Dall’inserimento all’inclusione
Dalla didattica frontale alla
didattica della personalizzazione

Quale sfida per la scuola?

SUCCESSO
FORMATIVO
EUROPA
2020

LEGGE
107/15
PER IL 100%
DEGLI ALUNNI

CONOSCENZA

ABILITA’

COMPETENZA

SINGOLA NOZIONE:
UN DATO
UN FATTO
UNA PROCEDURA

CAPACITA’ DI APPLICARE
LE CONOSCENZE PER
SVOLGERE COMPITI E
RISOLVERE PROBLEMI

CAPACITA’ DI UTILIZZARE
CONOSCENZE, ABILITA’ E
TUTTO IL PROPRIO SAPERE
IN SITUAZIONI REALI DI VITA

Competenza

D.M. 139/2007
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

RACCOMANDAZIONE EUROPEA RACCOMANDAZIONE EUROPEA
2006
2018
COMPETENZE CHIAVE
COMPETENZE CHIAVE

Imparare a imparare

comunicazione nella
madrelingua

competenza alfabetica
funzionale

Progettare

comunicazione nelle lingue
straniere

competenza multilinguistica;

Comunicare

competenza matematica e
competenza matematica e
competenze di base in scienza e competenza in scienze,
tecnologia
tecnologie e ingegneria

Collaborare e partecipare

competenza digitale

competenza digitale

Agire in modo autonomo e
responsabile

imparare a imparare

competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare

Risolvere problemi

competenze sociali e civiche

competenza in materia di
cittadinanza

Individuare collegamenti e
relazioni

spirito di iniziativa e
imprenditorialità

competenza imprenditoriale

Acquisire e interpretare
l’informazione

consapevolezza ed espressione
culturale

competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

Normativa di riferimento
 L.104/92

 Linee guida prot. n. 4274/2009
 L. 170/2010
 D.M. 5669 12 luglio 2011
 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
 C.M. n. 8 del 6 marzo 2013
 D.Lgs 62/2017

 D.Lgs 66/2017
 L’autonomia scolastica per il successo formativo: Documento di lavoro
(14/8/2018)

COSTITUZIONE ITALIANA - ART. 34 COMMA 1

La scuola è aperta a tutti…
eravamo nel lontano 1948…

INSERIRE

Entrare a far parte di un ambiente o
di un gruppo sociale
LEGGE 1859/62
Istituzione nella scuola statale delle classi o "sezioni
speciali“ per bambini o bambine affetti da disturbi
dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni
fisiche o sensoriali

LEGGE n°118/1971
Spostamento dell'alunno da una "struttura speciale" ad una
scuola normale

INTEGRARE
Rendere completo dal punto di vista
qualitativo e quantitativo, con
l'aggiunta di elementi complementari

LEGGE
l
517/1977

Vengono abolite le classi
differenziali
Viene introdotta la presenza di
un docente di sostegno
assegnato alla classe che
accoglie l'alunno disabile

LEGGE 104/1992
LEGGE 104/1992







Sancisce il diritto all'integrazione in ogni ordine e
grado di scuola
Garantisce in tutte le scuole l'assegnazione di
docenti specializzati
Stabilisce l'obbligo da parte del Ministero di
provvedere alla formazione/aggiornamento di
tutti i docenti in tema di integrazione
Prevede la programmazione coordinata (la rete)
dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio
assistenziali, culturali e sportivi per un
i PROGETTO

DI VITA i

LEGGE 104/1992 FINALITA’

La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e

i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
d) predispone interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della persona
handicappata.

ART. 13 - integrazione
scolastica
L'integrazione scolastica si realizza […] attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
ACCORDI DI PROGRAMMA, di cui all'art.27 della L. n.142/1990,
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche.
(Accordo di programma Città di Torino)

ART. 12 - Diritto all'educazione
e all'istruzione

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,

nella comunicazione, e nella socializzazione.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica (SCUOLA OSPEDALE, ISTRUZIONE DOMICILIARE)

INCLUDERE
CHIUDERE DENTRO INSERIRE
DENTRO COME PARTE DEL TUTTO,

LEGGE 170/2010
DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012
CIRCOLARE MINISTERIALE 6/3/2013

Dir. Min. 27/12/2012: «Strumenti d’intervento
per alunni con bisogni





educativi speciali»

Delinea la strategia inclusiva della scuola italiana
Induce il personale scolastico ad una maggiore presa in carico
anche degli studenti che non fruissero delle tutele della Legge n.
104/1992, e della Legge n. 170/2010, attraverso il riconoscimento
del disagio, anche temporaneo, fisico, psicologico, economico o
sociale e la conseguente realizzazione di percorsi di flessibilità e di
pratiche di individualizzazione e di personalizzazione nella
progettualità educativa e didattica
La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,
richiamandosi alla L. 53/2003

CM n. 8 del 6 marzo 2013:
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali”. Indicazioni operative





Sottolinea la necessità di redigere il Piano Didattico
Personalizzato (PDP) che abbia lo scopo di definire, monitorare
e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, le
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti.
Ribadisce i compiti del Gruppo di lavoro d’istituto (GLHI) che
assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione
(GLI) con l’estensione dei propri interventi anche agli alunni che
manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES).

LEGGE 170/2010 ART. 2 FINALITA’











garantire il diritto all'istruzione;
favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche
di supporto
promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità
formative degli studenti;
Preparare i docenti e sensibilizzare i genitori
favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia,
scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione

EFFETTI DELLA L. 170/2010
SULLA SCUOLA








Migliorare il rendimento scolastico e l’integrazione dei
ragazzi con DSA
Riempire un vuoto normativo e rispondere ad esigenze
avvertite fortemente dai genitori e dal mondo della
scuola
Legittimare le azioni che la scuola e la famiglia avevano
messo in campo
Sensibilizzare gli operatori scolastici, sanitari e
l’opinione pubblica
Promuovere la ricerca e la formazione dei docenti

EFFETTI DELLA L. 170/2010
SULLA SCUOLA

Uno degli strumenti che la scuola utilizza
per garantire il diritto allo studio degli
studenti con DSA e perseguire questi
obiettivi è il
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L’INCLUSIONE non riguarda solo gli alunni disabili, ma investe
ogni forma di esclusione che può avere origine da differenze
culturali, etniche, socioeconomiche e di genere.
Tony Booth e Mel Ainscow “Index for Inclusion” trad. Centro Studi Erickson Trento

Bisogni Educativi Speciali

DISABILITA’
Legge 104/92
Linee guida 2009
Certificazione
Invalidità INPS
DOCENTE DI
SOSTEGNO

Svantaggio
socioculturale
economico e
linguistico
CONSIGLIO
CLASSE
RELAZIONE

Disturbi
evolutivi
Specifici:
DSA
ADHD
FIL
DL
….
SANITARI
diagnosi
clinica e
funzionale
DSA:
Legge
170/2010

Disturbi evolutivi specifici
CERTIFICATI
"DISTURBI











EVOLUTIVI SPECIFICI”

DSA
deficit del linguaggio,
deficit delle abilità non verbali,
deficit della coordinazione motoria,
ADHD deficit dell’attenzione e dell’iperattività
Varie forme di deficit intellettivo
Disturbi comportamentali e della condotta

Svantaggio culturale
socio-economico
« …Ogni alunno, con continuità o per determinati
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali:
 per motivi fisici, biologici, fisiologici
 per motivi psicologici
 per motivi sociali, rispetto ai quali è necessario

che le scuole offrano adeguata e personalizzata
risposta (CM n.8 del 6 marzo 2013)

SINDROME ADHD SETTORI PROBLEMATICI DEL TRATTAMENTO
Inattenzione
Iperattività

Bambino

Impulsività
Disturbi associati
Deficit funzionale
Problemi genitoriali, mancanza di controllo, problemi relazionali

Famiglia
Carico per la famiglia, problemi di salute mentale dei genitori

Difficoltà di apprendimento e insuccesso scolastico
Scuola
Coetanei

Rapporto negativo insegnante-studente
Relazioni interpersonali negative con i coetanei

26

Disturbi Specifici di Apprendimento
DISLESSIA

Difficoltà nella lettura

DISORTOGRAFIA

Difficoltà nell’ortografia

DISGRAFIA

Disturbi specifici delle
prassie della scrittura

DISCALCULIA

Deficit del sistema di
elaborazione dei numeri e
del calcolo

Cosa pensa la scuola
✓E’ DISTRATTO

✓DISTURBA I COMPAGNI
✓NON INTERVIENE

✓ NON SA
ESPRIMERSI

✓CHIACCHERA TROPPO

✓ NON RISPETTA LE
REGOLE

✓E’ SVOGLIATO

✓ INTERROMPE

✓NON RICORDA QUELLO

CHE STUDIA
✓SCIUPA IL MATERIALE

SCOLASTICO

✓ E’ AGGRESSIVO
✓ NON ASCOLTA
✓ E’ INTELLIGENTE,
MA NON SI
APPLICA















LENTEZZA COMPLESSIVA (lettura, esecuzione di compiti e
verifiche...)
Errori ortografici
Capacità di ATTENZIONE
breve/distraibilità
AFFATICAMENTO (tempi di lavoro ridotti rispetto alla media)
Chiede spesso di uscire dalla classe durante le lezioni
MEMORIZZAZIONE DIFFICOLTOSA di tabelline, verbi, desinenze,
sequenze numeriche, giorni della settimana, mesi...
LETTURA LENTA, INCERTA, non sempre corretta;
COMPRENSIONE DEL TESTO INADEGUATA a causa del rapido
insorgere dellʼaffaticamento e per la confusione fra parole simili
per forma o contenuto;
presenza di molti errori in produzione, di tipo fonologico,
ortografico e morfologico - grammaticale.
DIFFICOLTÀ NEL REPERIMENTO LESSICALE; vocabolario non ricco

✓ MOTRICITÀ FINE NON PERFETTA (grafia illeggibile, diff.
nell’allacciarsi le scarpe, prensione della penna non corretta)

✓ ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DIFETTOSA (sul foglio,
orientamento interno e stradale, confusione tra destra e
sinistra, movimenti impacciati)

✓ ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DIFETTOSA (impara a leggere
l’orologio tardi, spesso non sa in quale mese si trova)

✓ Spesso disturba i compagni, fa a botte o si chiude in se stesso
✓ SENSO DI AUTOEFFICACIA CARENTE

Per essere diagnosticato come dislessico bisogna avere
un quoziente intellettivo pari o superiore alla norma.
(essere nella fascia rossa) QI oltre 85

Giacomo Cutriero «La mia dislessia»

La velocità di lettura di un dislessico è la metà di
quella degli altri e in compenso ha un
affaticamento da lettura che è 3 volte tanto

Giacomo Cutriero «La mia dislessia»

PROVIAMO A LEGGERE:

http://www.youtube.com/watch?v=3nbuYqmXO
0Y

(Nei panni di un dislessico)

COME VI SENTITE?

La tecnica che avete utilizzato per leggere è la lettura
globale: avete letto la parola intera nel suo insieme e

non vi siete soffermati su ogni singola lettera
Questa tecnica presuppone che la conoscenza di tutte
le parole (bisogna averle nel "vocabolario mentale"
per riconoscerle)
Non funziona con l'Inglese o con altre lingue straniere
non trasparenti
Un DSA implica un problema di Decodifica del testo
Giacomo Cutriero «La mia dislessia»

L’ alunno con DSA utilizza
un diverso modo di imparare che
richiede:

✓la conoscenza dei DSA da parte dei docenti
✓un’organizzazione scolastica flessibile

✓ una metodologia didattica personalizzata

INDIVIDUALIZZAZIONE didattica:
differenziare strategie e strumenti
per far raggiungere
obiettivi comuni

PERSONALIZZAZIONE didattica:
valorizzare le capacità, le potenzialità e
le aspirazioni di ogni studente dandogli
la possibilità di raggiungere obiettivi
diversi …

Linee Guida MIUR sui DSA 12 luglio 2011
«La didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di
una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da
promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni

alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe
concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la
calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti,

nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo».

. L’accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2012 su « Indicazioni per la
diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di
apprendimento» all’art.3,comma 2, sancisce:
La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per
stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto
delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle
misure previste dalla legge.
La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente
per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il
singolo soggetto.

A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga
anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento.
Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e
facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

Se il profilo funzionale contiene una valutazione del
bambino nella sua complessità emotiva (autostima,
motivazione, problematiche psicologiche) e
neuropsicologica (intelligenza, attenzione, memoria,
abilità visuo-motorie, linguaggio, lettura, scrittura,
calcolo) l’insegnante potrà individuare tutti gli elementi
utili per
individuarne i bisogni
calibrare la metodologia didattica
individuare le modalità relazionali
sulla specificità ed unicità dei bisogni educativi di
“questo” alunno con DSA.

Una buona diagnosi dovrebbe contenere misurazioni di
tests diagnostici ma anche un profilo di funzionamento
con punti di forza e di debolezza legati, non solo
all’aspetto scolastico, ma alla persona nella sua
completezza.

IL SUCCESSO FORMATIVO È GARANTITO DALL’AZIONE
SINERGICA E COORDINATA DI TRE ATTORI PRINCIPALI
1. LE ISTITUZIONI SANITARIE, deputate alla valutazione e al
rilascio della documentazione diagnostica ;
2. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE deputate all’applicazione di un a
didattica personalizzata e inclusiva mediante la STESURA di un
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO che tenga conto del
PROFILO FUNZIONALE dell’alunno ;

3. LA FAMIGLIA : sottoscrive un patto educativo/ formativo con
la scuola .

Il PDP è un contratto fra
Istituzione Scolastiche,
Istituzioni Socio-Sanitarie e Famiglia
per individuare e organizzare
un percorso personalizzato,
nel quale devono essere definiti i supporti
compensativi e dispensativi che possono portare
alla realizzazione del
successo scolastico degli alunni DSA

Piano Didattico Personalizzato






PIANO: progetto
DIDATTICO: finalizzato all‘efficacia dell'insegnamento
del docente e dell’apprendimento del discente
PERSONALIZZATO:
diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli
strumenti nella progettazione del lavoro della classe;

Per gli alunni DSA in possesso di diagnosi da
struttura privata, o che dimostrino l’attivazione del
percorso diagnostico, si raccomanda di stilare
preventivamente il PDP e adottare le misure
previste dalla legge 170 (Cm n.8 del 6/3/2013)
Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, le
certificazioni dovranno essere presentate entro il 31
marzo (Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012).

STRUMENTI COMPENSATIVI
MISURE DISPENSATIVE

Queste misure sollevano lo studente
da una
prestazione resa difficoltosa dal disturbo,
non facilitano
il compito dal punto di vista cognitivo

Gli studenti con DSA/BES, SE NECESSARIO, sono
DISPENSATI da:

 Lettura ad alta voce (da contestualizzare!)
 Scrittura sotto dettatura
 Uso del vocabolario cartaceo
 Studio delle tabelline/formule
 Studio di lingua straniera nella forma scritta
■ Possono usufruire di:

 Tempi più lunghi per eseguire consegne
 Verifiche orali anziché scritte
 Interrogazioni programmate

Strumenti compensativi - misure dispensative
COMPENSARE:
utilizzare strumenti in grado di
vicariare una o più funzioni
(deficitarie)

Gli strumenti compensativi sono
strumenti didattici e tecnologici
che sostituiscono o facilitano la
prestazione richiesta nell’abilità
deficitaria.

DISPENSARE
 Le misure dispensative consentono

all’alunno di non svolgere alcune
prestazioni che, a causa del disturbo,
risultano particolarmente difficoltose e che
non migliorano l’apprendimento
 Dispensano dallo svolgere alcune

prestazioni davanti ai compagni di classe,
le cui difficoltà costringono a esperienze
umilianti, come più volte testimoniato.

LA VALUTAZIONE INCLUSIVA
dalla 517/77 alle Linee Guida (2009)
L’oggetto della valutazione è tutto il processo di apprendimento: si
considerano quindi il profitto, ma anche …
• il comportamento
• la disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica ( la
partecipazione,
•
l’ impegno, la serietà, la responsabilità)
• i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.
• «la valutazione dell’esito scolastico, deve fare riferimento al grado
di maturazione raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello

degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del
voto o della pagella» CM 227/75 Falcucci

MISURARE o VALUTARE non è lo stesso processo
MISURARE = misurazione oggettiva della prestazione
es. la “conta degli errori” secondo criteri matematici
VALUTARE = apprezzamento del docente che utilizza criteri
(soggettivi) che vanno oltre l’esito puro della prestazione

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DSA/BES
D.M.12 luglio 2011 sui DSA Articolo 6 Forme di verifica e di
valutazione

«La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che
espliciti concretamente le modalità di differenziazione
(Strumenti compensativi/ dispensativi) 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»

Verifiche scritte (indicare sempre l'obiettivo
oggetto di valutazione)









verifiche divise in più parti da somministrare in momenti diversi;
proporre verifiche uguali a quelle delle classe, con tempi più lunghi
proporre verifiche uguali a quelle della classe, con meno esercizi
ma con gli stessi obiettivi (ad esempio in matematica);
proporre verifiche uguali a quelle della classe, rispettando il
criterio della gradualità (grammatica, lingua straniera ….)
privilegiare esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a
completamento e con domande esplicite;
richiedere risposte brevi, con eventuali descrizioni di immagini;
per lo svolgimento del “tema”, far costruire una scaletta per
meglio gestire le operazioni importanti nel processo di costruzione
di un testo;
Antonietta Centolanze

GLI STRUMENTI DELL’INCLUSIONE
DGR16 – PAI - PDP

IL CASO DI MARCO….
Marco, 17 anni frequenta il 3° anno di un liceo linguistico
 Non è certificato ma ha sempre manifestato difficoltà scolastiche:
- notevole lentezza nell'esecuzione dei compiti
- facile distraibilità
- difficoltà nella gestione del materiale scolastico
- spesso non fa attenzione o non comprende le consegne
 quando si distrae disturba la classe
 Le difficoltà sono emerse in modo più evidente nel passaggio dalla primaria
alla scuola secondaria di I° grado: ha ripetuto il 2° anno
 Iscrittosi al liceo classico dopo i risultati del I° trimestre ha cambiato indirizzo,
rimanendo nella stessa scuola
 I docenti del biennio hanno realizzato una forte personalizzazione,
motivandolo e rafforzando la sua autostima: ha superato il 1° e il 2° anno con
2 debiti formativi (matematica e inglese) Nel passaggio al triennio cambiano i
docenti del CdC ed emergono importanti difficoltà didattiche e disciplinari

COSA PUÒ FARE IL SINGOLO DOCENTE? E IL CONSIGLIO DI CLASSE?

SCUOLA ATTIVATRICE
 La

scuola risulta quindi l’attivatrice dell’iter
diagnostico-certificatorio
 Il ruolo del docente è centrale
 La sanità certifica entro 6 mesi se DSA
I primi 4 passaggi attivati dalla scuola:
 identificazione precoce dei rischi e dei sospetti;
 attività di recupero didattico mirato;
 rilevazione delle difficoltà persistenti;
 comunicazione alla famiglia.

FINALITÀ DEL PAI
L’assunzione collegiale di responsabilità in relazione
alla stesura del PAI ha lo scopo di:
•consentire una riflessione collegiale sulle modalità
educative e sui metodi di insegnamento adottati
nella scuola
• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e
didattico dell’istituzione scolastica
•garantire la continuità dell’azione educativa e
didattica anche in caso di variazione dei docenti e del
dirigente scolastico (continuità orizzontale e verticale)

MEMORIA A BREVE TERMINE
MEMORIA DI LAVORO (visiva e verbale)
MEMORIA A LUNGO TERMINE
È il luogo in cui le intenzioni/componenti di una azione vengono
conservati nel tempo necessario per portarla a termine. quando
serve una buona memoria di lavoro e a breve termine?
Nei dettati
Dire oralmente le declinazioni (latino) o le tabelline
Nell’applicare le formule recuperandole dalla memoria


Molti alunni con DSA hanno un deficit nella memoria di lavoro
Per non sovraccaricarla...
 Far scrivere a parte i risultati o ragionamenti intermedi
 Separare le richieste: separare ciò che deve essere recuperato
dalla memoria e quello dal ragionamento
Molti DSA hanno una maggiore MEMORIA VISIVA , ma alcuni
hanno invece una memoria uditivo – verbale molto sviluppata !!

LE MIE STRATEGIE

IL MIO STILE DI
APPRENDIMENTO È

•PRENDERE



VISIVO VERBALE

APPUNTI

•RIASSUNTI
•ELENCARE

PER ISCRITTO CIO’ CHE SI
DESIDERA RICORDARE
•AVERE ISTRUZIONI O SPIEGAZIONI SCRITTE
•DISEGNI, MAPPE IN CUI INSERIRE PAROLE



CHIAVE, IMMAGINI, GRAFICI

VISIVO NON VERBALE •USARE IL COLORE NEL TESTO PER
EVIDENZIARE
•SFRUTTARE GLI INDICI PRIMA DI LEGGERE
•CREARE IMMAGINI MENTALI



UDITIVO



CINESTETICO

•
•
•
•

SPIEGAZIONI ORALI
REGISTRARE LEZIONI
USARE SINTESI VOCALI
AUDIOLIBRI

•TRASFORMARE

IN PRATICA CIO’ CHE SI

DEVE STUDIARE
•ALTERNARE IN MOMENTI IN CUI SI STA
SEDUTI A MOMENTI IN CUI CI SI MUOVE
•CREARE MAPPE, GRAFICI, DIAGRAMMI

Ciò che va bene per i ragazzi con DSA
può andare bene per tutti



La valutazione interessa non solo il processo di
insegnamento/apprendimento in generale, ma anche tutti gli
“attori” coinvolti nello stesso processo:
- alunno
- docente
- programmazione
- ambiente educativo
http://ospitiweb.indire.ite

PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE

Valutare le competenze: «riconoscere insieme
all’allievo, non solo ciò che sa, ma anche ciò che

sa fare con ciò che sa, e soprattutto perché lo fa e
che cosa potrebbe fare con ciò che sa e che sa
fare !»
Tessaro

LA VALUTAZIONE INCLUSIVA
DEGLI STUDENTI DISABILI Legge 104/92 Art. 12
«L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona handicappata
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni

e nella socializzazione…»«(..) alla diagnosi funzionale (DF)
fa seguito un profilo dinamico-funzionale (PDF) ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato (PEI)
da cui emergano le capacità possedute che devono essere
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate…»

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER GLI STUDENTI
CON 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; non penalizzare per la
povertà lessicale (effetto del disturbo)revedere verifiche
orali come compensazione delle verifiche scritte
Antonietta Centolanze-Laura Guerzoni

Spesso gli insegnanti credono che …
QUESTA
NON
è
GIUSTIZIA!

Infatti …
”Non c’è peggiore ingiustizia del dare cose uguali a
persone che uguali non sono”.
Don Lorenzo Milani

L’INCLUSIONE E’ UN PROCESSO CULTURALE
basato sulla parità dei diritti, l’equità,
la qualità dell’istruzione e della formazione.

IL PROCESSO INCLUSIVO IMPLICA:
il cambiamento radicale del nostro sistema educativo
a livello di curricolo, processi valutativi, approccio
pedagogico, organizzazione del sistema scuola

La scuola è un posto per tutti?
E’ un luogo in grado di offrire una cornice in cui gli
alunni a prescindere da differenze di genere, di
origine etnica, culturale, evolutiva di
abilità……possono essere ugualmente valorizzati,
trattati con rispetto e garantiti nel loro diritto alle
pari opportunità?
Comincia da te…

...l’inclusione è un processo che
coinvolge anche te…
Grazie per l’attenzione

