
 

L'“Inclusione”, per la nostra Scuola, è un processo che afferma e mette ciascun alunno al cen-

tro dell’azione educativa affinché si senta parte integrante del contesto scolastico, sociale e 

culturale assicurando a tutti e a ciascuno il diritto allo studio e al successo scolastico e forma-

tivo. 

In tale prospettiva è necessario, non solo conoscere e valorizzare la realtà personale, umana, 

sociale e familiare degli alunni, ma anche costruire un percorso formativo attraverso la realiz-

zazione di un’organizzazione educativa e un’azione didattica personalizzata. 

Per il raggiungimento di una piena e reale inclusione di tutti gli alunni, in particolare quelli con 

BES, il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti finalità: 

− definire pratiche inclusive condivise tra tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo; 

− favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

− assicurare all’alunno strumenti adeguati per raggiungere il proprio successo formativo e il 

raggiungimento del più alto grado di autonomia possibile; 

− incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi socio-

sanitari, durante il percorso d’istruzione e di formazione; 

− progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che fanno coesistere 

socializzazione ed apprendimento; 

− fornire materiali e strumenti comuni per l'osservazione, la rilevazione e la progettazione del 

percorso formativo; 

− adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità degli studenti. 

 

 

La vera sfida non è quella di cogliere ed accettare le 

differenze, ma quella di creare un ambiente di ap-

prendimento, nella diversità, che sia significativo per 

tutti. 

Si tratta di costruire una scuola atta a formare cittadini 

empatici, flessibili, aperti alle diversità, capace di col-

tivare il massimo grado, in ultima istanza, l’umanità di 

ciascuno.  

(M. C. Nussbaum, Coltivare l’umanità, Roma 1999) 

 

 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

“Ogni alunno, con continuità o per deter-

minati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali: o per motivi fisici, biolo-

gici, fisiologici o anche per motivi psicolo-

gici, sociali, rispetto ai quali è necessario 

che le scuole offrano adeguata e persona-

lizzata risposta” (Direttiva Ministeriale 

27/12/2012 e Circolare n°8 del 06/03/2013) 



 

1. DISABILITA’  

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE A CARAT-
TERE TRANSITORIO: 

 

A scuola si redige: 

− P.D.P. BES 

− P.D.P. per 
stranieri 

SITUAZIONE A CARAT-
TERE PERMANENTE: 

 

A scuola si redige: 
- P.D.F. 
- P.E.I. 

Sono gli studenti 
diversamente abili 

Si intendono alunni con: 
- DSA 
- Deficit del linguaggio 
- Deficit abilità non verbali 

- Deficit coordinazione 
motoria 

- ADHD (attenzione, 
iperattività) 

- Funzionamento intellettivo 
limite 

- Spettro autistico lieve 
- altro 

Si intendono coloro che con 
continuità, o per determinati 
periodi, possono manifestare 
Bisogni Educativi Speciali: o 
per motivi fisici, biologici, fi-
siologici, psicologici, sociali 
rispetto ai quali è necessario 
che le scuole offrano ade-
guata e personalizzata ri-
sposta. 

 
- Svantaggiati linguistici 
- Svantaggiati socio- 

economici 
- Svantaggiati culturali 
- Alunni con disagio com-

portamentale/relazionale 

CERTIFICATI DALL’ASL 
O ENTI ACCREDITATI 

- CERTIFICATI DALL’ASL O 
ENTI ACCREDITATI 

- CERTIFICATI DA PRIVATI 
(purché entro gli anni terminali di 
ciascun ciclo scolastico sia presen-
tata la certificazione ASL) 

Individuati sulla base di 
elementi oggettivi 

INSEGNANTE DI SO-
STEGNO 

NO INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO (eccetto 

casi di particolare gravità) 

NO INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO 

SITUAZIONE A 
CARATTERE 
PERMANENTE: 

 
A scuola si redige: 
- P.D.P. DSA 

- P.E.P. BES 

3. SVANTAGGIO 
SOCIO-ECONOMICO, 

LINGUISTICO, 
CULTURALE 

2. DISTURBI EVOLUTIVI 
SPECIFICI 

BES 
Studenti con Bisogni 
Educativi Speciali 
comprendono 



 

DALL’ INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE 

 

 

L’integrazione a scuola può dirsi riuscita quando la diversità dell’alunno diversamente abile 

è vissuta come risorsa e quando tutte le parti in causa (docenti, genitori, organi collegiali, 

specialisti dei servizi sociali e sanitari, operatori degli enti locali, educatori, compagni) coo-

perano per lo sviluppo di un progetto di vita che permetta all’alunno certificato di sfruttare 

tutte le sue potenzialità. 

 

✓ INTEGRAZIONE significa «rendere completo». 

L’obiettivo dell’inserimento come integrazione dei bambini con disabilità è la 

normalizzazione-assimilazione. 

 

 

✓ INCLUSIONE significa «racchiudere dentro». 

L’obiettivo dell’inclusione è l’attenzione e il rispetto di tutte le differenze e superare le bar-

riere che impediscono la partecipazione al processo educativo e all’apprendimento. 

 

 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

 

IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (PAI) 

 

“fornisce un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF. Non va inteso come 

un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire 

ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 

sulla trasversalità dei processi inclusivi, in relazione alla qualità dei ‘risultati’ educa-

tivi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola 'per 

tutti e per ciascuno'” (nota di chiarimento n. 1551 del 27/06/2013). 

Il PAI, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi attuati, indirizza l'in-

sieme delle azioni intraprese e predispone per l'anno successivo un lavoro maggiormente 

mirato all'incremento del livello di inclusività generale della scuola. 

 

 

“...il Collegio dei docenti provvederà ad attuare tutte le azioni volte a promuovere 

l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, indicando le prassi didattiche 

che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento 

cooperativo, ecc.)”. 

(Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità) 

 

Soggetti coinvolti Compiti e funzioni 



 

Dirigente Scolastico − Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di 

inclusione; 

− assegna i docenti di sostegno; 

− specifica i requisiti per l'identificazione delle funzioni strumentali; 

− nomina docenti incaricati per lo svolgimento delle Funzioni Strumentali 

all’insegnamento “Inclusione/Intercultura”; 

− riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo; 

− promuove e valorizza progetti mirati; 

− convoca il GLI, il GLHI e il GLHO; 

− definisce insieme alla F.S. “Inclusione/Intercultura il Piano Annuale per 

l’Inclusività”, che sarà approvato dal Collegio dei docenti; 

− si avvale della collaborazione dei Referenti di Istituto: 

F.S. Bes e Referente GLHI e DSA. 

Collegio dei docenti − delibera il Piano Annuale per l’Inclusione; 

− all’inizio   di   ogni   anno   scolastico  nomina il GLI e il GLHI e delibera  

sugli obiettivi da perseguire; 

− al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

Segreteria Didattica − Riceve dalla famiglia le certificazioni e l’eventuale diagnosi funzionale al 

momento dell’iscrizione, ne dà comunicazione al Dirigente scolastico; 

− predispone e aggiorna il fascicolo personale dello studente inserendo 

PEI, PDF, PDP, verbale degli incontri con l'equipe multidisciplinare e 

con la famiglia e ogni altra documentazione; 

− contatta la famiglia su richiesta del Dirigente o dei docenti per chiari-

menti, aggiornamenti e/o integrazioni; 

− consegna le credenziali per l'accesso al registro elettronico. 

Funzione Strumentale 

Inclusione/Intercultura 

− Collaborazione con il Dirigente Scolastico per il coordinamento organiz-

zativo dell'inclusione scolastica alunni con BES; 

− collaborazione con la Segreteria-Didattica: compilazione questionari, 

aggiornamento dati raccolta ed invio modulistica; 

− coordinamento gruppi: GLI, equipe di sostegno, gruppo inclusione; 

− collaborazione con gli Enti locali e i Servizi sociali del territorio; 

− predisposizione materiali, supporto, tabulazione dati del PAI di Istituto; 

− supporto ai colleghi: modulistica rilevazione precoce dei casi sospetti di 

DSA. 

Referente GLHI − tenere i contatti con gli insegnanti dei vari plessi al fine di individuare 

bisogni ed esigenze riferibili a situazioni di disagio e di difficoltà di in-

tegrazione; 

− tenere i contatti con i genitori, con gli specialisti della ASL (in particola-

re con la neuropsichiatra infantile presente sul territorio, con i logope-

disti e gli psicomotricisti, con l’Assistente sociale del Comune, con tutti 

gli enti e le associazioni del territorio che si occupano di disabilità, as-

sistenza e integrazione; 

− monitorare i casi di disabilità presenti nell'Istituto e quelli di nuova se-

gnalazione;  

− collaborare con gli uffici di Segreteria, riguardo agli adempimenti for-

mali indispensabili per la determinazione degli organici dell'anno sco-

lastico successivo; 



 

− coordinare gli incontri per la stesura dei PEI; 

− prendere contatti con gli esperti individuati per la formazione e l'ag-

giornamento e predisporre eventuali progetti; 

− costante aggiornamento personale anche attraverso ausili interattivi e 

le risorse online. 

Referente DSA − fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

− fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispen-

sative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adegua-

to e personalizzato; 

− collabora, ove richiesto, alla elaborazione del PDP; 

− diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggior-

namento; 

− fornisce informazioni riguardo alle Associazio-

ni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le temati-

che in oggetto; 

− fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme online per la condivi-

sione di buone pratiche in tema di DSA  

− offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valu-

tazione; 

− cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

− funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, 

EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; 

− informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 

GLI − Ottobre/Novembre: 

propone gli obiettivi da perseguire con criteri e procedure di utilizzo 

“funzionale” delle risorse professionali e una nuova definizione del grado 

d’inclusività per tutti gli alunni BES con una valutazione dei punti di forza e 

criticità. 

− Maggio: 

verifica degli obiettivi e valutazione del livello di inclusività della scuola. 

Dipartimento di soste-

gno 

− accoglienza dei nuovi docenti; 

− condivisione di procedure, documenti e materiali specifici; 

− pianificazione di impegni; 

− confronto sulla realtà scolastica di riferimento e vari temi; 

− programmazione condivisa di buone prassi inclusive; 

Gruppo di lavoro 

sull’handicap d’Istituto 

(GLHI) 

Composto da: Dirigente Scolastico o Primo Collaboratore, insegnanti (Refe-

renti GLH I che lo coordina, insegnanti di sostegno, coordinatori di classe, 

F.S., Responsabili di plesso) operatori dei servizi, familiari 

− analizza la situazione complessiva dei vari plessi di competenza, come: 

numero alunni disabili, tipologia della disabilità, classi coinvolte, ecc; 

− verifica le risorse dell'Istituto, sia umane che materiali; 

− indica criteri per la gestione delle risorse umane (pianificazione delle 

ore destinate al sostegno, possibile utilizzo della compresenza, collabo-

razione con gli insegnanti di classe, ecc.); 

− stabilisce i criteri per l'acquisto dei sussidi didattici e l’utilizzo delle ri-

sorse economiche a favore dell’integrazione; 

− censisce eventuali risorse informali presenti nel territorio (associazioni, 

volontari, ecc.);  



 

− collabora con specialisti e consulenti esterni; 

− stabilisce, per i vari Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, i 

punti all'o.d.g. che riguardino le problematiche legate all'integrazione 

(analisi delle situazioni presenti, eventuali difficoltà, verifica e valutazio-

ne del percorso educativo e di apprendimento degli alunni disabili); 

− Stabilisce le modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situa-

zione di handicap. 

Gruppo di lavoro 

sull’handicap operativo 

(GLHO) 

Partecipanti: Dirigente Scolastico o insegnante vicaria, insegnante di soste-

gno, insegnante/i di disciplina, operatori socio-sanitari, genitori dell’alunno, 

specialisti del servizio di neuropsichiatria infantile o del centro medico-

riabilitativo presso cui l’alunno è seguito. 

Incontri: generalmente 2 volte all'anno 

− ottobre-novembre: compilazione PEI 

− febbraio: verifica in itinere PEI ed eventuali adeguamenti 

− maggio: 

▪ verifica finale del PEI 

▪ P.D.F. compilato obbligatoriamente a conclusione della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

 

 
 



 

METODOLOGIE  INCLUSIVE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 

 

Metodologie 

favorenti una 

didattica in-

clusiva 

Azioni a livello d'istituto e di 

plesso 

Azioni a livello di classe Efficacia delle me-

todologie proposte 

 

CREARE  

un clima di ac-

cettazione e ri-

spetto della di-

versità 

− Organizzare uscite che 

tengano conto delle "si-

tuazioni speciali" esistenti 

(dare un'alternativa capa-

ce di includere anche 

l’alunno con disabilità); 

− Organizzare eventi (tea-

tro, cinema…) che con-

templino il tema della di-

versità (in generale o in 

maniera specifica); 

− Organizzare incontri con 

personale qualificato 

esterno o associazioni 

cooperanti nel mondo 

specifico della diversi-

tà/disabilità. 

− Essere attenti alla qualità 

delle relazioni della classe. 

− Fare in modo che l'alun-

no condivida, il più pos-

sibile, le stesse attività 

dei compagni. 

− Quando sussistono o si 

creano le condizioni, fare 

in modo che l'alunno ri-

manga in classe il mag-

gior tempo possibile (di-

sabilità grave). 

Facilitano il proces-

so di inserimento ed 

integrazione e of-

frono a tutti gli 

alunni stimoli forma-

tivi diversi. 

 

ORGANIZZARE  

spazi, strumenti e 

materiali 

− Individuare le aule la cui 

accessibilità sia consona 

alla disabilità esistente e/o 

segnalare gli adeguamenti 

che si rendono necessari. 

− Predisporre libri, dvd, cd-

rom specifici e tecnologie 

adeguate (LIM, lavagne 

luminose, proiettori, com-

puter) 

− Organizzare la disposi-

zione dell’aula, dei ban-

chi e dei sussidi, tenen-

do conto delle diverse 

esigenze. 

 

INDIVIDUARE  

obiettivi di con-

tatto tra currico-

lo della classe e 

competenze 

dell'alunno 

 − Scegliere l'obiettivo curricu-

lare standard destinato a 

tutti gli alunni e poi avviare 

il percorso di adattamento 

(vedi l'azione successiva, 

quella dell'adattare). 

Permette agli alunni 

con disabilità cogni-

tiva di condividere 

alcuni obiettivi della 

classe e di parteci-

pare ai momenti si-

gnificativi. 

ADATTARE  

gli obiettivi e i 

materiali cu-

rando: 

Predisporre gli acquisti neces-

sari per l’accessibilità alla didat-

tica. 

 

 

 



 

 

 

1. Accessibilità − Rendere gli obiettivi curri-

colari accessibili con l’uso 

di codici e/o modalità di-

verse (registrazione audio 

dei testi, cards per alunni 

con sordità, uso di C.A.A., 

ecc.) 

Accessibilità e facili-

tazione: risultano ef-

ficaci per alunni con 

disabilità sensoriale 

e motoria  permetto-

no la condivisione 

degli obiettivi del 

gruppo classe. 
 

 

2. Facilitazione - Usare tecnologie motivanti 

(LIM; software) e contesti 

didattici interattivi (coope-

rative learning, tutoring, la-

boratori). 

- Intervenire sul lessico per 

rendere il compito più 

comprensibile. 

 

 

 

3. Semplificazione − Ridurre la complessità 

concettuale attraverso ma-

teriali più semplici e/o mo-

dificando modalità e regole 

di lavoro 

Risulta efficace per 

gli alunni con disabi-

lità psicofisica per-

ché non elimina 

concetti e contenuti 

ma li rende com-

prensibili 

SVILUPPARE: 

 

Nell'insieme le 

tre metodologie 

migliorano la mo-

tivazione ad ap-

prendere, miglio-

rano l'autostima 

e le abilità sociali. 

 

1. L'apprendimento coope-

rativo 

− Inserire, nella programma-

zione delle singole disci-

pline, alcune attività didat-

tiche in modalità di ap-

prendimento cooperativo. 

− Analizzare il gruppo classe 

dal punto di vista delle 

competenze individuali e 

delle relazioni interperso-

nali. 

− Organizzare con gli 

alunni attività di studio 

di gruppo e produzione 

di gruppo. 

Stimola l'apprendi-

mento attraverso 

l'integrazione di co-

noscenze, abilità e 

competenze diver-

se; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il tutoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Individuare gli alunni che 

possono svolgere la fun-

zione di tutor. 

− Abbinare gli alunni (tutor- 

allievo) in modo che pos-

sano interagire positiva-

mente evitando l’eccessiva 

“distanza” tra i partecipanti. 

− Organizzare momenti di 

lavoro in coppia per con-

solidare gli apprendimenti. 

Aiuta l'alunno in diffi-

coltà che percepisce 

il compito come ac-

cessibile perché me-

diato da un compa-

gno. 

 

 

 

 

 

 



 

 3. La didattica metacogniti-

va 

− Anticipare gli obiettivi 

della lezione e motivare 

l’utilità di apprendere 

determinate conoscen-

ze e abilità. 

− Dare spazio a mo-

menti di dialogo inte-

rattivo. 

− Favorire la verbalizzazione 

dei procedimenti. 

− Invitare all’autocorrezione. 

− Dedicare parte della le-

zione alla riflessione del-

le proprie modalità di 

apprendimento. 

La didattica meta-

cognitiva: aumenta 

la consapevolezza 

di ciò che richiede il 

compito, migliora 

l'autoefficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUALIZ-

ZARE 

la didattica 

 La didattica individuale sarà 

effettuata in rapporto uno a 

uno o in gruppi ristretti, non 

necessariamente in spazi 

esterni alla classe, con le se-

guenti azioni: 

Efficace per l'acqui-

sizione delle compe-

tenze minime e il 

consolidamento de-

gli apprendimenti. 

 

 

 

 

Docente sostegno / alunno  

 

 

 

 

 

Docente classe / alunno  

 

 

Alunno tutor / alunno con BES 

− Consolidare gli apprendi-

menti acquisiti 

− Promuovere 

l’acquisizione di nuovi 

obiettivi 

− Semplificare attività 

− Rinforzare obiettivi cono-

sciuti 

− Facilitare il compito me-

diante la relazione tra pari 

− Acquisire conoscen-

ze/abilità non possedute 

 

FAVORIRE 

l’apprendimento 

significativo 

   

 Proporre le attività didattiche con 

modalità che rendano 

l’apprendimento: 

− Attivo: “learning by 

doing” (imparare 

facendo) 

Efficace perché 

l’alunno è protago-

nista attivo del pro-

prio apprendimento 

  − Costruttivo: con momenti 

di riflessione sulle attività 

svolte 

Efficace perché in-

tegra le conoscenze 

pregresse con le 

nuove 



 

  - Cooperativo: lavorando a 

coppie e in piccoli gruppi 

 

Favorisce la collabo-

razione sociale e la 

comunicazione in-

terpersonale (dialo-

go-negoziazione) 

Aumenta la motiva-

zione ad apprende-

re perché fortemen-

te contestualizzato 

  − Autentico: proponendo at-

tività collegate a situazioni 

concrete  

− Intenzionale: realizzando 

attività proposte dagli 

alunni 

Efficace perché gli 

alunni autogiustifi-

cano l’impegno ne-

cessario al raggiun-

gimento 

dell’obiettivo 

 

MODIFICARE 

 le strategie in iti-

nere 

 − Adeguare lo stile di 

insegnamento allo sti-

le di apprendimento. 

− Attuare valutazioni 

periodiche delle pro-

grammazioni indivi-

dualizzate (PEI - 

PDP) 

− Se necessario, modifica-

re in itinere gli obiettivi 

della programmazione 

individualizzata 

Favorisce una didatti-

ca flessibile che si 

adatta alle esigenze 

dell'alunno. 

FAVORIRE  

la creazione di 

reti (scuola -

famiglia- territo-

rio- specialisti) 

− Formare il gruppo 

GLI con componenti 

appartenenti ai vari 

ordini di scuola 

dell’Istituto. 

− Programmare incontri 

periodici del GLI. 

− Individuare le figure 

referenti per facilitare il 

passaggio delle infor-

mazioni 

− Conoscere le risorse per 

l’integrazione presenti 

nel territorio (associazio-

ni, volontariato ecc.) 

− Convocare, ad inizio e fine 

anno scolastico, il gruppo 

GLHO (operativo) per con-

dividere il PEI ed il PDF 

degli alunni diversamente 

abili 

− Condividere con il team 

docenti PEI e PDP verifi-

cando e monitorando il 

funzionamento delle pro-

grammazioni individualiz-

zate 

− Mantenere contatti regola-

ri con gli specialisti e le 

famiglie 

Favorisce la realiz-

zazione delle pro-

grammazioni indivi-

dualizzate e quindi 

l’integrazione. 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

  

Per gli alunni con disabilità la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e 

finalizzata a mettere in evidenza il processo di sviluppo dell’alunno. 

Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendi-



 

menti e che è necessario procedere, piuttosto, secondo le linee della valutazione per 

l’apprendimento, gli studenti che presentano profonde difficoltà non necessitano di diversi 

sistemi di valutazione ma solo di diversi strumenti/prove di verifica. 

La valutazione, quindi, potrà essere:  

-    uguale a quella della classe; 

-    in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati;  

-    differenziata; 

-    mista. 

La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno.  

L’osservazione sistematica dei docenti in situazioni strutturate è il principale metodo di 

raccolta delle informazioni utili  alla valutazione per l’apprendimento.  

Il questionario e altre forme di verifica sono spesso una parte importante dell’interazione 

tra l’alunno e il docente e permettono lo scambio reciproco di informazioni. 

Nel processo valutativo dell'alunno disabile diventa importante cercare il raggiungimento 

della maggiore capacità possibile di riflessione su quanto appreso per poter accogliere le 

esigenze individuali e adeguare la programmazione utilizzando gli opportuni canali comu-

nicativi (verbali, gestuali, alternativi...). Il rinforzo delle competenze è un obiettivo cruciale 

per gli alunni con gravi difficoltà di apprendimento, il cui obiettivo personale è spesso 

l’autonomia e l’indipendenza.  

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA E BES 

  

La valutazione degli alunni DSA avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personaliz-

zato), tenendo conto delle specifiche difficoltà. 

 Verranno concordate:  

− verifiche orali programmate; 

− compensazione di compiti scritti con prove orali; 

− uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cogni-

tive...); 

− valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collega-

mento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale; 

− eventuali prove informatizzate; 

− tempi più lunghi; 

− valutazione dei progressi in itinere. 

Per gli alunni con BES si potranno eventualmente utilizzare strumenti compensativi e si 

potranno applicare prove graduate o, ove necessario, individualizzate (stessi obiettivi diffe-

rente presentazione) privilegiando la valutazione di attività esperienziali e laboratoriali an-

che extrascolastiche e cercando di sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo. 

Si potranno, inoltre, esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi 

attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche. 

  

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

  

La valutazione degli alunni stranieri ha un carattere eminentemente orientativo e formativo 

finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto 



 

di vita. 

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase 

dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingres-

so per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione 

scolastica del paese di origine, prevedendo, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di 

mediatori linguistico- culturali. 

La scuola rileva le competenze attraverso delle prove di ingresso predisposte per valutare 

il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire un percorso educativo perso-

nalizzato, che viene predisposto  per gli alunni di nuovo arrivo in Italia. La famiglia viene 

informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo (o di Studio) Personaliz-

zato, atto a favorire l’inserimento nel nuovo contesto scolastico, l’acquisizione della lingua 

italiana e il successo formativo dell’allievo. 

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi 

formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, 

soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. 

Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono allievi 

"vuoti" di  competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che 

sanno e che sanno  fare (conoscenze e abilità). 

Il team dei docenti di classe, nel caso di: 

− allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato; 

− allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana; 

− allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine;  

− allievi non alfabetizzati in lingua d’origine; 

potrebbe considerare che “i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coin-

cidere con il termine dell’anno scolastico” e dare una valutazione sufficiente in tutte le di-

scipline, promuovendo l’allievo all’anno successivo e accompagnando la scheda di valuta-

zione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a 

prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso 

dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in un’ottica di promozione del successo forma-

tivo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti.  

Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di 

uno o più anni rispetto ai compagni di classe. 

Indicatori comuni che concorrono alla valutazione: 

− il percorso scolastico pregresso; 

− la motivazione ad apprendere; 

− la regolarità della frequenza; 

− l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche; 

− la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento. 

Nell’ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da 

somministrare:  

− prove oggettive; 

− vero-falso; 

− scelta multipla con una sola risposta; 

− scelta multipla con più risposte; 

− completamento; 

− in numero di items ridotti  



 

• con tempi di svolgimento più lunghi;  

• con possibilità di consultare testi. 

 

 


