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Il Centro per l’Autonomia 
Ausilioteca Campana

Il Centro per l’Autonomia Ausilioteca Campana ONLUS è 
impegnato nell’ideazione e realizzazione di percorsi 
individualizzati che, anche attraverso l’uso di ausili 
tecnologici, permettano di superare situazioni di difficoltà 
legate alla mobilità, comunicazione e benessere personale 
migliorando così la qualità della vita e l’autonomia delle 
persone in condizione di disabilità o disagio.

www.centroausili.org

www.facebook.com/AusiliotecaCampana
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La realtà dei centriausili

Italia - GLIC

• Gruppo di lavoro 
interregionale Centri di 
consulenza ausili 
informatici ed elettronici 
per disabili

Europa - AAATE

• Association for the 
advancement of assistive 
technology in Europe
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Il GLIC

Cos’è:

• Rete Nazionale dei 
Centri specializzati nel 
settore delle tecnologie 
per le persone con 
disabilità

Finalità:

• Potenziare il settore 
degli ausili per 
l’autonomia, l’attività e 
la partecipazione delle 
persone con disabilità 
(ICF 2001)

• Promuovere i Centri 
Ausili come fattore di 
ottimizzazione della 
spesa pubblica a 
favore dell’inclusione 
sociale e della qualità 
della vita
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Il CAAC e la scuola

Nel 2014, è’ stata firmata una convenzione con il MIUR che 
sancisce la collaborazione tra GLIC e reti dei Centri 
Territoriali di Supporto: i CTS possono supportare i docenti 
nell’uso degli ausili ma l’indicazione alla scelta dovrebbe 
avvenire sempre tramite i Centri Ausili. 

Il Centro per l’Autonomia Ausilioteca Campana ONLUS è 
in convenzione con i tre CTS della provincia di Napoli per 
supportarli nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.
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Funzioni dei CTS

• Istruzione e formazione (per docenti, studenti e famiglie)
• Consulenza su didattica e tecnologie specifiche
• Gestione degli ausili  e comodato d’uso
• Raccolta e promozione di buone pratiche e attività di 

ricerca e sperimentazione
• Definizione piano annuale d’intervento
• Gestione risorse economiche 
• Consulenza e ricerca su tutti gli ambiti legati 

all’inclusione
• Coordinamento con altre istituzioni territoriali: provincia 

comuni, servizi sanitari, GLIP, GLIR….
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BES: STRUMENTI PER UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA
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«Il bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, 
in ambito educativo e/o istruzionale, causata da un 
funzionamento, nei vari ambiti definiti dall’antropologia ICF, 
problematico per il soggetto in termini di danno, ostacolo al suo 
benessere, limitazione della sua libertà e stigma sociale e che 
necessita di una educazione speciale individualizzata».

(Ianes, 2005)

I BES
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BES: la normativa

Direttiva del 27/12/2012

C.M. n. 8 del 6/3/2013

Nota prot. n. 2563 
del 22/11/2013
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Direttiva 
ministeriale recante 
"Strumenti di 
intervento per 
alunni con bisogni 
educativi speciali e 
organizzazione 
territoriale per 
l'inclusione 
scolastica

Indicazioni 
operative 
concernenti la 
direttiva ministeriale 
27 dicembre 2012 
recante "Strumenti 
di intervento per 
alunni con bisogni 
educativi speciali e 
organizzazione 
territoriale per 
l'inclusione 
scolastica"

Strumenti di 
intervento per 
alunni con bisogni 
educativi speciali e 
organizzazione 
territoriale per 
l'inclusione 
scolastica -
Chiarimenti



Si va così profilando una «scuola attenta alle molteplici 
diversità rappresentate non solo dagli alunni certificati, ma anche 
da coloro che esprimono bisogni educativi speciali, rendendo 
significativa la loro presenza a livello cognitivo, comportamentale 
e psicologico».

D. Milito, Inclusione, integrazione e bisogni educativi, 
Anicia, Roma, 2012

La scuola inclusiva
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Le nuove indicazioni ministeriali

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Dir. Min. 
27/12/2012

• … Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il 
modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 
dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. 

• …si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso 
individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni 
educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico 
Personalizzato,  individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe 
con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per 
gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie 
di intervento programmate.

www.centriausili.it
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Quali interventi per i BES? 

• Il richiamo è alla personalizzazione prevista dalla Legge 53, ma 
soprattutto alla Legge 170 che «apre un diverso canale di cura 
educativa» e «concretizza i principi di personalizzazione dei 
percorsi di studio della legge 53/2003». 

• Si afferma la prospettiva della “presa in carico” da parte di tutti 
i docenti curricolari e non solo dell’insegnante di sostegno. 

• Si dice che alcune tipologie di disturbi non esplicitati nella 
legge 170/2010 danno diritto ad usufruire delle stesse misure 
previste (v. disturbo dello spettro autistico lieve o l’ ADHD.) 

• Per alunni con BES è necessario un percorso individualizzato e 
personalizzato, anche attraverso un Piano Didattico 
Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini 
della classe con BES, ma articolato, con la funzione di 
documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate. 
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Le indicazioni ministeriali
STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA. Indicazioni 
operative.

C.M. n. 8 del 
2013

• …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.

• Le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti 
dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla 
base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono 
avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle 
disposizioni attuative della Legge n. 170/2010 (D.M. 12 luglio/2011), meglio 
descritte nelle allegate Linee guida.
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Chi certifica cosa?

• I casi di disabilità e di DSA rimangono soggetti a obbligo di certificazione; 
per altri BES, in assenza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di 
classe verbalizza le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche. 

• L’ampliamento delle maglie della certificazione (v. per i DSA quando tarda la 
certificazione pubblica) viene raccomandato ai consigli di Classe sulla base di 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Viene però richiamato per gli 
anni terminali il 31 marzo come data limite di presentazione della 
certificazione da parte delle famiglie (v. Conferenza Stato-Regioni). 

• Lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale va individuato sulla 
base di elementi oggettivi (segnalazioni dei servizi sociali) o di ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

• Soprattutto per gli stranieri è da monitorare l’utilizzo di strumenti 
compensativi e misure dispensative . La dispensa dalle prove scritte di lingua 
straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 
luglio 2012. Si ricorda che il DPR n. 89 del 2009 consente l’utilizzo delle 2 ore 
di seconda lingua comunitaria per l’insegnamento dell’italiano agli alunni 
stranieri. 
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Procedura di individuazione delle 
situazioni di BES

Il Consiglio di Classe

Rilevare le problematiche nell’esperienza scolastica

COME: Osservazioni mediante strumenti condivisi; Recepimento documentazioni; 
(Diagnosi di DSA, Verbali di accertamento, relazioni cliniche, altro…)

Valutare l’esistenza di necessità educative non soddisfabili con le tradizionali 
metodologie didattiche

Elaborare l’intervento personalizzato

PDF – PEI ( L. 104 / 1992) PDP ( L.170/2010) PDP (Direttiva 27.12.2012)
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Quali strumenti a disposizione?

Disabilità
certificata

DSA
certificato

Disturbo 
diagnosticato

Difficoltà 
complessa e 
stabile

Difficoltà 
lieve e 
temporanea

SCUOLA: LETTURA DELLE SITUAZIONI E DEI BISOGNI IN TERMINI 
PEDAGOGICI E DIDATTICI 

PEI
obbligatorio

PDP
obbligatorio

Scuola decide 
se:
PDP formale
o
PDP 
informale/
speciali 
attenzioni 
nella normale 
attività 
didattica

Scuola decide 
se:
PDP formale
o
PDP 
informale/
speciali 
attenzioni 
nella normale 
attività 
didattica

Scuola decide 
se:
PDP formale
o
PDP 
informale/
speciali 
attenzioni 
nella normale 
attività 
didattica
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Quali strumenti a disposizione?

Come indicato anche dalla recente nota MIUR del 22.11.2013,
La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, 
informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la 
rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non 
dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la 
conseguente compilazione di un Piano Didattico 
Personalizzato.
Inoltre, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto 
qualora nell’ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o 
del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare 
l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e 
quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con 
eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. 
Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi 
speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria 
l’adozione di particolari strategie didattiche.
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Il Team Docenti / Consiglio di Classe e 
il PDP
Il ruolo del Consiglio di Classe (Cdc) nella scuola 
secondaria / team docenti nella scuola primaria assume una 
rilevanza ancora più marcata per effetto della C.M. 8 del 
2013 in quanto si ribadisce la funzione di individuare i casi 
riconducibili ad una definizione di BES e di adottare le 
conseguenti strategie didattiche (PDP). 
Ogni docente del Cdc / Team docenti è corresponsabile del 
PDP; ciò significa che il PDP è il risultato di una 
progettualità condivisa a livello di consiglio di classe.
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I compiti del Team Docenti / Consiglio 
di Classe
Verificare il bisogno di un intervento didattico fortemente personalizzato:

•esaminare la documentazione clinica (dei servizi pubblici o dei centri autorizzati) presentata dalla 
famiglia;

•esaminare qualsiasi altro documento (ad esempio relazione dello psicologo, servizi sociali, lettere 
di segnalazione di disagio provenienti da chiunque purché verificata…);

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

Deliberare l’adozione da parte dei docenti di strategie didattiche personalizzate 
(soprattutto per favorire lo sviluppo di abilità), di modalità di insegnamento inclusive e 
di misure dispensative (le dispense sono una scelta didattico metodologica da parte dei 
docenti) ed inoltre stabilire l’uso di strumenti compensativi da parte degli studenti. 
Rispetto alle misure dispensative, si raccomanda un’attenta riflessione.

Elaborare collegialmente e corresponsabilmente il PDP, puntando non sulla quantità di 
dispense e di compensazioni, ma sulla loro effettiva pertinenza ed efficacia nel processo 
di apprendimento, strettamente personale, di ciascuno studente e su criteri d’azione e di 
valutazione condivisi fattivamente dai docenti.
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Il PDP: alcune considerazioni 
operative
• Il PDP può/deve essere modificato ogni qualvolta sia 

segnalato un cambiamento nei bisogni o difficoltà 
dell’alunno; può avere (e per alcuni situazione connesse allo 
svantaggio socio economico e culturale è opportuno, secondo la 
Circolare, che abbia) il carattere della temporaneità, ossia può 
essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello 
studente non siano risolti (es. alunni neo arrivati in Italia, 
patologie temporanee ecc…).

• La Direttiva individua anche la possibilità di una 
progettazione più centrata sulla classe, con l’individuazione di 
uno specifico piano per tutti gli alunni della classe con BES, 
focalizzando l’attenzione sulle strategie inclusive.

• Il PDP è firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente 
delegato, dai docenti del Cdc e dalla famiglia. Nel caso poi di 
studenti maggiorenni la normativa prevede che gli stessi 
sottoscrivano il proprio PDP.
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“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 6/3/2013)”

www.centroausili.org 23Centro  per l’Autonomia  Ausilioteca Campana



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.
Nell’ambito di italiano potrei definire come livello minimo 
il fatto che l’allievo sappia scrivere la data e il giorno (in 
prima elementare) e come livello massimo che sappia 
inventare un racconto e scriverlo.
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IL PROCESSO DI 
VALUTAZIONE
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Verifica  e valutazione degli 
apprendimenti degli allievi con  BES 

• Regolamento della valutazione (DPR n.122 del 
22.09.2009):  
• art.9 – valutazione degli alunni con disabilità certificata; 

• art.10 - valutazione degli alunni con difficoltà specifica di 
apprendimento (DSA) adeguatamente certificate.

• Per gli alunni con BES  il PDP contiene decisioni collegiali 
in merito alle strategie di intervento più idonee e criteri di 
valutazione degli apprendimenti.

www.centroausili.org 26Centro  per l’Autonomia  Ausilioteca Campana



Alcune considerazioni su verifica e 
valutazione nella scuola inclusiva

Verifica: raccolta dati, elaborazione, confronto dati, 
presentazione e comunicazione dati. Ma quali dati? 
Normalmente i dati riguardano gli esiti, il prodotto, il 
risultato dell’apprendimento (le conoscenze, le abilità, 
le competenze,…) es. Tabelle per la raccolta dati

Valutazione: espressione di un giudizio (confronto tra 
risultati attesi e risultati ottenuti) (valutazione assoluta) 
e/o  espressione di un giudizio basato sul processo di   
apprendimento (valutazione relativa). es. Prove Invalsi; 
es. griglie di osservazioni
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Funzioni della valutazione

DIAGNOSTICA

• Indica in che modo le prestazioni in un momento dato 
differiscono dalle prestazioni attese.

• Può essere utilizzata per individuare problemi specifici 
che un allievo potrebbe presentare

FORMATIVA

• La valutazione è usata per contribuire 
all’apprendimento dell’alunno.

• Dà luogo ad interventi didattici che colmano lo scarto 
tra le prestazioni effettive registrate rispetto alle 
prestazioni attese

SOMMATIVA

• Valutazione usata per certificare o per registrare il 
rendimento alla fine di un corso di studi oppure per 
predire future probabilità di successo (es. prodotto 
finale di un’unità didattica, voto d’esame …)

DI 
RENDICONTAZI

ONE

• Informazioni valutative che vengono utilizzate per 
giudicare le prestazioni di scuole o insegnanti
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Funzioni della valutazione
Valutazione diagnostica Valutazione formativa Valutazione sommativa

Funzione Fornire informazioni relative alle 
competenze e conoscenze del 
soggetto e al contesto in cui si 
compie l’intervento

Fornire informazioni relative 
all’andamento del programma e 
all’apprendimento degli studenti 
al fine di intervenire per il 
miglioramento del programma

Certificare l’apprendimento e 
attribuire un giudizio agli studenti 
al termine di un’unità didattica o 
trimestre o corso di studi. 
Certificare l’utilità del programma

Decisione da 
prendere

Adattamento del programma
Orientamento
Ammissione

Adattamento e miglioramento 
delle attività di apprendimento/ 
insegnamento o del programma

Certificazione e giudizio: 
ammissione a gradi di istruzione 
successivi; prosecuzione, 
conclusione, adozione 
istituzionalizzata di un 
programma educativo

Momento di 
attuazione

Prima dell’inizio dell’intervento 
(valutazione del contesto); all’inizio 
dell’intervento; durante il percorso 
quando lo studente evidenzia 
difficoltà evidenti, ripetute o 
persistenti

Durante il processo di 
insegnamento/apprendimento

Al termine, del processo, in alcuni 
momenti formalmente stabiliti

Domande 
guida

Quali sono le conoscenze, abilità, 
competenze, prerequisiti posseduti 
dagli studenti? Sono sufficienti per 
affrontare gli obiettivi previsti? 
Come rendere il programma più 
adeguato ai soggetti? Quale 
programma è più adeguato per 
questo singolo studente?

Come procede l’apprendimento 
dello studente? Quali difficoltà 
incontra ciascuno studente? 
Come intervenire per sostenere il 
progresso degli studenti? Cosa 
funziona e cosa non funziona nel 
programma? Qual è la necessità 
di miglioramento?

Qual è il livello di apprendimento 
raggiunto dagli studenti? Quali 
obiettivi sono stati raggiunti e 
quali no? Quali risultati si sono 
avuti? Quali esiti ha prodotto il 
programma? È stato efficace ai fini 
del raggiungimento degli 
obiettivi?
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I BES: quale approccio?

definire chiaramente che cosa si sta valutando

separare i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali

attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che 
al solo “prodotto” elaborato

valutare l’ “apprendimento”, cioè quello che lo studente ha 
effettivamente imparato (non solo ciò che sa)

svolgimento in condizioni analoghe a quelle abituali, anche con uso 
di strumenti e tecnologie
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Flessibilità: cosa significa?

percorsi 
individualizzati 
e personalizzati

strategie 
specifiche

competenze 
equipollenti
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Valutazione e didattica in itinere -
suggerimenti operativi
• Programmare le interrogazioni

• Favorire la calma, il silenzio, l’ascolto, anche quando è lento

• Aiutare a superare atteggiamenti di ansia, disattenzione, distrazione

• Evitare osservazioni negative, se gli sforzi e l‛impegno sono evidenti / 
evidenziare i progressi più che le carenze

• Utilizzare domande facilitanti

• In caso di procedure complesse, prevedere domande intermedie o comporre 
il compito (o ridurne alcune parti)

• Dare tempi di esecuzione più lunghi

• Sottoporre prove informatizzate o con supporti visivi

• Predisporre prove con particolarità grafiche facilitanti

• Cercare di valutare oralmente o, almeno, di verificare le conoscenze con 
colloquio orale in caso di insuccesso nello scritto 

• Riflettere sull’errore e individuarne le cause (ex. dovuti a difficoltà visuo-
spaziali o ad erronea applicazione di procedure e strategie; a mancanza di 
studio o ad affaticamento) 
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Valutazione alunni con disabilità
art. 318 D.Lgs. 297/1994

Valutazione del rendimento e prove d'esame 

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è 
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali 
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività 
integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale 
dei contenuti programmatici di alcune discipline. 

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi 
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli 
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati 
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione 
delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la 
comunicazione. 

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione 
del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili 
loro necessari.

www.centroausili.org 33Centro  per l’Autonomia  Ausilioteca Campana



Valutazione alunni con disabilità

1° CICLO di istruzione [primaria e secondaria di 1° grado] 

• In tutte le classi del primo ciclo la valutazione degli alunni con 
disabilità avviene in base al loro PEI. 

• L’esame conclusivo potrà essere affrontato dal candidato anche 
sostenendo prove totalmente differenziate, in base al suo PEI. 
Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli 
effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. 

• Anche le prove INVALSI possono essere personalizzate (ridotte, 
adattate o sostituite). 

• Se le prove non vengono superate, l’alunno può ripetere la classe 
oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un attestato 
che certifica i crediti formativi acquisiti e che consente comunque la 
frequenza della scuola superiore, anche se in questo caso l’iscrizione 
alla scuola secondaria di 2° grado potrà avvenire solo seguendo una 
programmazione differenziata, senza nessuna possibilità di 
conseguire il relativo titolo di studio. 
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Valutazione alunni con disabilità

• 2° CICLO di istruzione [secondaria di 2° grado] 
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CURRICOLARE 
(PEI semplificato)
• Segue quindi un 

normale iter

DIFFERENZIATA
• Consente la frequenza 

alla classe successiva. 
Al termine del percorso 
di studio viene 
rilasciato un attestato 
delle competenze



Valutazione alunni con disabilità

• Si valuta a partire da quanto previsto dal PEI 

• Nel PEI devono essere dichiarati i criteri educativi e didattici stabiliti 
non solo dal docenti di sostegno ma dall’intero team/CdC

• Le verifiche, orali e scritte, possono essere UGUALI, SEMPLIFICATE 
o DIFFERENZIATE rispetto a quelle previste per il gruppo classe.

Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità è riportato il voto 
finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di 
differenziazione delle prove. 

Attenzione!

Un PEI differenziato dà diritto alla sola attestazione delle competenze.

Un PEI semplificato / facilitato dà diritto a conseguimento di un titolo 
di studio con valore legale.
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Attestato delle competenze 
La C.M. 125 prot. 11186 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni sui 
contenuti dell’attestato delle competenze con l’obiettivo di: 
• descrivere le competenze e le capacità acquisite dall’alunno disabile, 

indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità 
possono realizzarsi; 

• permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all’ufficio di 
collocamento o ai nuovi Uffici per l’impiego di leggere le competenze 
e le capacità conseguite dall’alunno disabile e di avere quindi la 
possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali 
capacità dell’alunno; 

• fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle 
capacità possedute dall’alunno disabile e su come tali capacità 
possono esplicarsi; 

L’attestato va compilato anche per gli alunni disabili definiti “gravi” 
perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l’inserimento 
in una situazione protetta. 
L’attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere 
considerato come una mera dichiarazione di frequenza. 
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Il titolo è un obbligo?
Consiglio di Stato – Parere n.348/1991 

• Se l 'handicap rende difficile, ma non impossibile in senso assoluto, il 
raggiungimento di un certo livello di competenze da parte del 
soggetto, vale a dire che si tratta di un ostacolo superabile attraverso 
le opportune misure di sostegno all'apprendimento e d' integrazione 
dell' insegnamento, allora è compito dello Stato, ai sensi dell' art. 3 
della Costituzione, rimuovere un siffatto ostacolo; salvo, beninteso, il 
dovere del soggetto di cooperare con il proprio impegno, nella misura 
in cui è capace di farlo. 

• In questo senso si può parlare di un diritto, costituzionalmente 
riconosciuto, del conseguimento dei titoli legali di studio anche da 
parte dei portatori di handicap: da intendere, più precisamente, come 
diritto del soggetto ad essere messo in grado, con l'aiuto della 
collettività, di raggiungere quel livello di competenze che è necessario 
e sufficiente, secondo le regole generali, per il conseguimento del 
titolo legale di studio. Ma se l'ostacolo non è superabile neppure 
attraverso mezzi straordinari di sostegno e d'integrazione, allora non 
si ravvisa un dovere dello Stato di rilasciare, ciò nonostante, il titolo 
legale di studio. 
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Valutazione degli alunni con altre 
situazioni BES
La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di 
porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre 
le azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli 
alunni:
• è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione 

degli apprendimenti;
• è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e 

soprattutto, formativa;
• è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai 

parcellizzata e segmentata.

La valutazione deve inoltre tener conto:
• della situazione di partenza;
• dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di 

apprendimento;
• dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti 

per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
• delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.
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Valutazione degli alunni con altre 
situazioni BES
Il Collegio docenti dovrà:
• stabilire i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la congruenza 

con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per l’alunno alla classe 
successiva;

• concordare eventuali possibili modalità di raccordo con i contenuti disciplinari previsti 
per l'intera classe.

In ogni caso, per una corretta e completa valutazione è buona cosa che il Cdc/team 
docenti:
• definisca chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando;
• separi i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a condividerli 

e ad esplicitarli;
• dedichi attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato;
• predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali individuate 

per lo studente.
È inoltre necessario che nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tenga 
conto in particolare degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria 
materia, anche nella prospettiva di un curricolo verticale, soprattutto al fine di evitare 
riduzioni del curricolo di studio che precluderebbero l’ottenimento di un titolo con valore 
legale.
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Gli alunni stranieri - la valutazione

I MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE SONO 

VALUTATI NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI PER I 
CITTADINI ITALIANI 

DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
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Gli alunni stranieri - la valutazione

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri, MIUR 2014 

• Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni 
• Formalizzazione di un vero e proprio piano didattico 

personalizzato solo in via eccezionale 
• Valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro 

storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle 
caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e 
competenze essenziali acquisite 

• Non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le 
modalità con cui attuare la valutazione 

• In sede di esame finale primo ciclo possibile presenza, nel caso 
di notevoli difficoltà comunicative, di docenti o mediatori 
linguistici competenti nella lingua d’origine per facilitare 
comunicazione 
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Gli alunni con sindrome ADHD - la 
valutazione
Nota Miur Prot. n. 4089 - 15/6/2010 

• In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 
gennaio 2009 n° 5 che riguarda “Criteri e modalità applicative 
della valutazione del comportamento” è auspicabile che i 
docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD 
prima di procedere alla valutazione dell’alunno/a. 

• Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione 
periodica del comportamento dell'alunno (voto di condotta). 
Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di 
un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla 
presenza dei sintomi del disturbo. 

• Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni 
fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative per 
comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo 
neurobiologico. 
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Gli alunni con BES non certificati – la 
valutazione
OM 24 aprile 2013, n.13 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado 

Art. 18 – Esame dei candidati con DSA , comma 4 

Per altre situazioni di alunni con difficoltà di 
apprendimento di varia natura, formalmente individuati 
dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo 
organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali 
alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato 

CRITERIO GENERALIZZABILE METTERE GLI ALUNNI 
IN CONDIZIONE DI DIMOSTRARE CIÒ CHE SANNO E 

SANNO FARE.
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CHE FARE QUANDO SI SCENDE SOTTO LA SOGLIA 
MINIMA DEI LIVELLI ESSENZIALI PER IL 

PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E PER IL 
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO AVENTE 

VALORE LEGALE? 
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Gli alunni con BES non certificati – la normativa 
come risorsa

SCUOLA PRIMARIA - I docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in 
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all'unanimità 

SCUOLA SEC. I GRADO - Per essere ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo è necessario che il consiglio di classe abbia attribuito un voto non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 

PRIMO CICLO IN GENERALE - Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia 
comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 
individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno 

SCUOLA SEC. II GRADO - Per l’ammissione alla classe successiva è richiesta la sufficienza in 
tutte le discipline, ma nel caso di carenze il giudizio finale è rimandato all’accertamento 
successivo all’attuazione degli interventi di recupero 
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LA VALUTAZIONE DEGLI 
ALUNNI CON DSA
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La legge 170/2010
art. 5 misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel 
corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, … , garantiscono: 
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e 

flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari 
dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia 
educativa adeguate; 

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento 
alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune 
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che 
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 
apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 

3. …

4. 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 e di ammissione 
all'università nonché gli esami universitari. 
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individualizzazione/personalizzazione

Individualizzazione

Didattica fondata 
sull’utilizzo di metodi 
strumenti, materiali 
differenziati finalizzati al 
raggiungimento di un 
preciso obiettivo.

Personalizzazione

Didattica pensata per far 
affiorare strategie diverse 
per la soluzione di 
situazioni problematiche e 
far emergere la differenza
vista come ricchezza.
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Strumenti compensativi

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

Fra i più noti indichiamo:

• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un 
compito di ascolto;

• il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non 
scrivere gli appunti della lezione;

• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che 
permettono la produzione di testi sufficientemente corretti 
senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale 
correzione degli errori;

• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

• …
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Misure dispensative

Interventi che consentono all’alunno o allo studente di non 
svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, 
risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 
l’apprendimento. 

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un 
lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non 

migliora la sua prestazione nella lettura.

52www.centroausili.orgCentro  per l’Autonomia  Ausilioteca Campana



… i tempi aggiuntivi

Studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo 
conto degli indici di prestazione dell’allievo, in che misura 
la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di 
calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la 
riduzione del materiale di lavoro. 

In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare 
un ragionevole tempo aggiuntivo.
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Forme di verifica e valutazione

Art. 6 del D.M. 12 luglio 2011

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

Art. 6 del D.M. 12 luglio 2011

Comma 4: Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia 
didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA 
l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine 
valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio 
può esprimere le sue competenze, privilegiando 
l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti 
compensativi e alle misure dispensative più opportune. 
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, 
presentate e valutate secondo modalità compatibili con le 
difficoltà connesse ai DSA.
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Forme di verifica e valutazione
Art. 6 del D.M. 12 luglio 2011

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

• certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa  
dalle prove scritte;

• richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o 
dall’allievo se maggiorenne;

• approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli 
interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui 
l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per 
il turismo, ecc.).

• In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, 
modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono 
stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai 
consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono 
il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero 
all’università.
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Forme di verifica e valutazione

Art. 6 del D.M. 12 luglio 2011

Comma 6: Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, 
anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato 
diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e 
conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati 
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico 
differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso 
didattico differenziato e 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.

57www.centroausili.orgCentro  per l’Autonomia  Ausilioteca Campana



Esame di stato degli alunni DSA 
L.170/2010
Possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi 
(apparecchiature e strumenti informatici) indicati nel proprio 
PDP, già utilizzati per le verifiche in corso d’anno o 
comunque ritenuti giovevoli nello svolgimento dell’esame. 
L’accesso alla decodifica delle consegne delle prove scritte 
può avvenire in due modi : 
a. Sintesi vocale 
b. Lettore umano 
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Esame di stato degli alunni DSA 
L.170/2010
Hanno diritto a: 
• tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove (30%?) 
• una particolare attenzione nella predisposizione della 

terza prova scritta, con particolare riferimento 
all’accertamento delle competenze nella lingua straniera 

• adozione di criteri valutativi attenti più al contenuto che 
alla forma 

Nel caso in cui ci sia stata dispensa dalla lingua straniera 
scritta, nel corso della seconda prova scritta di lingua o 
eventualmente nel corso della 3a prova ci dovrà essere 
sostituzione della prova scritta di lingua/e straniera/e con 
prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno 
definiti dalla Commissione 
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Documento 15 maggio

Si suggerisce che il CdC predisponga un dossier a parte, relativo 
al percorso scolastico dello studente con DSA, contenente 
• diagnosi, 
• profilo di funzionamento 
• PDP, 
• forme di verifiche e di valutazione 
• esiti dell’osservazione continua e metodica dell’apprendimento 
• tutti i documenti utili a che la commissione d’esame valuti con 

completezza e con imparzialità l’apprendimento dello studente 
con DSA. 

Il dossier a parte, relativo al percorso scolastico dello studente 
con DSA, deve essere consegnato direttamente : - al Presidente 
della Commissione d’Esame - alla Commissione d’esame all’atto 
stesso dell’insediamento 
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Debiti alla fine del quadrimestre

Il CdC calendarizza con congruo anticipo le prove scritte e 
orali per il recupero di eventuali debiti scolastici.
Nella calendarizzazione il CdC avrà cura di non prevedere 
più prove nel medesimo giorno, o in giorni 
immediatamente successivi. ( Per lo studente DSA, per la 
mancata automatizzazione dei processi di base, ciò 
risulterebbe oltremodo faticoso e quindi controproducente)
Lo studente potrà utilizzare le dispense, le compensazioni 
ma soprattutto le strategie didattiche previste dal PdP
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IL PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO
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Il piano didattico personalizzato
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. (D.M. del 12 luglio 2011).

« La scuola predispone, in raccordo con la famiglia, nelle forme 
ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre 
scolastico, 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.»
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Il Piano Didattico Personalizzato

Avvalendosi della diagnosi specialistica, nel caso 
di DSA, che deve fornire tutte le indicazioni sulle 

misure dispensative e compensative da adottare, la 
scuola redige il Piano didattico Personalizzato, 

dove vengono indicate tutte le strategie da 
mettere in atto per rispondere alle esigenze 

specifiche dell’allievo.
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Chi redige il PDP?

Il consiglio di classe, acquisita la diagnosi specialistica, 
avvia una fase preparatoria di incontro e di dialogo tra 
docenti, famiglia e specialisti  nel rispetto dei reciproci 
ruoli e competenze.

La stesura è competenza del C.d.C.

• Ogni docente risponde della propria area di competenza
• Il referente dSA supporta, consiglia ma non sostituisce
La famiglia

• Fornisce osservazioni sulle esperienze dello studente e le 
sue caratteristiche

• Informa sul percorso scolastico pregresso
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Quando si redige il PDP?

• La famiglia presenta alla scuola la diagnosi di 
DSA e contestualmente fa richiesta di un PDP

• La scuola predispone «in tempi che non superino 
il rimo trimestre scolastico il PDP»

• Il PDP va predisposto in qualunque periodo 
dell’anno se la certificazione viene presentata 
dopo il primo trimestre (ma non vengono 
inficiate le valutazioni pregresse)
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… in sintesi

1. Acquisizione da parte della scuola della diagnosi 
specialistica di DSA

2. Organizzazione di un incontro di presentazione 
(verbalizzato a cura del coordinatore) tra 

1. Coordinatore della classe

2. Famiglia

3. Dirigente scolastico e/o referente DSA

3. Condivisione nel Consiglio di Classe (es. nel CdC di 
ottobre) della predisposizione del PDP e distribuzione 
della modulistica da compilare

4. Stesura finale e sottoscrizione del documento da parte 
dei docenti del CdC e della famiglia (es. nel CdC di 
novembre)  
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ATTENZIONE!!!

Ricordarsi di:

• Applicare la normativa sulla privacy sui dati 
sensibili

• Dare alla famiglia una copia del PDP con lettera 
protocollata a mano o raccomandata
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Cosa indicare nel PDP?

Le caratteristiche dello studente

• Funzionamento delle abilità 
strumentali (lettura, 
scrittura, calcolo…)
• Entità del disturbo.

• Caratteristiche del processo 
di apprendimento  
• ricadute degli ambiti 

deficitari; 

• potenzialità

• Atteggiamenti scolastici
• attenzione, impegno, 

motivazione ………

La qualità dell’istruzione

Il CdC concorda:
• modalità di presentazione delle 

conoscenze, uso dei mediatori 
didattici, conduzione  interrogazioni

• gli interventi specifici per 
insegnare/sviluppare/rafforzare le 
abilità di studio

• strumenti di compenso e misure di 
dispensa

• verifiche e valutazioni: modalità e 
criteri

• la gestione della comunicazione in 
classe

• modalità di coinvolgimento della 
famiglia.
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Funzionamento delle abilità strumentali (lettura, 
scrittura, calcolo…)
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Funzionamento delle abilità strumentali (lettura, 
scrittura, calcolo…)
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Funzionamento delle abilità strumentali (lettura, 
scrittura, calcolo…)
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Funzionamento delle abilità strumentali (lettura, 
scrittura, calcolo…)
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Caratteristiche del processo di apprendimento  
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Caratteristiche del processo di apprendimento  
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Atteggiamenti scolastici
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Strategie comuni al Consiglio di Classe
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Strategie possibili
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Ing. Corinna Freda
e-mail: corinna@centroausili.org
web site: www.centroausili.org


