA
SPETTRO AUTISTICO LIEVE
(che non rientra nella L. 104)

In tutti questi casi è previsto un intervento EDUCATIVO e NON CLINICO.
QUINDI … UNA PRESA IN CARICO DA PARTE DI OGNI DOCENTE,
che deve cercare di individuare le

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

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

L’AREA dello SVANTAGGIO è più ampia di
quella del DEFICIT
ALUNNI CHE RICHIEDONO
ATTENZIONI SPECIALI
 SVANTAGGIO SOCIALE E CULTURALE
 DISTURBO SPECIFICO DI
APPRENDIMENTO
 DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO
 DIFFICOLTÀ CHE DERIVANO DAL NON
CONOSCERE LA CULTURA O LA
LINGUA ITALIANA

1.

TRE SOTTOCATEGORIE
DISABILITÀ
FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO
LIMITE

2.

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
(deficit del linguaggio; DSA; iperattività;
attenzione; deficit abilità verbali; deficit
coordinazione motoria; …)

3.

SVANTAGGIO SOCIO –
ECONOMICO – LINGUISTICO –
CULTURALE

AREA BES
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COME POSSIAMO FARE?

DOBBIAMO CAMBIARE OTTICA
… E LAVORARE INSIEME!

IN BASE AD UNA DIAGNOSI
Decisione del C.d.C. o team docenti partendo

SU DECISIONE DELLA SCUOLA
(SENZA DIAGNOSI)

dalle informazioni fornite dalla famiglia attraverso
una diagnosi o altra documentazione clinica.
La scuola può accettare qualsiasi diagnosi (anche
emessa da privati), riservandosi però di valutare
l’effettiva ricaduta sui bisogni educativi.

La scuola si attiva autonomamente, con
decisione del Consiglio di Classe/team
docenti, partendo dai bisogni educativi
emersi e dalla necessità di formalizzare un
PDP.

«Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei
diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso

dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole
primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria
l'adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella
prospettiva di una presa incarico globale ed inclusiva
di tutti gli alunni.»

« È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un
alunno con BES sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i
componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da
un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.
Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di
includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.»
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi,
il Consiglio di classe/team dei docenti motiveranno
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla
base di considerazioni pedagogiche e didattiche (anche al fine
di evitare contenzioso).

L’intervento didattico ed educativo deve avvenire attraverso una

PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE
(in base a tempi, ritmi e modalità di apprendimento della classe), calibrata sui livelli
minimi (essenziali - irrinunciabili) attesi per le competenze in uscita e scritti nel
Curriculum di Istituto.

la progettazione per gli alunni con DSA deve essere,
invece, riferita agli obiettivi della classe e non
differenziata condivisa dall’intero C.d.C., dalla
famiglia e dagli specialisti

«Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in
un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare
e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e
partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti.»

La NORMATIVA sui DSA ora è applicata
a tutti gli studenti con BES
in quanto …

TUTTI hanno diritto
a pari opportunità di apprendimento!

VALUTAZIONE
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP), definisce anche i criteri di valutazione degli
apprendimenti.
Disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni
annuali degli apprendimenti verranno fornite successivamente.

in realtà già il regolamento INVALSI 2012 parlava già
di alunni con BES
Nota INVALSI 2011-12
2.4. Allievi con altri bisogni educativi speciali (codice 5)
Rientrano in questa categoria tutti gli allievi con bisogni educativi speciali non direttamente riconducibili a una delle
categorie precedenti (codici 1, 2, 3 e 4) o portatori di bisogni educativi speciali afferenti a più di una di quelle
elencate in precedenza. In base alla specifica natura del bisogno educativo speciale, il Dirigente scolastico adotta in
asse alle sue valutazioni, una delle misure previste per gli allievi identificati con uno dei codici da 1 a 4.
1 = disabilità intellettiva;
2 = disabilità visiva: ipovedente;
3 = disabilità visiva: non vedente;
4 = DSA;
5 = altro.

«Il Gruppo di Lavoro previsto dalla L. 104/92 art.15 c.2 in ogni
istituto scolastico (comunemente chiamato GLH) assume la
denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) e i suoi
compiti si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.»

FUNZIONI del GLI:
•
•
•
•
•

rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi posti in essere;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base
delle effettive esigenze, tradotte in sede di definizione del PEI;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
• interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali.

• … il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e
formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche,
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola
nell’anno successivo.
• Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai
competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di
organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di
assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di
Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica
sottoscritte con gli Enti Locali.
• A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole
globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma
11 della Legge n. 111/2011.
• Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola...il
Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente
scolastico procederà all’assegnazione definitiva.....

NEL POF DELLA SCUOLA OCCORRE CHE TROVINO ESPLICITAZIONE:

• UN CONCRETO IMPEGNO PROGRAMMATICO PER L’INCLUSIONE

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

INCLUSIONE

DIRITTO ALLO STUDIO DI TUTTI,
attraverso una didattica «inclusiva», che tenga
conto di alcuni principi ….

e non solo perché ce lo dice la legge,
ma perché altrimenti perdiamo i nostri alunni
… e la scuola ne esce sconfitta!

La scuola ha il
ruolo principale

“…La segnalazione da parte

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

Consensus conference, 2007
www.dislessiainrete.org
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IMPORTANTE INTERAGIRE TUTTI
…OGNUNO NEL RISPETTO DEL PROPRIO RUOLO

ALLA SCUOLA è RICHIESTO di
RICONOSCERE
ACCOGLIERE
LE "DIVERSITÀ“

………

VALUTARE IN MODO

DIVERSO !

ALCUNE RIFLESSIONI

CHE DIFFERENZA C’È ?
Riflettiamo un attimo:
quale differenza c’è tra:

•
•
•
•

VERIFICARE
VALUTARE
MISURARE
ASSEGNARE UN VOTO o UN GIUDIZIO

• VERIFICARE = processo di raccolta ed analisi di
prove di ciò che uno studente può sapere e saper
fare, realizzato in itinere (Ad es. quando assegno un
compito da svolgere).

• VALUTARE consiste nel prendere atto, interpretare
le prove/tracce raccolte durante la verifica e
formulare un giudizio sulla base di tali prove (Ad es.
quando assegno un dato valore al compito realizzato).

• ASSEGNARE UN GIUDIZIO O UN VOTO significa
attribuire una corrispondenza numerica alla
valutazione data, a partire da uno standard di
riferimento.

MISURARE e VALUTARE
“Misurare e valutare non è lo stesso. …
Valutare implica esprimere un giudizio. E nessun giudizio può mai essere
oggettivo, scevro da responsabilità. Se non altro perché i criteri stessi sono
frutto di una scelta, dunque di un atto più o meno discrezionale”. Ernesto Paolozzi
Nella pratica scolastica i due concetti sono sovrapposti.
Il voto decimale serve sia per misurare una singola prestazione sia per
valutare più prove e lo stesso alunno, ai fini di promuoverlo o bocciarlo!
È scorretto utilizzare i medesimi criteri per due operazioni che sono
assolutamente diverse!
MISURARE = misurazione oggettiva della prestazione (es. la “conta degli
errori”) secondo criteri matematici
VALUTARE = apprezzamento del docente che utilizza criteri che vanno oltre
l’esito puro della prestazione.

In realtà, spesso, si valutano i prodotti, ma
ciò che si vede è una piccola parte …

VALUTAZIONE OGGETTIVA
• Se si vuole esprimere una “valutazione oggettiva”
bisogna ricorrere a prove oggettive.
• Una prova è oggettiva quando l’esito della sua
esecuzione è uno soltanto: se acquisto 10 penne al prezzo di
un euro ciascuna, l’esito è indiscutibile: 10 euro.

• Diverso è se mi chiedo: il prezzo è alto o basso? Queste
penne sono adatte al bambino? È meglio una penna
cancellabile o no?

• La prova test è una prova oggettiva per tutti e non
dovrebbe mai essere assunta come determinante ai fini
di una valutazione complessiva, che, invece, richiede
anche altre prove, non strutturate, e l’adozione di una
serie di criteri che vanno ben oltre quelli “matematici”
assunti per misurare un test .

NON SOLO PROVE OGGETTIVE!
Che uno studente sia capace di fare l’elenco di tutte le
«battaglie» di Garibaldi è un conto … che sappia entrare
nel merito della storia italiana durante l’epoca garibaldina
è un’altra cosa!
• Nel primo caso una prova oggettiva è sufficiente
• Nel secondo assolutamente no: occorre adottare
determinati criteri ed esplicitarli
Per questi motivi le prove oggettive, Invalsi o meno, non
potranno mai essere assunte come esaustive per
rilevare apprendimenti complessi.

Quali gli obiettivi della
valutazione?

SECONDO LA NORMATIVA
“ La valutazione concorre, con la sua finalità
anche formativa e attraverso l’individuazione
delle potenzialità e delle carenze di ciascun
alunno, ai processi di autovalutazione degli
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di
conoscenza e al successo formativo”. (DPR 122/2009)

IN PRATICA …
La VALUTAZIONE dovrebbe essere
informativa e formativa.
Servire all’alunno a capire cosa sa
e cosa può migliorare per raggiungere
il successo formativo,
… e al docente a regolare il suo insegnamento affinché sia
efficace per tutti i suoi allievi.

QUINDI, È PARTE INTEGRANTE DEL
PROCESSO DI APPRENDIMENTO.

La valutazione deve essere un momento di
incontro costruttivo con l'allievo

Quando si valuta …
… è necessario creare i presupposti che
permettano all'alunno di non vedere la
valutazione come una sentenza sul proprio
valore e fare in modo che possa
sperimentarla come un momento …
•
•
•

utile alla propria crescita,
in cui imparare a conoscere i propri punti di
forza
in cui comprendere in che modo far fronte agli
eventuali insuccessi utilizzando strategie
adeguate.

LA VALUTAZIONE
“La valutazione deve essere
deliberatamente
progettata
per migliorare ed educare
i risultati degli studenti,
non solamente
per verificarli ….”
Dare alla valutazione la finalità
del miglioramento la rende più
accettabile e condivisibile.
Ma è proprio così dentro le
istituzioni scolastiche?

VALUTAZIONE = OCCASIONE
PER …
• conoscere i livelli di sviluppo e
di apprendimento di ogni
alunno
• valorizzarli
• stimolarli ed aiutarli ad
affrontare quotidianamente le
fatiche dovute alle
caratteristiche personali di
ognuno di loro
Il problema è slegare studenti e
docenti dal rapporto
insegnamento/voto

VALUTAZIONE dell’alunno

SOMMATIVA

Serve a ‘tirare le somme’
al termine di un percorso

FORMATIVA

Fornisce informazioni utilizzabili
dall’alunno e dall’insegnante durante
il percorso

AUTENTICA

Fornisce informazioni circa la
padronanza delle competenze in
contesti reali o realistici

LA VALUTAZIONE AUTENTICA

“Si tratta di accertare non ciò

che lo studente sa, ma ciò che
sa fare con ciò che sa.”
(Wiggins, 1993)

LA VALUTAZIONE AUTENTICA E’ UN’ AZIONE
VALUTATIVA CHE MIRA A VALUTARE IL POSSESSO DI
QUELLE COMPETENZE CHE VENGONO, DI FATTO, RICHIESTE
IN “CONTESTI DI MONDO REALE.

Le scuole attualmente sono tenute a
rilasciare una certificazione dei saperi e
delle COMPETENZE (D.M 9/2010)
possedute a conclusione dell’obbligo
scolastico, tramite un modello di
certificazione predisposto dal MIUR ed
unico sul territorio nazionale.

Con il documento relativo agli Assi culturali
(allegato 1 al DM 22.8.2007, n. 139)
venivano elencate le competenze di base da
possedere al termine dell’istruzione
obbligatoria, e le conoscenze e
abilità/capacità connesse a tali
COMPETENZE, per i 4 assi culturali (dei
linguaggi, matematico, scientificotecnologico e storico-sociale).

A PROPOSITO DI COMPETENZE!
OCCORRE LAVORARE
PER
COMPETENZE
PER
VALUTARE LE COMPETENZE

COMPETENZA =
capacità di un soggetto di
“attivare e coordinare conoscenze, abilità e
disposizioni interne”
(come atteggiamenti, valori, motivazioni, ecc.)

per affrontare, valorizzando se necessario anche
opportune risorse esterne, una tipologia di
compiti o problemi da inquadrare e risolvere.

Costruire competenze a partire dalla scuola
(P. Perrenoud, Roma Anicia 2003)

“Se si cambiano solo i programmi che
figurano nei documenti,
senza scalfire quelli che sono nelle
teste, l’approccio per competenze
non ha nessun futuro”
• (

COME SI VALUTANO GLI
STUDENTI CON DSA/BES?

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER
I DSA
D.M.12 luglio 2011 sui Dsa
D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009
REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE Art. 10
Valutazione degli alunni con DSA

“ Per gli alunni con DSA adeguatamente
certificati, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in
sede d’esame conclusivo dei cicli, devono
tener conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello
svolgimento dell’attività didattica e delle prove
di esame, sono adottati gli strumenti
compensativi e dispensativi ritenuti idonei.
...”

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

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

Dalla normativa …

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

Modalità di valutazione per i Dsa
• Valutazione della partecipazione attiva nelle attività inclusive
tenendo conto delle caratteristiche del disturbo
• Valutazione nelle verifiche scritte del contenuto piuttosto che
della forma
• Forme di valutazione dinamica (riflessione metacognitiva
ricerca degli errori)
• Tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti
• Nell‘esposizione orale non pretendere la memorizzazione di
date e di elementi mnemonici
• Valorizzazione dei prodotti multimediali realizzati

Tanto sono cretino!

Non ci riuscirò mai!
È inutile che continui a studiare!

Lo studente con DSA ha bisogno di:
• essere ascoltato senza pregiudizi
• scoprire i propri limiti per superarli con idonee
strategie
• disporre di materiali più accessibili per lo studio
• usufruire di maggior tempo nei test e nelle verifiche
• poter contare su docenti con competenze sui DSA, in
possesso di specifici criteri per la correzione e la
valutazione delle prove scritte

N.B.: NON SI TRATTA DI FAVORITISMI !

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

Voler trattare tutti ugualmente
è un “falso problema”

TUTTI UGUALI

TUTTI DIVERSI !

SIAMO TUTTI DIVERSI
per far capire ciò appendiamo questa frase:

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

E LE PROVE INVALSI?

OCSE PISA, OCSE PIACC, ecc.
per rilevare la qualità degli apprendimenti e i processi/
contesti in cui si sviluppa.

Le comunità scientifiche a livello internazionale
cercano sempre di più e meglio di elaborare
test oggettivi validi ed attendibili
per rilevare/misurare la qualità degli
apprendimenti del sistema formativo-scuola.

LEGGE 53/03 - Articolo 3 INVALSI
Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema
educativo di istruzione e di formazione.
sono dettate le norme generali sulla VALUTAZIONE DEL SISTEMA
educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli
STUDENTI, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. …

a) LA VALUTAZIONE, PERIODICA E ANNUALE, degli apprendimenti e del

comportamento
DEGLI STUDENTI del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo; …

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del

sistema di
istruzione e di formazione, l’ INVALSI effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze
acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle
commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'INVALSI, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo

anno.

L’art. 3 della L. 53 definisce la CORNICE NORMATIVA entro cui si
inseriscono le «Prove INVALSI»,
previste dal Servizio Nazionale di Valutazione (SNV)…

… basate su due logiche valutative :
1. valutazione del singolo studente da parte dei
DOCENTI, relativa agli apprendimenti e al
comportamento e sostanziata nella
certificazione delle competenze raggiunte;
2. valutazione di sistema scuola da parte
dell’INVALSI, relativa alle conoscenze ed alle
abilità acquisite dagli studenti.

VALUTAZIONE del PERCORSO FORMATIVO
del SINGOLO STUDENTE
La prima logica valutativa fa riferimento al PERCORSO FORMATIVO
DEL SINGOLO STUDENTE e si caratterizza, quindi, per:
- una valutazione “contestuale” e calibrata sulle peculiarità di tale
percorso;
- la personalizzazione dell’atto valutativo, centrato sull’unicità del
percorso formativo del singolo studente, in riferimento alle
caratteristiche della sua persona e della sua esperienza formativa
- il carattere globale della valutazione, orientato a cogliere il valore
dell’esperienza formativa complessiva, riferita alle specifiche attività
ed esperienze scolastiche concretamente agite. Su questo piano si
giustifica la piena discrezionalità dei docenti responsabili dello
studente, in quanto unici soggetti titolati ad esprimere un giudizio
di questo genere, in grado di collocare la valutazione del percorso
scolastico in un più complessivo giudizio sul processo evolutivo
della persona.

Valutazione dei traguardi formativi del
SISTEMA SCOLASTICO
La seconda logica valutativa fa riferimento all’insieme
dei traguardi formativi ritenuti essenziali a livello di
sistema scolastico e si caratterizza per una valutazione
complessiva della capacità di tale sistema di raggiungere
o meno i traguardi previsti nei documenti programmatici
nazionali.
Si intende verificare il raggiungimento di alcuni specifici
risultati formativi, considerati essenziali NON in
riferimento al percorso evolutivo del singolo studente,
ma alla funzione educativa affidata alla SCUOLA dalla
comunità sociale.

NOTA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI 2014
per gli alunni con BES

Rilevazioni Nazionali
Si ricorda che le prove svolte nelle seguenti classi
non hanno il compito di valutare i singoli studenti
ma il sistema scuola nel suo insieme
- classi II e V primaria
- classe III secondaria di primo grado (Prova Nazionale)
- classe II secondaria di secondo grado
La partecipazione degli alunni con BES alle Prove Invalsi
è sintetizzata nella tabella seguente
↓

Invalsi 2014: nota sullo svolgimento delle
prove per alunni con BES
La nota si riferisce solo alle prove Invalsi delle classi II e V primaria e

classe II scuola secondaria II grado.

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

INVALSI 2014
Sì a calcolatrice, ma non quella dei cellulari!

L'Invalsi pubblica sul proprio sito tre file riguardanti
gli strumenti e il formulario per la prova di
matematica che si svolgerà a maggio.
• righello
• squadra
• compasso
• goniometro
• calcolatrice (solo sec. di 1 e 2 °)
… ma attenzione a connessioni tramite wireless.

PROVE INVALSI 2014
SCUOLE SUPERIORI – FORMULARIO DI MATEMATICA

Il formulario, accluso alla prova di matematica
della classe II della scuola secondaria di secondo
grado, contiene le principali formule tra le quali
gli allievi possono trovare quelle che serviranno
loro come eventuale aiuto per rispondere ad
alcuni quesiti della prova. Esse vanno dal
teorema di Pitagora, alle aree di varie figure
nonché dei volumi .

ORA LA LEGGE c’è …

… si spera in una piena e
corretta

APPLICAZIONE!

Dove
dimostriamo
di applicare la
legge?

SCRIVENDO TUTTO
nel
nel

POF

PDP

nel

PAI

CIRCOLARE MINISTERIALE 6 MARZO 2013

Indicazioni Operative

PDP

• La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi…
un documento… Tale documentazione può acquisire la forma
del PDP.
• … redatto un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo
scopo di definire, monitorare e documentare - secondo
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti.
• E’ compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams docenti
nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna
e necessaria l’adozione di una personalizzazione della
didattica ed eventualmente di misure compensative o
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale
ed inclusiva di tutti gli alunni;

Il PDP
contempla tutte queste azioni
Attività di
recupero
Individualizzato

Misure
dispensative

Forme di
verifica e
valutazione

PDP

Strumenti
compensativi

Modalità
didattiche
personalizzate

Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Il passaggio chiave del momento valutativo è il

Piano Didattico Personalizzato ,
nel quale dovrebbero trovare spazio:
- la definizione degli obiettivi formativi calibrati sui bisogni
dei singoli allievi
- l’indicazione delle misure dispensative e/o compensative
utili nei diversi ambiti disciplinari
- l’esplicitazione dei criteri e delle modalità di valutazione
per i diversi ambiti disciplinari e/o educativi
- la definizione dei criteri di valutazione personalizzati
- l’indicazione di prove e strumenti di rilevazione
differenziati.

Riguardo ai BES
La normativa afferma che il PDP deve definire,
monitorare e documentare, i criteri di

valutazione degli apprendimenti:
quindi
i criteri devono essere

adattati e personalizzati.

MA COSA SIGNIFICA
PERSONALIZZARE I CRITERI?

PERSONALIZZARE I CRITERI
«Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che
consentono all’alunno e allo studente con DSA
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che
determinino le condizioni per l’espletamento della
prestazione da valutare, relativamente ai tempi di
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove,

riservando particolare attenzione alla padronanza
dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti
legati all’abilità deficitaria.»
(DM 5669/2011, art. 6 comma 2)

Personalizzare i criteri per dare all’allievo la

possibilità di poter dimostrare il livello di
apprendimento raggiunto, senza essere
penalizzato da procedure che non considerano
le difficoltà specifiche, tenendo separate,
quindi, le abilità o le competenze che si valutano
dalle difficoltà di accesso legate al disturbo!

IN PRATICA
Un atto di equità ... non un dar loro una
possibilità in più degli altri!
È possibile estendere questi criteri di
valutazione anche agli altri BES?

ASSOLUTAMENTE SI’!

Es. Ha difficoltà di linguaggio?
Permettere di relazionare per iscritto,
piuttosto che oralmente, in modo che
lo studente possa dimostrare che ha appreso,
senza essere penalizzato dalla sua
difficoltà ad esprimersi oralmente!!!

Concretamente ... per tutti gli alunni
con BES
Prevedere la possibilità di …
• aumentare i tempi di esecuzione di un
compito
• ridurre quantitativamente le consegne
• strutturare le prove
• programmare gli impegni o altro, in modo
simile a quanto già si fa con gli allievi con
DSA

Solo le modalità o anche i
contenuti vanno personalizzati?
Non per tutti gli allievi con BES saranno
sufficienti accorgimenti di questo tipo, per
altri bisognerà personalizzare anche
i contenuti ...
La CM del 6/03/13, fa riferimento, infatti,
ai livelli minimi attesi.

LIVELLI MINIMI
«Il PDP non può più essere inteso come mera
esplicitazione di strumenti compensativi e
dispensativi per gli alunni con DSA, esso è bensì lo
strumento in cui si potranno, ad esempio, includere
progettazioni didattico - educative calibrate sui
livelli minimi attesi per le competenze in uscita
(di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia
certificazione diagnostica, abbisognano),

strumenti programmatici utili in maggior misura
rispetto a compensazioni o dispense, a carattere
squisitamente didattico-strumentale.»
(CM n. 8 - 6/3/13)

Ma come si fa a identificare
i livelli minimi attesi?
Basta chiedersi:
“ Qual è, nell’ambito di questa disciplina o di questa
abilità o competenza, ciò che mi aspetto sappia fare di
sicuro:

il minimo possibile? “
ESEMPIO
In italiano, ad es., in una classe prima primaria, potrei
definire come livello minimo il fatto che l’allievo sappia
scrivere nome e data e, come livello massimo, che
sappia inventare e scrivere un racconto.

LIVELLI ATTESI
E’ importante identificare anche i livelli massimi
attesi (la cosa migliore che immagino possa riuscire a fare
quest’anno), così da poter definire anche i livelli
intermedi.
L’ideale sarebbe costruire una specie di scaletta che
vada dal minimo al massimo, così come suggerito da
Ellerani- Gentile- Sacristani et altri nella descrizione
delle Rubriche nel testo «Valutare a scuola e formare
competenze» (Torino: SEI Frontiere , 2007)

La RUBRICA per declinare i livelli
Nella rubrica di Ellerani et altri ritroviamo la
descrizione di 4 o 5 livelli attesi , a cui
vengono associate delle etichette o voti.
Il consiglio di classe o il gruppo di docenti
può decidere il numero di livelli che si
aspetta di trovare in classe e il tipo di
voto/giudizio che assegna a ciascun livello,
come nell’esempio che segue, tratto dal testo
sopra citato.

Es: Fig. 1 – RUBRICA PER VALUTARE
LA PRESTAZIONE FINALE INDIVIDUALE
LIVELLO ECCELLENTE (OTTIMO)
- Il prodotto è curato, ben realizzato, preciso.
- La presentazione è creativa.
- Include tutte le informazioni necessarie in risposta
alle domande poste.
- Presenta delle informazioni oltre le richieste.
- È corretto rispetto alla forma scelta.
- Fa esempi e cita delle fonti in modo preciso.

LIVELLO PRATICANTE (BUONO)

- Il prodotto è definibile nella media
- Risponde alle domande
- Fornisce scarse informazioni per
sostenere le risposte
- Tralascia alcuni dettagli
- La presentazione ha qualche difetto
- Cita solo qualche fonte

LIVELLO ESPERTO (DISTINTO)
- Il prodotto è definibile come sopra alla media.
- Dimostra immaginazione nel pensare.
- Include informazioni che sostengono le
risposte.
- Presenta i dettagli richiesti.
- È corretto rispetto alla forma scelta.
- Cita le fonti, anche se qualche forma è
imprecisa e inesatta.

LIVELLO PRINCIPIANTE (SUFFICIENTE)
- Risponde solo in parte alle domande.
- Fornisce qualche informazione a sostegno
delle risposte.
- Include pochi dettagli.
- La presentazione ha degli errori.
- Le fonti non sono citate.

IN SINTESI …
Rispetto alle modalità di verifica, il docente può, all’interno
del team docenti e/o del consiglio di classe, decidere di
avere livelli minimi e massimi per la classe, all’interno dei
quali tener conto del tipo di diversità presenti.
Una volta decisi i livelli, può attribuire un’ etichetta
numerica che identifichi quel livello (Ad es. sa scrivere una
frase = 6; sa inventare un racconto = 10)
Ogni insegnante si deve preoccupare di garantire, durante le
verifiche, che gli allievi con BES non siano penalizzati a
causa delle loro difficoltà. Deve, cioè, metterli in
condizione di poter dimostrare ciò che hanno appreso.
- Anche rispetto ai contenuti deve poter prevedere livelli
minimi attesi per quel tipo di allievo … con quel tipo di
disturbo.

RUBRICHE E VALUTAZIONE AUTENTICA
P. Ellerani
Lo sfondo pedagogico dell’utilizzo delle rubriche permette di
verificare quanto si è deliberatamente progettato di insegnare
e di migliorare, non solo misurare.
Due pilastri sui quali esse si fondano sono il compito autentico
e l’amichevole feedback sul compito.
Attraverso di essi (…) la valutazione autentica si presenta
come una vera valutazione attraverso i compiti “veri”,
che permettono all’insegnante di capire se gli studenti possono
consapevolmente usare ciò che hanno appreso, in situazioni
diverse, nuove o sempre più vicine, approssimativamente, a
quelle della vita .
(Wiggins, 1998)

ELEMENTI E STRUMENTI DELLA

VALUTAZIONE AUTENTICA
Contributo tratto da: “Cooperative learning: una proposta per l’orientamento formativo” –
Ellerani, P., Pavan, D., – Tecnodid – Napoli 2003
Un sistema di valutazione assume significato quando (Johnson D., Johnson R.,
1996, 1:9}:
a) porta al successo delle proposte significative;
b) fornisce informazioni chiare e utilizzabili ai destinatari;
c) fornisce direzioni chiare per aumentare la qualità dell’apprendimento e dell’istruzione.

La valutazione è significativa quando:
a) gli studenti comprendono le procedure della valutazione;
b) gli studenti investono tempo ed energie per valutare i loro processi di lavoro;
c) gli studenti si appropriano della valutazione di qualità e quantità dei propri lavori;
d) gli studenti vogliono mostrare i loro lavori e parlare di essi con altri.
La valutazione fornisce direzione all’apprendimento quando:
a) permette di comprendere e correggere l’errore;
b) permette di colmare le distanze che vengono rilevate negli apprendimenti;
c) permette di avanzare al livello successivo di conoscenza e abilità.

COS’È RICHIESTO
ALLA SCUOLA
PER TUTTI
GLI ALUNNI
CON BES?

Per tutti gli alunni con BES i team docenti/
Consigli di Classe hanno l’obbligo di
personalizzare la didattica , anche adottando
misure compensative e/o dispensative
dispensative

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

IN SINTESI i compiti del Consiglio di classe/team docenti
1. VERIFICARE IL BISOGNO DI INTERVENTO DIDATTICO FORTEMENTE PERSONALIZZATO:

•
•

esaminare, se presente, la documentazione clinica (dei servizi pubblici o dei centri autorizzati)
presentata dalla famiglia
esaminare qualsiasi altro documento (ad esempio relazione dei servizi sociali, eventuali lettere
di segnalazione di disagio purché verificate…);

•

prendere in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile intervento di
tipo pedagogico – didattico, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motiva
l’assunzione delle stesse.

2. DELIBERARE L’ADOZIONE di strategie didattiche personalizzate, di modalità di
insegnamento inclusive, di misure dispensative … ed inoltre stabilire l’uso di strumenti
compensativi da parte degli studenti.
3. ELABORARE COLLEGIALMENTE IL PDP, puntando non sulla quantità di dispense e di
compensazioni, ma sulla loro effettiva pertinenza ed efficacia nel processo di
apprendimento di ciascun studente e su criteri d’azione e di valutazione condivisi
fattivamente da tutti i docenti.

Un modello UNICO di PDP per
tutti i BES:

il modello dell’USR Piemonte

SCUOLA PRIMARIA

PERCHÉ UN PDP UNICO PER TUTTI I BES?
SCELTA STRATEGICA
(logistica e culturale)

 EVITARE PERCEZIONE DI SOVRAPPOSIZIONI E
MOLTIPLICAZIONE DEL CARICO

 PROTEGGERE LE SPECIFICITÀ DI CIASCUNO E
L’ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE
 FAVORIRE LA LOGICA DELL’INCLUSIONE DELLE
DIFFERENZE DI TUTTI, VERSO IL SUPERAMENTO
DELLE CATEGORIZZAZIONI
E. BIANCHI

PERCHÉ UN PDP UNICO PER TUTTI I BES?
Due OBIETTIVI strettamente interconnessi
OTTIMIZZARE il valore dello strumento come occasione di
confronto e riflessione su principi e strategie pedagogico-didattici
essenziali, anche attraverso l’acquisizione di un lessico
“fondato scientificamente” e condiviso tra i soggetti coinvolti
(referente DSA, referente della Sanità, insegnanti di classe, famiglia, allievo).

MIGLIORARE la comunicazione e la condivisione di
informazioni utili tra le scuole e i vari ordini di scuola,
favorendo al contempo lo scambio di idee e pratiche efficaci e
innovative a livello di Territorio.
E. BIANCHI

FASI DI LAVORO
 COSTITUZIONE GRUPPO DI RICERCA

 ELABORAZIONE MODELLO REGIONALE
 SPERIMENTAZIONE
 FORMAZIONE
 INCONTRI DI MONITORAGGIO
E. BIANCHI

IL PDP COME
PROGETTAZIONE E NON SOLO
COME CHEK LIST
DI INDICATORI
UN PDP DOVE NON VENGONO SOLO ESPLICITATI
STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI,
MA ANCHE GLI INTERVENTI EDUCATIVI,
LE STRATEGIE INCLUSIVE, GLI OBIETTIVI
DISCIPLINARI PERSONALIZZATI (SE NECESSARI)
E PRECISI PARAMETRI DI VALUTAZIONE.

TENENDO CONTO DI …

- RICHIESTE DI AIUTO DA PARTE DEI
DOCENTI – DIRIGENTI (consigli, indicazioni
tecniche-operative…)

- ESPOSTI, RICORSI DA PARTE DELLE
FAMIGLIE (mancata o insoddisfacente
applicazione delle disposizioni del PDP da parte
delle scuole)

Diagnosi (o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione
da parte del Servizio Sanitario Nazionale)

Disturbo specifico di apprendimento per la lettura, la scrittura e
qualche screzio in matematica.
Codice ICD10:______________________________________
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ______
Aggiornamenti diagnostici:
__________________________________________
Altre relazioni cliniche:
______________________________________________
Interventi riabilitativi:
________________________________________________

Informazioni generali fornite dalla famiglia (ad esempio percorso
scolastico pregresso, ripetenze …)
I sistemi integrativi centrali risultano brillanti. L'intelligenza
presenta valori nettamente superiori alla norma. F. partecipa
con interesse ed attenzione alle attività proposte. L'intelligenza
presenta valori nettamente superiori alla norma.

E. BIANCHI

DIAGNOSI
SPECIALISTICA
(dati rilevabili, se presenti, nella diagnosi)
LETTURA

Nella lettura la velocità presenta un
valore al di sotto della seconda
deviazione standard per le parole, le
non parole e anche per il brano.
Sul versante dell'accuratezza F.
compie un grande numero di errori
posizionandosi al di sotto del V°
centile.
La comprensione e la decodifica del
testo risultano per la paziente spesso
difficoltose e la costringono a dover
leggere più volte un brano prima di
comprenderlo a pieno, anche se la
prestazione è nella media.

OSSERVAZIONE IN CLASSE
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti)
LETTURA
X



Molto lenta
Lenta
Scorrevole

VELOCITÀ


X

Adeguata
Non adeguata (ad esempio
confonde/inverte/sostituisce omette
lettere o sillabe



X


Scarsa
Essenziale
Globale
Completa-analitica

CORRETTEZZA

COMPRENSIONE



E. BIANCHI

LA POSSIBILITÀ DI CROCETTARE
DIVERSE OPZIONI (RISPETTO A
MODELLI PRECEDENTI ) PERMETTE
DI FOCALIZZARE MEGLIO
L’ATTENZIONE SULLE DIFFICOLTÀ
DELLO STUDENTE …

… RISPETTO AD ALTRI MODELLI DOVE NON
VI È QUESTA POSSIBILITÀ.
Velocità

Diagnosi

Osservazione

Diagnosi

Osservazione

Diagnosi

Osservazione

LETTURA
Correttezza

Comprensione

Tipologia errori dettato
SCRITTURA
Produzione testi:
. ideazione
. stesura
. revisione
Grafia

CALCOLO
A mente
Scritto

AVENDO, PERÒ, SEMPRE
LA POSSIBILITÀ DI
INSERIRE ULTERIORI
OSSERVAZIONI E
COMMENTI

SCRITTURA

SCRITTURA

Nella scrittura la paziente ha
una prestazione al di sotto del
V° centile con numerosi errori
ortografici e fonologici.


x


SOTTO
DETTATURA

Corretta
Poco corretta
Scorretta

Con attività di autocorrezione ortografica
utilizzate, con costanza, a casa e a scuola ha
avuto notevoli miglioramenti
TIPOLOGIA ERRORI
X Fonologici
X Non fonologici
X Fonetici

Lo scritto spesso non presenta
coesione, coerenza e
pertinenza dei contenuti.
PRODUZIONE
AUTONOMA

ADERENZA CONSEGNA

Spess X Talvolta

Mai
o
CORRETTA STRUTTURA
MORFO-SINTATTICA

Spess X Talvolta

Mai
o
CORRETTA STRUTTURA TESTUALE (narrativo, descrittivo,
regolativo …)

Spess X Talvolta

Mai
o
CORRETTEZZA ORTOGRAFICA

Adeg X Parziale

Non adeguata
uata
E. BIANCHI

PER LA MATEMATICA …
VI SONO ANCHE ALTRI
INDICATORI, COME IL
PROBLEM SOLVING
E LA COMPRENSIONE DEL
TESTO DEL PROBLEMA
E NON CI SI LIMITA SOLO AL
CALCOLO SCRITTO E A MENTE

La paziente ha una difficoltà di
pianificazione che nella matematica si
evidenzia nell’ alterata gestione del
problem solving

Ha difficoltà a leggere il testo comprenderlo e trovare l'algoritmo
risolutivo).

Capacità di
problem
solving

 adeguata

 parziale non adeguata

Comprensione
del testo di un
problema

 adeguata

 parziale

non adeguata

E. BIANCHI

È POSSIBILE DARE SPAZIO ANCHE

ALL’OSSERVAZIONE DI ULTERIORI
ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI
SIGNIFICATIVI.

SEZIONE C C.1 Osservazione di ulteriori aspetti significativi

MOTIVAZIONE
Partecipazione al dialogo educativo

Consapevolezza delle proprie difficoltà

Consapevolezza dei propri punti di forza

Autostima

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA
Regolarità frequenza scolastica

Accettazione e rispetto delle regole

Rispetto degli impegni

Accettazione consapevole degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative
Autonomia nel lavoro

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI
STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE
TAB. MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, STRATEGIE DIDATTICHE
(vedi quadro riassuntivo - sezione E)

DISCIPLINA o
AMBITO
DISCIPLINARE

MATERIA
Italiano
Firma
docente:
……………….

MATERIA
………………
Firma docente:
………………

MISURE
STRUMENTI
DISPENSATIVE COMPENSATIVI

STRATEGIE
DIDATTICHE
INCLUSIVE

OBIETTIVI
DISCIPLINARI
PERSONALIZZATI
se necessari
(conoscenze/com
petenze)

PARAMETRI
DI VALUTAZIONE

SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative parametri e criteri per la verifica/valutazione
[1]

Si ricorda che per molti allievi la scelta della dispensa da un obiettivo di apprendimento deve rappresentare l’ultima opzione.

Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe
Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento
Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo

Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna
Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie
Dispensa dall’utilizzo di tempi standard
Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi
Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli
obiettivi
Dispensa dalla sovrapposizione di compiti, interrogazioni e verifiche di più materie
Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto
all’orale non considerando errori ortografici e di spelling
Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato sintesi vocale, mappe,
schemi, formulari
Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali
Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni
Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi
Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una
discussione orale); riduzione al minimo delle domande a risposte aperte; predisposizione di verifiche scalari
Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi
vocale
Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati e/o
mappe durante l’interrogazione
Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi)
Altro

STRUMENTI COMPENSATIVI
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante)

Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico
(possibilmente vocale) e con tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere)
Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).
Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale
Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente
della calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e
verifiche scritte
Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come
supporto durante compiti e verifiche scritte
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni
Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line)
Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)
Altro_____________________________________________________________________
__

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
Sottolinea, identifica parole
chiave …
Costruisce schemi, mappe o
diagrammi
Utilizza strumenti informatici
(computer, correttore
ortografico, software …)
Usa strategie di
memorizzazione (immagini,
colori, riquadrature …)
Altro
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………….

 Efficace

 Da potenziare

 Efficace

 Da potenziare

 Efficace

 Da potenziare

 Efficace

 Da potenziare

D.2: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI - Strategie di Personalizzazione/Individualizzazione su “Base ICF” In base alla programmazione curricolare di classe e alle informazioni sul
funzionamento dell’allievo ottenute dalla lettura dei documenti e dalla compilazione del PDP, sin qui, ciascun docente disciplinare avrà cura di individuare una o due abilità/capacità che riterrà opportuno
provare a potenziare, sulla base delle priorità legate ai principi formativi della materia. Dovrà quindi specificare le misure dispensative, gli strumenti compensativi e le strategie didattiche – funzionali al
miglioramento delle performance nelle attività e nella partecipazione - e indicare le modalità di verifica e i criteri di valutazione ritenuti idonei (tutti aspetti che possono essere facilitatori/ostacoli per l’allievo nel
contesto di apprendimento). Ciascun docente potrà quindi compilare una o più caselle, a seconda del numero di abilità e/o capacità scelte, sulle quali lavorerà in modo mirato per il loro potenziamento o
compensazione. Le misure dispensative andranno pensate in relazione agli elementi “barriera” all’apprendimento più che agli obiettivi dell’apprendimento.

DISCIPLINA
AMBITO
DISCIPLINARE

Descrizione delle
abilità/capacità da
potenziare
(sceglierne una o due, in
ordine di priorità)
Codice ICF (attività e
partecipazione): d …
Livello di problema al
Tempo1:

STRUMENTI
COMPENSATIVI
(vedi quadro
riassuntivo)

MISURE
DISPENSATIVE
(vedi quadro
riassuntivo)

STRATEGIE
DIDATTICHE
INCLUSIVE

MODALITÀ DI
VERIFICA E
CRITERI DI
VALUTAZIONE

OBIETTIVI
DISCIPLINARI
PERSONALIZZATI
(se necessario):
da individuare in
relazione ai livelli
essenziali attesi per le
competenze in uscita

ALTRO

0 - 1 - 2 - 3 -4 (indicare
qualificatore)

Descrizione
delle
performance
raggiunte
(Che cosa
l’allievo è
capace di fare
dopo
l’esperienza
facilitante
di
/potenziamento)
Codice
ICF
(attività
e
partecipazione)
:d…
Livello
di
problema
al
Tempo 2:
0 -1 - 2 -3 -4
(indicare
qualificatore)

nel linguaggio ICF: gestione, introduzione o rimozione di Fattori ambientali contestuali che, nella situazione
descritta, costituiscono una facilitazione o una barriera per l’allievo
MATERIA
………………

Codice ICF (attività e
partecipazione): d…
---------------------------------------------------------------------------Livello di problema
al Tempo1:
(qualificatore)
0-1-2 -3 -4

Codice
ICF
(attività
e
partecipazione)
: d…
…………………
….
_____________
_____________
_____________
___________
Livello di
problema
al Tempo 2:
(qualificatore)
0 -1 - 2 -3 -4

E L’ESAME ?

C. M. n. 48 - Roma, 31 maggio 2012

ESAME di STATO conclusivo del PRIMO CICLO di istruzione.
Istruzioni a carattere permanente

Possiamo riassumere così gli accorgimenti per gli
studenti con DSA:
• Uso di tutti gli strumenti compensativi di cui hanno fruito durante il
corso dell’anno scolastico ed esplicitati nel proprio PDP
• Per la decodifica del testo si possono scegliere percorsi diversi,
sempre nel pieno rispetto delle esigenze di ogni singolo studente:
sintesi vocale, lettura dei testi delle prove scritte da parte di un
componente la commissione.
• Tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove scritte.
• Valutazione attenta al contenuto piuttosto che alla forma.

ESAME di STATO
OM n 13 del 14/04/13 - art.18 Esame dei candidati con DSA

«1. La

Commissione d’esame – (….) - considerati eventuali
elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita
considerazione le specifiche situazioni soggettive,
adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da
disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate
nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e
personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO … il Piano Didattico

Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi
dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.»

./…
« Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la
Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su
supporto informatico. 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
giovevoli nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la
validità delle prove.»

TUTTO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

La Legge 170/2010, infatti,
assicura che …
“agli studenti con DSA sono garantite,
durante il percorso di istruzione e di formazione
scolastica e universitaria,

adeguate forme di verifica e di valutazione,
ANCHE PER QUANTO CONCERNE
GLI ESAMI DI STATO …”.

D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009

… già nel REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE
Art. 10

Valutazione degli alunni con DSA

“ Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati,
la valutazione e la verifica degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate in sede d’esame
conclusivo dei cicli, devono tener conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni;
a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e
delle prove di esame, sono adottati gli strumenti
compensativi e dispensativi ritenuti idonei. ...”

E LE LINGUE STRANIERE ?

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

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

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

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

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

2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento
(DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011,
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono
stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di
un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale
piano possono sostenere PROVE DIFFERENZIATE, coerenti con il
percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove
differenziate va indicato solo nella ATTESTAZIONE e non nei
tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

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

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

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

Quali rischi corriamo se non
rispettiamo la normativa?

IPOTESI DI DIFFORMITA’
A fronte della difformità dell’attività della scuola rispetto alla
normativa vigente, i CONTENZIOSI che potrebbero nascere sono :
• quelli conseguenti alla mancata individuazione precoce dei sintomi
di DSA da parte dei docenti;
• quelli connessi alla omessa, ritardata o non corretta predisposizione
del PDP;
• quelli derivanti dalla erronea o incompleta attuazione delle misure
previste in PDP;
• quelli attinenti alla mancata attività di monitoraggio delle misure
attuate e alla mancata comunicazione e collaborazione con la
famiglia.

OMESSA, RITARDATA O NON CORRETTA, PREDISPOSIZIONE del PDP
(art. 5, Decreto MIUR n.5669/2011 e art.3.1, Linee Guida sui DSA 2011).

Il caso della omessa adozione, e quindi dell’assoluta assenza, di un Piano Didattico Personalizzato (PDP)
è un’ ipotesi non frequentissima (è più probabile che la scuola adotti un documento formale cui poi non
dia attuazione, piuttosto che non predisporlo affatto).
La mancata adozione del PDP o comunque di un documentato e formalizzato percorso didattico
personalizzato, ove si verificasse, sarebbe ipotesi di illegittimità assolutamente rilevante che si pone in
chiara violazione:
- dell’art. 5 del Decreto n.5669/2011 (“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e
studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di
un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative adottate”)
dell’art.3.1 delle Linee Guida («Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche
personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle
istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla
continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese») che impongono

l’obbligo della scuola di esplicitare e formalizzare gli interventi e metodologie previsti a
favore degli alunni con DSA in apposito documento che abbia precise caratteristiche, al
fine di consentire la continuità ed organicità del percorso formativo intrapreso (e del
resto anche al fine di garantire il buon andamento e la trasparenza dell’attività della P.A.).

OMESSA O NON CORRETTA ATTUAZIONE del PDP
ULTERIORI CASI DI ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA DELLA SCUOLA SI POSSONO PORRE
NEL CASO DI OMESSA O NON CORRETTA ATTUAZIONE DEL PDP.
Le ipotesi sono molteplici:
a)
si va dal caso in cui la scuola non abbia consentito all’alunno l’utilizzo degli strumenti
compensativi - ad es. programmi di videoscrittura con correttore ortografico, l’uso della
calcolatrice, di mappe concettuali, appunti, lettura della consegna dei compiti da parte
dell’insegnante, dizionari digitali su computer, software di sintesi vocale;
b)
oppure all’ipotesi in cui non siano state correttamente attuate le misure dispensative e le
modalità di verifica e valutazione concordate in sede di piano : si pensi alla mancata dispensa dalla
lettura ad alta voce o dallo studio a memoria di tabelline, forme verbali, poesie ecc., oppure al
mancato rispetto della previsione di non assegnare un eccessivo carico di compiti a casa, ovvero alla
mancata programmazione delle interrogazione.
c)
Sempre in sede di attuazione di PDP, un caso frequente di irregolarità è quello che si
verifica in sede di assegnazione e valutazione delle prove scritte, rispetto alle quali - di contro alle
previsione delle Linee Guida (v.d. par. 4.3.2. e 4.4.) che richiedono il riconoscimento di tempi
supplementari, nonché, soprattutto nelle lingue straniere, la riduzione e semplificazione delle
verifiche scritte e comunque la compensazione delle prove scritte con prove orali - frequentemente
ci si trova di fronte a casi di studenti che vengono sottoposti allo stesso numero e tipologia (per
lunghezza e complessità del testo) di prove scritte dei compagni e che non vengano messi in
condizione di compensare le prove scritte eventualmente insufficienti con verifiche orali;

- L’ipotesi del ritardo nell’adozione del PDP si
riscontra con frequenza e deve similmente ritenersi
censurabile. Si ricorda che l’art. 3.1. delle Linee Guida
prevede che il PDP venga adottato entro il primo
trimestre scolastico e che, addirittura, la recente
circolare ministeriale n.8/2013 raccomanda l’adozione
tempestiva del Piano Personalizzato anche nel caso di
alunni con diagnosi privata di DSA che siano in attesa
di certificazione delle ASL, proprio per evitare che, nelle
more delle procedure burocratiche, questi soggetti
rimangano senza tutela.

- La non corretta predisposizione del PDP

rispetto alle
indicazioni contenute all’art.3.1 Linee Guida, che richiede che la scuola
predisponga un “documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci,
articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: dati anagrafici dell’alunno;
tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche
personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate;
forme di verifica e valutazione personalizzate”.

L’ipotesi può porsi in tutti i casi in cui il PDP abbia contenuto difforme
da quello richiesto.
Ad es. che:
- non elenchi gli strumenti compensativi e le misure dispensative
adottate
- non contenga l’indicazione delle “attività didattiche individualizzate
e/o personalizzate” richieste dalle Linee Guida
- si limiti a fornire una descrizione generica del disturbo dell’alunno,
senza entrare nello specifico del funzionamento delle singole abilità
coinvolte (ad es. velocità di lettura, comprensione e correttezza della
lettura, tipologia di errori nella scrittura ecc.).

VALUTAZIONE
- Altra misura non sempre attuata è quella della

“dispensa dalla valutazione della correttezza della
scrittura”, che richiede di considerare, appunto, nella
valutazione delle prove scritte, solo il contenuto della prova e non
la forma, ortografica e sintattica, della stessa (art.4.3.2. Linee
guida). Per cui può succedere il caso di docenti che, lungi dal
limitarsi a valutare il contenuto e il senso della prova, correggano i
compiti sottolineando e conteggiando, soprattutto nelle verifiche a
test, tutti gli errori ortografici e sintattici commessi dall’alunno,
penalizzando così l’alunno per imprecisioni ed errori che, nella
maggior parte dei casi, sono espressione del disturbo e non già di
scarsa conoscenza.

VALUTAZIONE
- Sempre in sede di valutazione delle prove, il
mancato rispetto da parte dei docenti dell’indicazione
di valorizzare i successi e di non stigmatizzare gli
insuccessi , come si evince dall’art.5 delle Linee Guida (“Il successo
nell’apprendimento è l’immediato intervento da opporre alla
tendenza degli alunni o degli studenti con DSA a una scarsa
percezione di autoefficacia e di autostima.” ).
Infatti, ci sono numerosi casi di docenti che attribuiscono agli
alunni con DSA votazioni fortemente insufficienti , che, oltre a
risultare del tutto eccessive per evidenziare l’inadeguatezza della
prova, sono contrarie alla volontà del legislatore di non
demotivare l’alunno con DSA, ma di cercare di rafforzarne la
fiducia e l’autostima.

MANCATO MONITORAGGIO del PDP (art. 5 comma 3 L.170/2010)
e

OMESSA INFORMATIVA ALLA FAMIGLIA (art. 5 comma 3 L.170/2010 e par.6.5

Linee Guida)

Ulteriori motivi di censura possono esserci nel caso in cui sia mancata, da
parte della scuola, un’adeguata attività di monitoraggio e controllo
intermedio del PDP (espressamente prevista dall’art. 5 comma 3 L.170/2010
(« Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a

monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi») volta a

verificare l’efficacia delle misure adottate ed il raggiungimento degli obiettivi
formativi e, se necessario, ad introdurre le modifiche ed i correttivi necessari
a poter calibrare e aggiornare il Piano alle esigenze dello studente.
Chiaramente il caso si pone nell’ipotesi in cui, nonostante gli interventi formalmente
applicati dalla Scuola, il rendimento scolastico dell’alunno risulti negativo ovvero nel
caso in cui la Scuola abbia omesso di svolgere un’adeguata attività di
comunicazione e di confronto con la famiglia, soprattutto nel caso in cui
l’alunno persista nelle difficoltà di apprendimento nonostante le misure
attuate (art. 3 co.2 L.170/2010 “Per gli studenti che, nonostante adeguate
attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la
scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”).

MANCATA INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI SINTOMI di DSA
(art. 3 L. 170 e art. 2, commi 1 e 2 DM n.5669 del 12.07.2011)

Il Legislatore individua, tra i compiti della scuola, quello di attuare interventi
idonei al riconoscimento dei casi di DSA ed, in tal senso, muovendo dalla
considerazione che i DSA si manifestano normalmente mediante stili di
apprendimento e altre caratteristiche cognitive sintomatiche, assegna alla
capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale
nell’individuazione precoce dei potenziali disturbi specifici
dell’apprendimento e nella valutazione delle successive strategie da attuare.
«Il caso della mancata individuazione precoce dei sintomi di DSA si pone,
dunque, allorquando la scuola, per scarsa formazione dei docenti o per una
non adeguata o superficiale capacità di osservazione, non sia stata in grado,
pur in presenza di atipie sintomatiche, di riconoscere i segnali di un DSA,
ovvero ometta comunque la necessaria attività di informazione e di
collaborazione con le famiglie, con ciò ritardando l’attivazione delle procedure
per la certificazione del disturbo e dei relativi percorsi di tutela.

TORINO, 6 NOVEMBRE 2012

Circ. Reg. n. 547 Prot. N.12563/U
OGGETTO: Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse
con disturbi specifici di apprendimento: ricognizione delle più recenti
pronunce giurisprudenziali.
DISPENSA/ESONERO LINGUE STRANIERE
“Se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento
la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposta
in leggi, regolamenti e circolari e note ministeriali, per sopperire a tali
difficoltà con misure di sostegno individualizzate, che sicuramente
implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del
consiglio di classe è “inutiliter data”, perché non supportata da quel
percorso pedagogico specifico che consente all’alunno in questione di far
emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l’ausilio
degli strumenti appropriati”.
(Sentenza n. 122/2011)

TAR TOSCANA
Sentenza N.346 /2013
Annullamento del giudizio di non ammissione alla classe
seconda per alunno di prima secondaria di primo grado.
La scuola non ha posto in essere gli adempimenti ritenuti
necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno
affetto da DSA, quindi
è annullato il giudizio di non ammissione alla classe successiva

NON CONFORMITÀ DEL PDP E MANCATO
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI
DURANTE L’ANNO

TAR Friuli Venezia Giulia - Sez. I –
Sent. 12/01/2012 n. 9
“Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli
adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle
necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è
legittimo il giudizio di non ammissione alla classe
successiva che abbia riportato una grave
insufficienza a seguito della verifica di recupero del
debito formativo nella materia caratterizzante l’indirizzo
di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a
garantire il successo formativo e non a garantire
sempre e comunque la promozione alla classe
successiva”.

QUALE FUTURO?

Spero di immaginare un giorno, in un futuro non lontano, nel
quale le verifiche e la valutazione non saranno considerate
con paura e terrore;
non saranno separate dall’insegnamento e
dall’apprendimento;
non saranno utilizzate per punire o per proibire l’accesso a un
apprendimento importante;
e non saranno considerate riti privati o mistici.
Valutazione e insegnamento/apprendimento,al contrario,
saranno intercambiabili, l’una influenzerà l’altra per poter
entrambe crescere. La valutazione evidenzierà non solo che
cosa gli studenti sanno e capiscono, ma svelerà anche come
questi nuovi apprendimenti hanno avuto luogo.
John Bradley Cousins

Grazie
e

BUON LAVORO

Viviana Rossi
icoluc@alice.it
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