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Direttiva Ministeriale  27 dicembre 2012-Circolare Ministeriale n.8, 6 marzo 2013 
 

• DISABILITA’ CERTIFICATE 
– Minorati vista  -CH- 
– Minorati udito  -DH- 
– Psicofisici  -EH- 

 
• DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DES) 

– DSA 
– ADHD/DOP 
– Disturbo del Linguaggio (DL); Deficit delle abilità non verbali; Deficit della coordinazione 

motoria (Disprassia); Disturbo della condotta in adolescenza; Borderline cognitivo o 
funzionamento Intellettivo Limite (FIL) … 

 
• SVANTAGGIO 

– Socio-economico 
– Linguistico-culturale 
– Disagio comportamentale/relazionale 
– Altro  
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Bisogni Educativi Speciali, Disabilità e Percorsi d'Inclusione 



 
                

  INDIVIDUAZIONE DI HANDICAP 
(Accertamento della condizione di disabilità)  

+ DIAGNOSI 
(Profilo di funzionamento)= Disabilità 

           (neuropsichiatra o psicologo) 

 
      

     DIAGNOSI = Disturbo 
       (neuropsichiatra o psicologo) 

 
 
 

          CONSIDERAZIONI PEDAGOGICO  
          DIDATTICHE = Svantaggio 

        (sanità o consiglio di Classe) 

L. 517/’77 
L. 104/’92 

D. Lgs 66/’17 

L.170/2010 

Dir. Min 2012 
Circ. Min. n.8 
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DISABILITA’ 
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è la decima revisione della classificazione ICD, ossia la classificazione 
internazionale delle malattie e dei problemi correlati, proposta dall'OMS 

ICIDH 1980 

Classificazione 

internazionale delle 

menomazioni, disabilità 

e 

svantaggi esistenziali    

 

ICF 2002 

Classificazione 
internazionale del 

funzionamento, della  
disabilità e della salute 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0


 

L’ICIDH è caratterizzato da 4 componenti fondamentali. 
 

 

Malattia 

     o 

disturbo 

                           
Menomazione 

 

 Disabilità Handicap 

è menomazione 
qualsiasi perdita 
(deficit) o 
anormalità a carico 
di una funzione 
psicologica, 
fisiologica o 
anatomica. 
 

si intende per 
disabilità qualsiasi 
limitazione o perdita 
(conseguente a 
menomazione) della 
capacità di compiere 
un’attività nel modo 
o nell’ampiezza 
considerati normali 
per un essere 
umano. 

l’handicap è la 
condizione di 
svantaggio 
conseguente a una 
menomazione o a 
una disabilità che 
in un certo 
soggetto limita o 
impedisce 
l’adempimento del 
ruolo normale per 
tale soggetto in 
relazione all’età, al 
sesso e ai fattori 
socio-culturali. 
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ANNA (Sindrome di Down) 
come la possiamo descrivere  secondo il modello ICIDH 

MALATTIA 
Trisomia 21 
(Q00-Q99) 

Menomazione 
ritardo mentale 

medio 

DISABILITÀ 
nell’acquisizione di conoscenze 
Gravità: prestazione con aiuto 

Prognosi: possibilità di miglioramento 

HANDICAP 
Occupazionali 

Istruzione 
scolastica 
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Vediamo ora Anna  
come potremmo descriverla  secondo il modello ICF 

CONDIZIONE DI 
SALUTE 

Trisomia 21 
Ritardo mentale 

medio 

FUNZIONI E STRUTTURE 
CORPOREE 

Problema medio. 
Funzioni cognitive  
NO problema di attenzione 

NO problema struttura cerebrale 

ATTIVITA’ E 
PARTECIPAZIONE 

-nell’imparare a fare calcoli il 
problema all’interno della classe che 
frequenta è lieve, nonostante il grave 
problema di capacità; 
-ha un problema importante a 
giocare con gli altri nella sua attuale 
situazione di vita, nonostante le sue 
buone capacità  

 
FATTORI CONTESTUALI 
Prodotti e Tecnologie per 
l’istruzione 
-software dedicato per fare calcoli 
semplici (facilitatore) 
-amici, Anna non ha amici 
attualmente ma è molto socievole 
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Quindi, da un’analisi propedeutica si passa ad una analisi circolare 
e interconnessa 
 

 

  
 

 

 

 
Condizioni di salute 

(disturbo/malattia/dotazione 
biologica) 
(ICD- 10) 

Funzioni e Strutture 
corporee   (B e S) 

 
Attività (D) 

 

 

Partecipazione (D) 

Fattori 
Ambientali (E) 

Fattori Personali 
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Le CONDIZIONI  
DI SALUTE  

che afferiscono a:  

CORPO 

Funzioni  (body=b) 

Strutture 
(structures=s) 

PERSONA 
(d=domini) 

Attività (activity=a) 

Partecipazione 
(partecipation=p) 

I FATTORI CONTESTUALI 
che afferiscono a:  

AMBIENTE 
(environment=e) 

Facilitatori    (e+) 

Barriere         (e-) 

FATTORI 
PERSONALI Non qualificabili 

APPROCCIO BIO PSICO SOCIALE 



 

 

 

 

  
  

La condizione di salute  è la malattia 

Il termine 
menomazione è 
la perdita o 
anormalità delle 
funzioni  
e strutture corporee  

L’attività è l’esecuzione individuale di un 
compito 
 

La  partecipazione è il coinvolgimento di una 
persona in una situazione di vita quotidiana 

Le strutture corporee sono le parti 
anatomiche. 
Le funzioni corporee sono mentali, 
sensoriali, fisiologiche, etc.  

Il termine disabilità 
sta ad indicare la 
limitazione 
dell’attività  
 
Il termine handicap  
la restrizione della 
partecipazione. 
 

ICD -10 



CAPACITA’  PERFORMANCE 

Abilità nell’eseguire un compito o 

un’azione senza l’influsso, positivo o 

negativo, di fattori contestuali. 

 
 

 

 

Abilità nell’eseguire un compito o un’azione 

con l’influsso, positivo o negativo, di fattori 

contestuali  presenti nell’ambiente in cui si vive 

Il divario tra capacità e perfomance riflette la differenza tra l’impatto 
degli ambienti attuali e di quelli uniformi e quindi fornisce una guida 
utile riguardo alle modifiche da attuare nell’ambiente per migliorare la 
sua performance. 

In ordine all’attività e alla partecipazione 



Fattori ambientali Fattori personali 

Rappresentano l’ambiente 
fisico in cui vive, con i suoi 
valori, sistemi sociali, regole, 
ecc… 

 
 
 
 

 

 

 

Rappresentano l’età, il sesso,  
la classe sociale, le 
esperienze di vita, ecc… 

Nella diagnosi funzionale sono individuati nella sezione E 

Facilitatori: sono quegli 
elementi possono 
migliorare il funzionamento  
e/o ridurre la disabilità. 
 
Esempio: ambiente fisico accessibile; 

Ausili tecnologici e didattici 
Atteggiamenti positivi ecc. 

Barriere: sono quegli elementi 
che possono limitare il 
funzionamento o creare 
disabilità. 
 
Esempio: ambiente fisico inaccessibile; 
Assenza Ausili tecnologici e didattici 
Atteggiamenti negativi ecc 



I qualificatori denotano l’entità del livello  
Se riferiti a Funzioni e Strutture  stanno ad indicare: 
 

0  NESSUNA menomazione (assente, trascurabile...)  0-4% 
1  menomazione LIEVE    (leggera, piccola...)   5-
24% 
2  menomazione MEDIA    (moderata, discreta...)   25-
49%  
3  menomazione GRAVE   (notevole, estrema...)   50-
95% 
4  menomazione COMPLETA  (totale...)    96-
100% 

Se riferiti a Capacità e Performance  stanno ad indicare: 
 

0  NESSUNA difficoltà  (assente, trascurabile...)  0-4% 
1  difficoltà LIEVE    (leggera, piccola...)   5-
24% 
2  difficoltà MEDIA    (moderata, discreta...)   25-
49%  
3  difficoltà GRAVE    (notevole, estrema...)   50-
95% 
4  difficoltà COMPLETA   (totale...)    96-
100% 

Se riferiti ai fattori ambientali stanno ad indicare: 
 

0  NESSUNA barriera (-)/facilitatore (+) (assente, trascurabile...) 

 0-4% 
1  barriera/facilitatore  LIEVE    (leggera, piccola...)  
 5-24% 
2  barriera/facilitatore MEDIA    (moderata, discreta...)  
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Funzioni e  

Strutture  Corporee 

Attività  e  

Partecipazione Fattori Ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barriere 

 

Facilitatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni  

 

Strutture  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacity 

 

Performance 



Maruska Palazzi 

Capacità Val. Barriere/Facilitatori Performance Val. 
 

Gioco cooperativo 
condiviso 

 

0 
Barriera:  Comportamento 
problema/tendenza all’aggressività. 

Performance di partecipazione alle 
attività di gruppo inadeguata. 

 

2 

 
Capacità attentive 
deficitarie  

 

2 
 
Facilitatore: insegnante seduto al suo 
fianco che fornisce supervisione, aiuto e 
sollecitazioni 

 
Performance attentive adeguate allo 
svolgimento del compito. 

 

1 

 
Scrivere 0 Barriera: nessuna conoscenza della 

lingua italiana. Appena entrato nel 
nostro Paese. 

Performance: inadeguata.  
Scrive solo in hurdu 4 

Può essere utile costruirsi una griglia   
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Capacità Val. Barriere/Facilitatori Performance Val. 

Capacità di spostarsi 
agevolmente in spazi 
conosciuti. 
 
Capacità deficitaria di 
muoversi in spazi ampi 
(palestra, giardino, 
ecc.) 

0 
 
 

3 

Barriera: spazi ampi e poco 
strutturati. 
 
 
 
Facilitatore: uso di aiuti, facilitatori 
quali cartoncini guida, mappe, 
etichette, frecce, ecc. 

Performance inadeguata 
rispetto a sicurezza/precisione/ 
correttezza nel muoversi. 
 
Performance SUFFICIENTE di 
spostamento/orientamento 
all’interno dell’edificio 
scolastico. 

2 
 
 

1 

Leggere  2 Facilitatore: sintesi vocale Performance adeguata 0 

Scrivere 2 Barriera: scrittura lentissima alla 
tastiera 

− scrittura lentissima alla 
tastiera 2 
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NEL PEI, DEFINIRE GLI OBIETTIVI a 

 

1. lungo termine: la prospettiva temporale è compresa tra gli 
1 e i 3 anni circa 
 

 

2. medio termine raggiungibili nel corso dell’anno scolastico, 
in un periodo di tempo tra i 6 mesi e 1 anno 
 

 

3. breve termine e le sequenze di sotto-obiettivi 
 

 

Nel nuovo Pei, nell’ottica ICF, il tempo è 
discriminante 

gli obiettivi a medio termine devono essere scomposti in sequenze di sotto-obiettivi più accessibili per 

l’alunno  e raggiungibili nel quadrimestre, mese, settimana … 

 ridurre la difficoltà dell’obiettivo  

- semplificando le richieste di corretta esecuzione 

- attraverso l’uso di aiuti necessari e sufficienti 

- attraverso l’analisi del compito (task analisis) 



Formazione 
Docenti 

 
 
 

• COSTITUZIONE   
• Principio di uguaglianza (Art. 3)  
• Diritto allo studio (Art. 34)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    PER COSTRUIRE MEGLIO! 
                                                                                                                          

maruska.palazzi 

http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
http://www.governo.it/costituzione-italiana/parte-prima-diritti-e-doveri-dei-cittadini/titolo-ii-rapporti-etico-sociali


DSA 



Formazione 
Docenti 

SU 5 ALUNNI CHE “VANNO PEGGIO” IN UNA CLASSE, DOBBIAMO 
TOGLIERE QUELLO CHE HA: 

 

• Un deficit (qualunque) o un preciso ritardo mentale 

 

• Quello che è colpito da un disturbo affettivo primario 

 

• Quello che non ha avuto opportunità di imparare 

 

• Quello che ha un disturbo in una modalità sensoriale (cecità o sordità) 
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IL BAMBINO CHE “NON VA BENE” A SCUOLA, MA: 

 

• Ha un sistema sensoriale integro 

 

• Ha avuto l’opportunità di imparare 

 

• Non è disturbato affettivamente  

 

• Non ha un ritardo mentale 
maruska.palazzi 
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Docenti 
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• Funzionamenti atipici che si inseriscono all’interno di un quadro di 
sviluppo cognitivo tipico, riconducibili a origini neurobiologiche, 
riguardanti l’acquisizione delle abilità scolastiche : 

 

• Disturbo della Lettura (DISLESSIA); 

• Disturbo del Calcolo (DISCALCULIA); 

• Disturbo dell’Espressione Scritta (DISORTOGRAFIA E DISGRAFIA);  

• Disturbo della Comprensione 
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-   Non automatizza gli apprendimenti impliciti 
-   Si stanca più facilmente  
-   Può leggere un brano correttamente e non cogliere il 

significato 
-   Può leggere molto lentamente (aumentando il rischio di 

non comprensione) 
-   Può leggere velocemente commettendo molti errori 
-   Può sembrare essersi corretto in un certo errore per poi 

ripeterlo nuovamente 
 

maruska.palazzi 
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Può avere grosse difficoltà con le cifre (tabelline), la musica 
o qualsiasi cosa che necessiti di simboli da interpretare 

Non memorizza definitivamente date, i giorni della 
settimana, i mesi etc. 

Non riesce a prendere bene gli appunti perché fatica ad 
ascoltare e scrivere contemporaneamente 

Quando si distrae da ciò che sta leggendo o scrivendo ha 
grosse difficoltà a ritrovare il punto 

Sembra spesso distratto o disinteressato 
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Formazione 
Docenti 

 

 
 

Anche se sembra … 
• Non capire 

• Non ascoltare 
• Essere distratto  
• Essere svogliato 

maruska.palazzi 



Formazione 
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Ha il cognitivo nella norma quindi presenta integri i processi di 
problem solving, astrazione e generalizzazione 

Capace di autocompensazione del disturbo/i  = il soggetto è 
capace di attuare strategie per  bypassare AUTONOMAMENTE il 
suo problema 

È capace di molta concentrazione 

Ha buone capacità di sintesi 

Ha una buona visione di insieme 

Sa facilmente cogliere i dettagli in un contesto organizzato 

Ha capacità di autonomia strategica e di metodo 
 maruska.palazzi 
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 SPECIFICI = interessano le abilità scolastiche; 

 

EVOLUTIVI = nelle diverse fasi dello sviluppo si presentano con una diversa 
espressività; 

  

di natura NEUROBIOLOGICA (permangono sempre come caratteristica 
personale); 

 

con FAMILIARITA’; 

 

frequentemente in COMORBILITA’ con altri disturbi ; 

  

con il quoziente intellettivo (QI) generale nella norma. 
maruska.palazzi 
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 Segni precoci in età prescolare o indicatori di rischio: 

difficoltà nelle competenze comunicativo-linguistiche, motorio-prassiche, uditive e visuo-spaziali in presenza di 
una anamnesi familiare positiva. 
 

 Indicatori di rischio per la lettura e scrittura all’inizio della Scuola 
primaria: 

difficoltà nell’associazione grafema-fonema e/o fonema-grafema; 

mancato raggiungimento del controllo sillabico in lettura e scrittura; 

eccessiva lentezza nella lettura e scrittura; 

incapacità a produrre le lettere in stampato maiuscolo in modo riconoscibile. 
 

 Indicatori di rischio per il calcolo all’inizio della Scuola primaria: 

 incapacità  a riconoscere piccole quantità; 

difficoltà nella lettura e scrittura dei numeri entro il dieci; 

difficoltà  nel calcolo orale entro la decina, anche con supporto concreto. 
 maruska.palazzi 
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• Garantendo il diritto all’istruzione; 

• Favorendo il successo scolastico, anche 

attraverso misure didattiche di supporto, 

garantendo una formazione adeguata e 

promuovendo lo sviluppo delle potenzialità; 

• Riducendo i disagi relazionali ed emozionali. 
maruska.palazzi 
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SCUOLA INFANZIA              SCUOLA PRIMARIA 

 

PREREQUISITI                       LETTOSCRITTURA 

 

METAFONOLOGIA 

 

PREVENTIVA                             RIABILITATIVA 

maruska.palazzi 
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• PERCEZIONE VISIVA 

• PERCEZIONE UDITIVA 

• ABILITA’ MOTORIE 

• AREA LOGICO-MATEMATICA 

• INTEGRAZIONE SPAZIO-TEMPORALE 

• MEMORIA GENERALE 

• MEMORIA E ATTENZIONE VISIVA 

• DOMINANZA LATERALE 

• CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA 

 maruska.palazzi 
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• Imparare a rappresentare mentalmente i suoni 

che caratterizzano la nostra lingua, le strutture 

sillabiche in cui questi suoni si possono 

combinare nelle parole e le strutture prosodiche; 

queste rappresentazioni mentali guidano poi il 

nostro apparato articolatorio (bocca, mandibola, 

labbra, ecc.) per la produzione delle parole. maruska.palazzi 
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•  A 5/6 mesi i bambini sono in grado di distinguere i 
tratti fondamentali di tutte le lingue; sembrano quindi 
essere predisposti a percepire i suoni di tutte le lingue 
esistenti sulla terra.  

• A 12 mesi cominciano a fare un po’ di economia e si 
specializzano sui suoni della propria lingua madre.   

• A 4 anni la capacità fonologica è in stretto rapporto 
con la conoscenza delle parole, vale a dire a questa 
età i bambini percepiscono meglio i suoni delle parole 
che conoscono.  

• A 5 anni i fonemi vengo percepiti come unità distinte 
dalle parole e dal loro significato.  
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• La capacità di riflettere sulle parole 
indipendentemente dal loro significato. Si sviluppa 
tra i 4 e i 5 anni. 

 
• A 4 anni si comincia spontaneamente a rendersi 

conto che le parole sono formate da “pezzi”, le 
sillabe (METAFONOLOGIA SUPERFICIALE).  

 
• Solo in un secondo momento si scopre che la parola 

si può dividere in “pezzi” ancora più piccoli, i 
fonemi: questa abilità che comincia intorno ai 6 
anni rientra nella METAFONOLOGIA PROFONDA. 
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 colonne portanti dell’apprendimento della 

letto scrittura perché i bambini su quelle 

competenze costruiscono il passaggio dal 

linguaggio parlato al linguaggio scritto 
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Docenti 

Il cervello si deve trasformare : i neuroni dell’area visiva 

devono specializzati per riconoscere pezzi di parola 

(radici, suffissi, prefissi, morfemi), si devono 

strutturare fasci cerebrali nuovi che permettano di 

accedere al significato e alla pronuncia

maruska.palazzi 



- identificazione della forma complessiva della parola 
- ricostruzione dell’ordine sequenziale (codifica della posizione 
di ogni lettera all’interno della stringa) 

VIA INDIRETTA 
FONOLOGICA (SUB-
LESSICALE) 

VIA DIRETTA 
(LESSICALE) 

CONVERSIONE GRAFEMA/FONEMA 

1  segmentazione 

2 recupero fonemi corrispondenti 

3 assemblaggio 

LESSICO ORTOGRAFICO IN ENTRATA contiene la forma 
ortografica di tutte le parole conosciute 

CONFRONTO 

RICONOSCIMENTO 

MAGAZZINO DI MEMORIA FONOLOGICA A BREVE 
TERMINE  

SISTEMA SEMANTICO 

LESSICO FONOLOGICO IN USCITA: contiene le 
forme fonologiche delle parole note 

BUFFER FONEMICO 
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MAMMA 
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EDEMA 
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AVITO 
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SCUOLA 
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AFRORE 
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idrobi 
maruska.palazzi 



 

COLOSSEO 
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spentasi 
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recalcitrare 
maruska.palazzi 



 

adombrarsi 
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galalite 
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Area di Broca 
Zona in cui si attiva il 
programma neuromotorio per 
la produzione del suono 

Area temporale superiore-
Wernicke 
Zona in cui la forma visiva della 
parola viene convertita in forma 
sonora 

Area temporo-occipitale inferiore 
Deposito della rappresentazione ortografica; zona per 
vedere le lettere e rendere automatico il 
riconoscimento  

Area occipitale posteriore 
Zona per l’analisi visiva elementare, cioè 
per il riconoscimento del simbolo  

VIA DELLA LETTURA IN ABILI LETTORI: 
LESSICALE 
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VIA DELLA LETTURA IN SOGGETTI CON DISLESSIA:                           
FONOLOGICA 

               ??? 
Deposito della 
rappresentazione ortografica; 
zona per vedere le lettere e 
rendere automatico il 
riconoscimento 
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Perché il bambino che apprende la letto-scrittura deve 
sviluppare una  coscienza fonemica, cioè avere 

consapevolezza dei singoli fonemi che compongono la 
parola e associarli ad un grafema 

Considerare la parola come un oggetto, cercando 
di “indovinare” il significato 

maruska.palazzi 
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Formazione 
Docenti 

STRUMENTI COMPENSATIVI sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o 

facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria (es. sintesi vocale) 

MISURE DISPENSATIVE sono invece 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 (es. prendere appunti e ascoltare contemporaneamente). 

STRATEGIE COMPENSATIVE E FORME DI FLESSIBILITA’  

(es. apprendimento digitazione con 10 dita, scrittura alla lavagna in maiuscolo…) 

STRATEGIE METACOGNITIVE (es. riflessione sul metodo di studio e sugli strumenti utili 

alla compensazione). 

STRATEGIE METODOLOGICHE (es. attivazione di tutoraggi, cooperazione…) 
maruska.palazzi 
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per l’Inclusione 



Art. 11 
Valutazione degli alunni e delle alunne con BES 

alunni con disabilità certificata  
legge n. 104 

5 febbraio 1992 

Piano Educativo Individualizzato 

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. 



Art. 11 
Valutazione degli alunni e delle alunne con BES 

alunni  con DSA legge n. 170 
8 ottobre 2010 

Piano Didattico Personalizzato 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
ALLE PROVE STANDARDIZZATE 

• Misure compensative e 
dispensative* 

• Attrezzature e sussidi* 
• Possono essere in casi gravi 

di comorbilità esonerati 
dalla prova d’Inglese 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
ALL’ESAME CONCLUSIVO 
• Misure compensative e dispensative* 
• Attrezzature e sussidi* 
• Tempi più lunghi 
• Prove differenziate idonee con valore 

equivalente 
• Sostituzione della prova scritta lingue 

straniere con la prova orale 
* Purché già utilizzate nel corso dell’anno scolastico   



Art. 11 
Valutazione degli alunni e delle alunne con BES 
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alunni  con Altri BES Dir. Min. 27/12/2012 
C.M. n.8- 6/03/2013 

Piano Didattico Personalizzato (anche se non in obbligo) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
ALLE PROVE STANDARDIZZATE 

• Non sono previste 
personalizzazioni 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
ALL’ESAME CONCLUSIVO 
Non sono previste particolari modalità di verifica 
e valutazione degli alunni con BES (non Disabilità 
e non DSA). 
Risulta evidente l’opportunità di aver definito gli 
obiettivi irrinunciabili ed essenziali di ogni 
materia, per poter valutare la congruenza del 
percorso dell’alunno con quello della classe. Il 
punto di riferimento è sempre il PDP, se 
elaborato. 



Valutazione degli alunni NAI 
Neo Arrivati in Italia 
Per la valutazione degli alunni stranieri si fa riferimento alla C.M. 24/2006, 

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

più recente C.M. prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014, Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri aggiornate sui temi 

dell’orientamento scolastico, della valutazione, dell’istruzione e formazione. 

In generale la valutazione iniziale, in itinere, e finale per gli alunni stranieri 

neo-arrivati è necessariamente personalizzata (anche senza la 

formulazione di un PDP) e sostenuta da interventi specifici per 

l'apprendimento della lingua italiana. In effetti il primo periodo deve essere 

prevalentemente destinato all’apprendimento della lingua italiana ed al suo 

utilizzo per comunicare.  
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Valutazione degli alunni NAI 
Neo Arrivati in Italia 
La valutazione del 1°QUADRIMESTRE può 
 
- non essere espressa, in quanto l'alunno si trova nella fase della prima alfabetizzazione della 
lingua italiana; 
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento: le attività dei corsi 
laboratoriali di alfabetizzazione, il recupero (attraverso test di ingresso, in itinere e finali) 
diventano parte integrante della valutazione di italiano; 
  
- essere espressa solo in alcune discipline, meno legate alla lingua. Si suggerisce di utilizzare 
la lingua di origine dello studente in modalità CLIL o come lingua veicolare che affianchi la 
lingua italiana per la presentazione di contenuti di Discipline Non Linguistiche (laddove i 
docenti abbiano delle competenze nella lingua d’origine dello studente). Sarà comunque 
cura di ogni docente semplificare i contenuti disciplinari, seppur non diversificati rispetto 
alla classe, stante la difficoltà nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici. 
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Valutazione degli alunni NAI 
Neo Arrivati in Italia 

 La valutazione del 2° QUADRIMESTRE deve essere formulata perché costituisce la base per il passaggio o 

meno alla classe successiva. 

La normativa d’esame non permette di differenziare le prove se non per gli studenti stranieri disabili. Si veda, altresì, 

la Nota 3/6/2014 n.3587. 

 Per l’esame al termine del I CICLO, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la 

presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua di origine degli studenti per facilitare la 

comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’utilizzo della lingua di origine per alcune 

discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle competenze maturate. 

  

 Per l’esame al termine del II CICLO, percorso triennale IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e Esame 

di Stato al termine del percorso quinquennale, si ricorda che “la valutazione in sede d’esame assume una 

particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di 

studio che ha valore legale”. Pertanto l’alunno dovrà maturare conoscenze, abilità e competenze adeguate al 

PECUP specifico. 
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L’amore è la capacità di avvertire il 
simile nel dissimile. 

 
(Theodor Adorno) 

Maruska Palazzi 

Maruska Palazzi: maruska.palazzi@uniurb.it 


