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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono

eguali..., senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali”. (Art.3 della Costituzione Italiana)

“Io voglio fare come gli altri”.Ci voleva proprio la splendida sintesi di un alunno disabile per

racchiudere, come in un cristallo, i molteplici sensi della “normalità”. Voglio fare come gli

altri, prima di tutto perchè valgo come gli altri (ho gli stessi diritti); voglio fare come gli altri

anche perchè è un mio bisogno profondo. [...] Normalità dunque come uguaglianza di valore.

Alla normalità si deve dare un primo significato (e valore) come identità di diritti: normalità

come pari valore di ognuno, uguaglianza dei diritti, a prescindere dalle condizioni personali,

sociali, ecc...(Dario Ianes, “La speciale normalità” pag. 11 Trento,2006 Erickson)

FINALITÀ
Il Protocollo si propone di:

➔ Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di Inclusione;

➔ Facilitare l’ingresso e la partecipazione di bambini e ragazzi con bisogni

educativi speciali nel sistema scolastico e sociale;

➔ Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e

rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione.

➔ Porre al centro dell’attenzione e degli interventi la “persona” nella globalità dei

suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità;

➔ Costruire un rapporto di collaborazione con la famiglia, il primo e il più

importante agente educativo;

➔ Finalizzare gli interventi ad un “progetto di vita” in grado di promuovere

l’autonomia personale, aperta e rivolta alla dimensione della cittadinanza

attiva;

➔ Promuovere la diagnosi precoce dei disturbi dell’apprendimento attraverso una

stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, famiglie e associazionismo.

Il Protocollo è stato redatto dalla Commissione Inclusione, approvato dal GLI (Gruppo di

Lavoro per l’Inclusione), successivamente deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso

al PTOF; poiché costituisce uno strumento di lavoro, esso è soggetto a revisione e

integrazione periodica.
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Il documento nasce come punto di riferimento per agevolare la collaborazione tra scuola,

famiglia ed Enti territoriali, come documentazione delle azioni e delle buone pratiche

della scuola, rendendole accessibili a tutti i soggetti coinvolti. Contiene principi, criteri e

indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche legate all’inclusione degli alunni secondo

quanto prescritto dalla Direttiva Ministeriale del 27.12.2012

avente ad oggetto “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e dalla Circolare n. 8/2013, con la

quale il Miur ha fornito indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto

dalla Direttiva; nonché di quanto prescritto nel d.lgs. 66/2017 recante “Norme per la

promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità” come modificato nel

d.lgs. 96/2019, e successivi Decreto Interministeriale n° 182 “Adozione del modello

nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché

modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità” e Nota n. 40

13 gennaio 2021.

INCLUSIONE E NUOVO PEI - Miur

DESTINATARI
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’Inclusione scolastica tutti gli alunni con

Bisogni Educativi Speciali.

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale comprende dentro di sé tutte le possibili

difficoltà educative e di apprendimento degli alunni, sia le situazioni considerate

tradizionalmente come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in

specifici apprendimenti certificate da specialisti (dislessia, disturbo da deficit attentivo,

ad esempio) e altre varie situazioni anche temporanee di problematicità psicologica,

comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-culturale. [...] Tutte queste

situazioni sono diversissime tra di loro, ma nella loro clamorosa diversità c'è però un

dato che le avvicina, e che le rende sostanzialmente uguali nel loro diritto a ricevere

un'attenzione educativo-didattica sufficientemente individualizzata ed efficace: tutte

queste persone hanno un funzionamento per qualche aspetto problematico, che

rende loro più difficile trovare una risposta adeguata ai propri bisogni. (Ianes

2005; Ianes e Macchia 2008)

DISABILITÀ: secondo il modello ICF (Classificazione Internazionale del

Funzionamento, della Disabilità e della Salute) può essere definita come la condizione

personale di chi, mostra una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale rispetto

a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività

quotidiane e può trovarsi in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale. Per
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gli alunni con disabilità è garantita la stesura di un PEI (Piano Educativo individualizzato),

a norma della l. 104/92 e dai d. lgs.  66/2017 e come modificato nel d.lgs. 96/2019.

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: disturbi specifici dell’apprendimento-DSA

(dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), deficit del linguaggio, delle abilità non

verbali, della coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD),

funzionamento cognitivo limite. Per i soggetti con DSA (riconosciuti o in fase di

riconoscimento) era già prevista la tutela da parte della legge 170/2010 e la stesura del

PDP (Piano Didattico Personalizzato); la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 la

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e la Nota 22/11/2013 estende la garanzia del Piano Didattico

Personalizzato anche a tutti gli altri disturbi e difficoltà.

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE: tali

tipologie possono essere individuate sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione

degli operatori dei servizi sociali) oppure su considerazioni psicopedagogiche e

didattiche, emerse dall’osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni

scolastiche. Per questi alunni, sempre secondo la direttiva del 27 dicembre 2012, la C.M.

n. 8 del 6 marzo 2013 e la Nota 22/11/2013 è possibile attivare percorsi individualizzati

e personalizzati e adottare strumenti compensativi e dispensativi. Sarà cura dei docenti

stendere un eventuale PDP e monitorare l’efficacia degli interventi, affinché siano attuati

per il tempo necessario.

“CHI fa cosa”

CHI fa cosa

Dirigente

Scolastico

▪ Assegna incarichi ai docenti di sostegno per alunni con B.E.S.

▪ Fornisce al Collegio dei Docenti le linee guida per l’inclusione e

supervisionerà il P.A.I.

▪ Presiede il GLI d’Istituto.

▪ Informa sulle problematiche emergenti.

▪ Favorisce i contatti tra scuole e tra scuola e territorio.
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▪ Fa richiesta, ove necessario, di educatori esterni per alunni con

B.E.S.

GLI d’Istituto ▪ Sostiene la scuola affinché offra una risposta adeguata,

pertinente e tempestiva alle diverse esigenze di ciascun alunno

nell’interesse esclusivo dello stesso.

▪ Promuove le pratiche inclusive della didattica programmata e

aggiorna tutti i membri sulle situazioni in evoluzione.

▪ Promuove la condivisione di procedure di intervento sulla

disabilità.

▪ Condivide le Buone Pratiche di Inclusione.

GLI

Gruppo di Lavoro

per l’Inclusione

▪ Si confronta sui casi, per pianificare ed offrire una didattica

adeguata per garantire il successo formativo di ciascun alunno.

▪ Offre consulenza e supporto ai colleghi sulle

strategie/metodologie di gestione delle classi; raccoglie e valuta

le proposte di attività laboratoriali o progettuali con finalità

inclusive.

▪ Propone l’organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento

su tematiche inclusive.

▪ Predispone aule apposite dotate di strumentazione didattica

appropriata per rispondere in modo adeguato alle esigenze

formative ed educative della comunità scolastica.

▪ Predispone dei criteri di condivisione per la realizzazione delle

prove oggettive di istituto.

▪ Redige documenti specifici per la valutazione degli alunni

diversamente abili gravi.
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Collegio Docenti
▪ I criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse

professionali presenti.

▪ Programma nel PTOF, esplicitandole, le linee per l’inclusione.

▪ Promuove azioni di formazione e/o prevenzione concordate

anche a livello territoriale.

Consiglio

d’Istituto

▪ La composizione degli organi collegiali riflette le comunità locali

della scuola.

▪ Favorisce l’approccio inclusivo comune rispetto agli alunni con

Bisogni Educativi Speciali.

▪ Contribuisce a garantire una rete di lavoro inclusivo tra scuola

enti locali e famiglie.

FS Inclusione ▪ Collabora con il DS a provvede all’utilizzo funzionale delle risorse

professionali presenti.

▪ Raccoglie ed aggiorna la documentazione degli alunni BES.

▪ Prende accordi e coordina i rapporti tra l’istituzione scolastica e

l’ASL di riferimento, le strutture di riabilitazione private, le

Istituzioni e le associazioni di volontariato del territorio.

▪ Offrire consulenze alle famiglie e ai colleghi.

▪ Verificare, in sede di consiglio di classe e programmazione, le

pratiche inclusive della didattica programmate e aggiornare

eventuali modifiche ai PDP ed ai PEI, per le situazioni in

evoluzione;

▪ Raccoglierà i Piani di Lavoro (PEI e PDP) relativi ai BES.

▪ Monitorare gli interventi didattico-educativi.
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▪ Esplicitare, in sede di GLI D’ISTITUTO, i criteri e le procedure di

utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti.

▪ Coordina il gruppo di lavoro sui B.E.S., il GLI d’Istituto e

l’elaborazione del P.A.I.

▪ Organizza e distribuisce le risorse materiali presenti nei plessi

per meglio rispondere alle esigenze e alle richieste.

▪ Raccoglie e diffonde buone pratiche didattiche inclusive, nonché

materiali prodotti dai docenti e dagli alunni (verifiche, materiale

didattico, lavori conclusivi di progetti) attraverso l’area riservata

del sito istituzionale.

Team docenti

Consiglio di classe

▪ Effettuano la rilevazione dei BES (Bisogni Educativi Speciali)

attraverso il monitoraggio dei bisogni formativi degli alunni

(osservazione sistematica: check list, diari di bordo, annotazioni,

ecc.).

▪ Somministrano un questionario di prevenzione e screening per la

diagnosi precoce di eventuali Disturbi Specifici dell’

Apprendimento ai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia e

del primo anno della scuola primaria.

▪ Progettano attività e percorsi che prevedono strumenti

compensativi e misure dispensative sia in fase di apprendimento

che di verifica (come previste nel PDP).

▪ Collaborano con la famiglia, con i soggetti socio-sanitari e con le

agenzie del territorio per favorire il Progetto Individuale

soprattutto nelle situazioni di disagio economico-sociale (art. 4

comma 2 Legge 328/2000).

▪ Valutano l’opportunità di un’eventuale proposta di un tempo

scuola personalizzato in accordo con la famiglia e i servizi

socio-sanitari.

▪ Diversificano le modalità di lavoro per creare situazioni

accessibili a tutti gli alunni nel rispetto delle diversità (cognitive
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e relazionali): apprendimento cooperativo, in piccolo gruppo,

peer tutoring, peer to peer, didattica laboratoriale; avendo come

finalità il successo formativo di ogni alunno.

▪ Partecipano e realizzano Progetti su tematiche inclusive in

accordo con le agenzie del territorio (a livello locale, provinciale,

regionale, nazionale ed europeo); dove possibile, attiveranno

laboratori integrati in collaborazione e sotto la supervisione degli

specialisti che seguono gli alunni.

▪ Partecipano alla definizione di progetti e attività di carattere

inclusivo all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa

dell’Istituto.

Docenti di sostegno ▪ Rilevano e coordinano il monitoraggio dei bisogni educativi

speciali (attraverso check list, osservazione sistematica).

▪ Collaborano con il team dei docenti alla progettazione

educativo-didattica della classe.

▪ Svolgono il ruolo di mediatore della didattica garantendo un

contesto che sia inclusivo per ciascun alunno, promuovendo e

realizzando percorso modalità di lavoro quali l’apprendimento

cooperativo (per piccoli gruppi) e/o la didattica laboratoriale.

▪ Supportano il consiglio di classe/team docenti promuovendo

l’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche

e didattiche inclusive.

▪ Intervengono sul piccolo gruppo con metodologie adeguate alle

diverse situazioni in base alla conoscenza degli studenti.

▪ Coordinano la stesura del PEI.

▪ Partecipano alla stesura e all’applicazione dei PDP.

Assistente

educatore

▪ Condivide la programmazione e l’organizzazione delle attività

scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo.
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▪ Condivide la linea educativa seguita dai docenti di classe

promuovendo l’attuazione di strategie e tecniche pedagogiche,

metodologiche e didattiche inclusive.

La famiglia ▪ Attiva la procedura per la certificazione della disabilità e

l’aggiornamento della Diagnosi Funzionale , in particolare nel

passaggio da un grado all’altro dell’Istruzione.

▪ Condivide il PEI e le strategie d’intervento.

▪ Condivide le attività di orientamento finalizzate alla scelta della

Scuola Secondaria di secondo grado.

RILEVAZIONE AREE DI CRITICITÀ

“L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale

per conoscere accompagnare il bambino in tutte le sue attività di sviluppo, rispettandone

l'originalità, l'unicità e le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e

rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che produce

tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i

percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento

individuale e di gruppo. L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una

funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i

processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è

orientata a esplorare  e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità” (MIUR,

2012, p.24).

La tecnica dell'osservazione permette di analizzare, interpretare e reinterpretare le

abilità sociali, comunicative e cognitive dell'alunno e risulta un utile strumento per

effettuare la valutazione. Essa consente infatti di monitorare l'attività educativa e

didattica e nel contempo di orientare la programmazione in vista degli apprendimenti

futuri. Adottando forme di valutazione che privilegiano la pratica dell'osservazione si

garantisce pertanto l'ottimizzazione dei piani di lavoro e la contestualizzazione

dell'attività valutativa in termini di attività proattiva e produttiva. L'osservazione così

concepita intende promuovere la sollecitazione dello sviluppo di nuovi processi di

maturazione e di nuove modalità di comportamento.

L’utilizzo di griglie di osservazione sostiene un approccio qualitativo della valutazione, per

cui risultano utili ai fini di:
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● monitorare il processo di maturazione dei singoli bambini.

● regolare la programmazione educativo-didattica,

● supportare la programmazione didattica, la verifica e la valutazione degli

apprendimenti.

● acquisire conoscenze e competenze nel tempo (diacroniche),

Il nostro Istituto propone alcune griglie di osservazione, divise per ordine di scuola:

⇁ INFANZIA (3 anni / 4 anni / 5 anni)

⇁ PRIMARIA

⇁ SECONDARIA 1° GRADO

Per la scuola dell’Infanzia le griglie sono suddivise per fasce d’età   e aree di sviluppo:

vengono messe a disposizione delle insegnanti che ne ritengono valido l’utilizzo; oltre

che per le finalità sopra indicate, anche per monitorare la situazione di un/a  bambino/a

in cui, nel tempo, si sono riscontrate problematicità che possono essere oggetto di

osservazione sistematica. In tal modo può ritenersi agevolato il processo di raccolta di

informazioni da condividere con la famiglia dell’alunno/a destinatario dell’osservazione,

nel momento di un eventuale colloquio con la famiglia stessa al fine di condividere

quanto emerso dalle osservazioni effettuate e segnalare eventuali criticità, indicando

eventuali percorsi di approfondimento.

Di seguito verranno elencate  le procedure da seguire nel caso in cui si rilevi la presenza

di criticità, in una o più aree di sviluppo, che ostacolino la partecipazione attiva e

funzionale al processo formativo dell’alunno.

1. i DOCENTI segnalano le criticità emerse alla famiglia attraverso un colloquio

individuale, suggerendo ulteriori approfondimenti.

2. la FAMIGLIA, se ritiene opportuno, prende contatti con la ASL di riferimento e

procede alla valutazione.

ALUNNI CON BES

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

PRIMA FASCIA SECONDA FASCIA TERZA FASCIA

CHI SONO?

RIFERIMENTI

NORMATIVI

✓ Alunni con

certificazione

L.104/92 per i quali

è assegnato alla

✓ Alunni con

certificazione

L.170/2010 (DSA,

Disturbo Specifico

dell’Apprendimento)

✓ Alunni con

svantaggio

socio-economico,

linguistico e culturale

individuati dal
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classe l’insegnante di

sostegno

✓ Alunni con diagnosi

di Disturbo

evolutivo specifico

non certificato dalla L.

104/92 (ADHD, DES,

DOP, Borderline

cognitivo, DL1)

D.M. 27/12/2012, C.M. n. 8 del 6

marzo 2013 e Nota 22/11/2013

Consiglio di classe

e/o team dei

docenti

D.M. 27/12/2012, C.M. n. 8 del

6 marzo 2013 e Nota

22/11/2013

COSA SERVE?

DOCUMENTI

NECESSARI

ALL'ATTIVAZIONE DEL

PERCORSO

✓ Certificazione ai fini

dell’integrazione

scolastica (Asl di

riferimento)

✓ Accertamento

disabilità rilasciata

dall’INPS.2

✓ Profilo di

funzionamento (PDF)

redatto dall’ASL

(secondo i criteri del

modello BIO-PSICO

SOCIALE, della

certificazione

internazionale  ICF).

✓ Certificazione ai sensi

della  legge 170/2010

(Asl)3

OPPURE

✓ Diagnosi o relazione di

un’equipe medica

multidisciplinare

✓ Verbale del Consiglio

di classe o del team

docenti

DOCUMENTI REDATTI

DALLA SCUOLA IN

COLLABORAZIONE CON

GLI SPECIALISTI E

✓ PEI 4 ✓ PDP 5

ENTRO IL 30 GIUGNO ENTRO IL 30 NOVEMBRE

5 PDP "Piano Didattico Personalizzato"

4 PEI "Piano Educativo Individualizzato"

3 La certificazione va rivista al passaggio di ciclo o secondo quanto riportato sul documento.

2 Nel documento è riportata (se prevista) la revisione dei requisiti per il riconoscimento della disabilità
dopo un determinato periodo di tempo (si consiglia pertanto di controllare il documento).

1 ADHD “Disturbo da deficit di attenzione iperattività”, DES “disturbi evolutivi specifici”
“DOP“Disturbo Oppositivo Provocatorio”, DL ”Disturbo del Linguaggio”
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SOTTOSCRITTI DALLE

FAMIGLIE

✓ PEI provvisorio:

redatto in sede di

GLO, in caso di prima

certificazione.

✓ Verifica finale e

proposte per l’A.S.

successivo  (sez. 11)

per gli alunni per i

quali è già stato

predisposto un PEI.

ENTRO IL 31 OTTOBRE

✓ PEI: approvato in

sede di GLO.

Redatto all’inizio di ogni anno scolastico con possibilità

di aggiornamento in itinere, qualora sia necessario od

opportuno l’inserimento di modifiche.

AZIONI DELLA

SCUOLA

➢ Progettazione,

predisposizione e

attuazione di percorsi

individualizzati.

➢ Personalizzazione dei

traguardi di

apprendimento.

➢ Progettazione,

predisposizione e

attuazione di un

percorso

personalizzato/

individualizzato

adeguato alle

potenzialità dell’alunno.

➢ Progettazione,

predisposizione e

attuazione di un

percorso

personalizzato/

individualizzato

adeguato all’attuale

situazione di vita

dell’alunno.

➢ Utilizzo di strategie metodologico-didattiche che rendano il contesto

scolastico accessibile a tutti.

Individualizzato è un processo atto a garantire a tutti il raggiungimento dei traguardi formativi comuni

attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti di ciascuno strutturando e adattando attività che

consentano a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo.

Personalizzato è volto a valorizzare i talenti dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da

raggiungere: ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità.

QUALI STRUMENTI

E MISURE?

Metodologie e strategie

personalizzate e

Strumenti compensativi e

misure dispensative (linee

guida DSA luglio 2011)

Strumenti compensativi e

misure dispensative
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individualizzate previste

nel PEI.

esami conclusivi: prove

personalizzate in base al

PEI (art. 11 c. 6 del DLgs

62/2017)

esami

conclusivi-requisiti

necessari per avere

validità in sede di

esame: Certificazione di

DSA rilasciata, su richiesta

della famiglia, dal Servizio

TSRMEE della ASL di

residenza dell’alunno, dai

Servizi di Neuropsichiatria

infantile delle Aziende

Sanitarie Ospedaliere e

Universitarie e degli IRCCS

(Circolare n. 212522 dell’8

aprile 2014 )

(legge BES 27/12/12,

C.M. 06/03/2013)

esami conclusivi: solo

strumenti compensativi e

no misure dispensative

Gli strumenti compensativi indicati dalla legge 170 sono i mezzi che “sostituiscono o facilitano la

prestazione richiesta nell’abilità deficitaria”, sia essa la scrittura, la lettura o il calcolo e permettono al

bambino o al ragazzo di studiare e apprendere con efficacia.

Le misure dispensative esonerano lo studente dall’eseguire le prestazioni per lui più difficili, oppure di

eseguirle ad esempio con materiale ridotto o con più tempo a disposizione per portare a termine il

compito.
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

D.P.R. n°122 giugno 09 – D.Lgs. n°62 aprile 2017

La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI o PDP e va espressa

su 4 livelli per la Scuola Primaria e in decimi nella Scuola Secondaria di primo grado. Il

team dei docenti o CdC (Consiglio di Classe) definisce nel PEI i criteri didattici da

adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o

personalizzate rispetto a quelle della classe. I colloqui orali e le prove in attività pratiche

o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le

competenze raggiunte. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata

frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle

attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5

febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10,

D.Lgs. n°62.

SCUOLA PRIMARIA

La recente normativa (Ordinanza del 4 dicembre 2020 n. 172, Linee guida), ha

individuato una nuova valutazione che supera il voto numerico e introduce il giudizio

descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo,

Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione

degli alunni sia sempre più trasparente e formativa.

ALUNNI CON DISABILITÀ

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI

DELL’APPRENDIMENTO

La valutazione delle alunne e degli alunni

con disabilità certificata è espressa con

giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi

individuati nel piano educativo

individualizzato predisposto secondo le

modalità previste ai sensi del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 66.Secondo

quanto previsto dal Decreto-legge 8 aprile

2020 n. 22 (convertito con modificazioni

dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41) e

dall’Ordinanza del 4 dicembre 2020 n. 172

(accompagnata da apposite Linee Guida).

La valutazione degli apprendimenti degli alunni

con disturbi specifici dell’apprendimento viene

effettuata in base a quanto previsto dal D.Lgs.

n. 62/2017 e dall’articolo 4, comma 2 dell’O.M.

n. 172/2020: «2. La valutazione delle alunne e

degli alunni con disturbi specifici

dell’apprendimento tiene conto del piano

didattico personalizzato predisposto dai docenti

contitolari della classe ai sensi della legge 8

ottobre 2010, n. 170.»
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Gli obiettivi di apprendimento sono quelli della classe di appartenenza ed il giudizio descrittivo

di ogni alunno è riportato nel documento di valutazione ed è riferito a quattro differenti livelli

di apprendimento:

● Avanzato

● Intermedio

● Base

● In via di prima acquisizione

come definiti in Tabella 1 - Livelli di apprendimento, Linee Guida - scuola primaria.

Viste le indicazioni fornite all’interno del Webinar del 24 febbraio 2021 – “La valutazione

descrittiva e i processi di inclusione” organizzato dal Miur, il nostro Istituto propone

l’adozione di due ulteriori modelli di descrizione dei livelli di apprendimento, ad

integrazione di quello ministeriale, che tengono conto del grado di autonomia e della

capacità di iniziativa e partecipazione dell’alunno con disabilità.

Le dimensioni utilizzate per adattare i livelli sono quelle suggerite da Lucio Cottini ed

elencate di seguito:

➔ Fabbisogno di sostegno;

➔ Generalizzazione (tipologia della situazione: Situazioni note e non note);

➔ Risorse mobilitate;

➔ Continuità nella manifestazione dell’apprendimento.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

Alunni con disabilità

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo

ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra

forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per

l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Le prove dell’esame di Stato del primo ciclo possono essere liberamente personalizzate in

base al PEI, sia riguardo al loro numero che ai contenuti e alle modalità di iscrizione, e

hanno in ogni caso “ valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del

conseguimento del diploma finale” ( DLgs 62/2017 art.11 c.6 )
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Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato

un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la

frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e

formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da

valere  anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (DLgs  n°62 art 11)

Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove

personalizzate affrontate in sede d’esame né riferimenti alla certificazione o dati

identificativi della disabilità.

INVALSI: sostenere la prova NON costituisce requisito di accesso alle prove di esame;

nel PEI devono essere indicate le misure previste: esonero da una o più Prove INVALSI.

Alunni con DSA

Gli alunni per i quali è stato redatto un PDP, in sede di esame non sosterranno  prove

differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove

scritte (salvo dispensa per la prova scritta per le lingue straniere in caso di gravità del

disturbo comprovata dalla diagnosi), ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli

strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno, purché inseriti nel PDP (DLgs n°62

aprile 2017).

Gli alunni con DSA, -decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 (c. 4-5-6)- riguardo

all'insegnamento delle lingue straniere, sia durante l'anno scolastico sia in sede di esami

di Stato, possono: 1) avvalersi di strumenti compensativi; 2) essere dispensati dalle

prove scritte; 3) essere esonerati totalmente dallo studio delle lingue straniere.

INVALSI: partecipano alle Prove Invalsi secondo le modalità previste dal proprio Piano

Didattico Personalizzato (DLgs 62/2017).

In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove Invalsi nel loro formato

standard oppure con l’ausilio di misure compensative quali:

● tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova

● dizionario e/o calcolatrice

● donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze per il primo ciclo è regolata dal DLgs 62/2017, art. 9 e

dal

conseguente DM 742/17.

Il modello nazionale del primo ciclo è unico e non modificabile e va pertanto utilizzato

anche per alunne e alunni con disabilità. Poiché per loro la valutazione degli

apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente con il

PEI, il DM 742 consente di intervenire con annotazioni che rapportino il significato degli

enunciati di competenza agli obiettivi specifici, intervenendo sia rispetto alle competenze

o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.

Certificare le competenze spetta al team docenti e al consiglio di classe e non al GLO;

tuttavia, in questa sezione del PEI, si possono definire le note esplicative da inserire nella

certificazione:

● la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una

progettazione

didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongono un eventuale

esonero

da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze.

● la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza,

selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai

fini del raggiungimento della stessa;

● personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza

il livello raggiunto per ciascuna competenza.

In alcuni casi il modello di certificazione ufficiale, se assolutamente non compatibile con il

PEI,può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo i

livelli di competenza effettivamente rilevabili.
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