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LA NUOVA RIVISTA PRATICA PER DS, PERSONALE AMMINISTRATIVO E DOCENTI 

  

 

L’attenzione al processo di digitalizzazione e all’utilizzo delle apparecchiature informatiche a scuola cresce non 
solo alla luce delle norme sulla dematerializzazione che impongono un utilizzo corretto degli strumenti informatici 
(piattaforme per la gestione amministrativa, registro elettronico, ecc.) ma anche a fronte della necessità di controllo e 
di tutela dei dati e della privacy degli alunni e del personale. 

La rivista PRIVACY, TRASPARENZA E SICUREZZA offre spiegazioni chiare, indicazioni operative e checklist 
procedurali a supporto di Dirigente Scolastico, segreteria scolastica e docenti per garantire il diritto a privacy, 
trasparenza e sicurezza dell’istituto e per migliorarne i processi interni. 

Il tuo abbonamento alla rivista ti consentirà di: 
 
 Tenerti formato ed aggiornato su novità normative e sull’utilizzo dei 

sistemi informatici evitando errori procedurali e rendendo la tua scuola 
più efficiente, attraverso articoli diretti al punto e facilmente 
comprensibili. 

 Risparmiare tempo con indicazioni procedurali e documentazione di 
settore: sono incluse nella rivista schede e checklist sulle procedure da 
applicare immediatamente nella tua scuola. 

 Chiedere pareri gratuiti inviando le tue domande ai nostri esperti che 
risponderanno alle problematiche più delicate e richieste.  

 

Per sottoscrivere l’abbonamento invii il modulo via FAX al n. 045.813.0370 
(Info: www.forum-media.it – servizio.clienti@forum-media.it) 

Sì desidero ordinare n°........ abbonamenti* di 
PRIVACY, TRASPARENZA E SICUREZZA 

□ Abbonamento Premium Plus  
 Rivista cartacea (4 uscite annuali) 
 Versione sfogliabile online (consultabile ovunque e con 

qualsiasi device) e scaricabile in PDF 
 documentazione in formato editabile 
 Approfondimenti aggiuntivi per ogni numero in formato 

digitale 
 Servizio esperto risponde 
Prezzo: 149,00 € (spese di spedizione incluse, IVA assolta)  

□ Abbonamento cartaceo che comprende solo la versione cartacea 
della rivista (4 uscite annuali) 

Prezzo: 99,00 € (spese di spedizione incluse, IVA assolta)  

 
Modalità di pagamento: bonifico vista fattura 
 

* L’abbonamento comprende 4 uscite, se non diversamente specificato nel 
modulo d’ordine. L’abbonamento si intende rinnovato in assenza di disdetta da 
comunicarsi almeno 60 giorni prima della data di scadenza a mezzo lettera 
raccomandata a.r. da inviare a Forum Media Edizioni S.r.l. 
GARANZIA A TUTELA DELL’ACQUISTO: ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 185/1999, Lei 
ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, recedendo dall’acquisto entro 10 gg. 
lavorativi dalla data di attivazione del medesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.L. 196/2003 Forum Media Edizioni S.r.l. garantisce che i dati
comunicati verranno custoditi e trattati con assoluta riservatezza e utilizzati ai soli
fini commerciali e promozionali della nostra attività. Secondo quanto previsto
dall’art. 7 del D.Lgs. 193/06, Lei potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti 
di rettificazione, opposizione e cancellazione dei propri dati. 
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LA NUOVA RIVISTA PRATICA PER REFERENTI BES E DSA

La rivista “BES e DSA in classe” affronta attraverso articoli 
di taglio pratico-operativo, i problemi legati all’inclusività 
scolastica, e offre strategie concrete e Best Practice da 
adottare a scuola secondo i diversi gradi scolastici ed in 
accordo alle differenti tipologie di disagio o bisogno.

Ogni numero include inoltre una pratica raccolta di modelli 
(checklist, esempi di esercizi, proposte di attività, …) che 
Lei potrà fotocopiare e usare immediatamente, e che La 
aiuteranno a mettere in pratica le idee e gli spunti contenuti 
negli articoli.

Il suo abbonamento alla rivista Le consentirà di:
• Tenersi informato ed aggiornato sulle ultime novità legislative emanate dal MIUR, attraverso 

articoli diretti al punto e facilmente comprensibili sugli ultimi sviluppi e su ciò che implicano 
per Lei e l’istituto.

• Risparmiare tempo con modulistica pre-impostata: sono inclusi nella rivista modelli pratici 
(checklist, esempi di esercizi, ecc.) che Lei può fotocopiare ed utilizzare direttamente in classe 
(sono disponibili i modelli editabili in formato Word con l’abbonamento Premium e Premium 
Plus).

• Chiedere pareri gratuiti ai nostri esperti: invii le Sue domande ai nostri specialisti e noi 
approfondiremo nella rivista le problematiche più delicate ed interessanti.

All’interno 15 pagine di checklist, 
idee ed esercizi pronti per l’uso!
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EDITORIALE
Cari lettori,

 mentre nelle classi si affrontano le ultime lezioni 
e professori e studenti si preparano a scrutini e 
valutazioni finali, il Governo approva in conclusione 
di anno scolastico i decreti previsti dalla legge 
Buona Scuola, in vigore dal 31 maggio 2017. 
Promozione e potenziamento dell’inclusione 
scolastica, in particolare rivolta agli studenti con 

disabilità, sono un aspetto fondamentale della legge: apriamo il nostro 
nuovo numero con un’analisi puntuale dei cambiamenti previsti e del 
loro impatto sul piano didattico e organizzativo.
È doveroso, inoltre, visto il periodo, un richiamo agli esami finali, 
secondo le disposizioni dell’ultima Ordinanza Ministeriale: nelle 
prossime pagine potrete trovare tutte le indicazioni sulle prove di 
conclusione del I° e II° ciclo in presenza di alunni BES e DSA.
Abbiamo scelto come articolo di copertina “La classe capovolta”: 
un’interessante disamina di questa modalità didattica di cui si discute 
molto, con indicazioni pratiche e siti da consultare per approfondimenti.
E ancora, aprendo le porte all’estate, parleremo di attività di gioco 
per bambini della scuola dell’infanzia, nonché della loro valutazione, 
a partire dall’esperienza diretta delle insegnanti della Scuola “Pietro 
Mennea” di Barletta.
Come ad ogni uscita, infine, illustriamo gli aspetti clinici e i possibili 
interventi di una particolare e rara patologia: in questo numero, la 
prosopagnosia.
Nell’ultima rubrica “Un giorno nella vita di…” lasciamo la parola ad un 
ex studente Erasmus con DSA, che, attraverso la sua esperienza, ci 
presenta il progetto e le sue considerazioni.

Vi ricordo che la parte centrale della rivista è sempre riservata alla 
raccolta di esercizi, attività e checklist utili per mettere in pratica 
quanto appreso negli articoli.
 
Augurandovi buona estate, vi ricordo che per qualsiasi tipo di 
richiesta o spunto per migliorare la nostra rivista potete scrivere a  
redazione@besedsainclasse.it .
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Sommario

 • Finalità ed obiettivi della L. 107/15

 • Gli strumenti della scuola inclusiva e le 

funzioni del DS

L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA NELLA 
LEGGE 107 E NEI  
NUOVI DECRETI
Facciamo il punto della situazione

di Claudia Gabrieli

Nel mese di aprile sono stati approvati gli otto decreti 
previsti dalla Legge 107. Dopo la discussione avvenuta 
a gennaio e dopo i successivi pareri delle commissioni di 
Camera e Senato e della Conferenza Stato-Regioni, il Con-
siglio dei ministri ha approvato gli ultimi cambiamenti al 
sistema scolastico italiano. Adesso la Legge 107 è pronta 
ad intraprendere l’iter per la promulgazione: passaggio alle 
Finanze, poi firma del Presidente della Repubblica ed infine 
l’iscrizione nel Gazzettino ufficiale.

Finalità ed obiettivi della L. 107/15

Tra le finalità cui la Legge 107/2015 tenderebbe: garantire 
il diritto allo studio, le pari opportunità di successo forma-
tivo e di istruzione. 
Tra gli obiettivi formativi prioritari per le istituzioni scolasti-
che indica il potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.
Il comma 181 della L. 107/15 delega al governo l’adozione 
dei decreti attuativi, di recente approvazione. Tra questi il 
n. 378 (Schema di decreto legislativo recante norme per 
la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità) riguarda la promozione dell’inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e il riconoscimento delle differen-
ti modalità di comunicazione mediante: 
1. la ridefinizione del ruolo del personale docente di so-

stegno, anche attraverso l’istituzione di appositi per-
corsi di formazione universitaria; 

2. la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il so-

stegno didattico, al fine di garantire la continuità del 
diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da 
rendere possibile allo studente la presenza dello stes-
so insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado 
di istruzione, nell’ottica della continuità didattica; 

3. l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
scolastiche, sanitarie e sociali; 

4. la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la va-
lutazione dell’inclusione scolastica; 

5. la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla 
certificazione, che deve essere volta a individuare le 
abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso 
percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti 
di strutture pubbliche, private o convenzionate che se-
guono gli alunni riconosciuti disabili; 

6. la revisione e la razionalizzazione degli organismi ope-
ranti a livello territoriale per il supporto all’inclusione; 

7. la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in 
servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli 
aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’inte-
grazione scolastica; 

8. la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto 
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alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e 
sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali re-
lativi al processo di integrazione scolastica; 

9. la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare 
per gli alunni temporaneamente impediti per motivi di 
salute a frequentare la scuola.

Il Decreto Legislativo n. 378/2017, quindi, vorrebbe porre 
le basi per rafforzare e implementare l’inclusione scola-
stica, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le compo-
nenti scolastiche, rafforzando il ruolo della famiglia e delle 
associazioni nei processi di inclusione. 
In particolare, il decreto:

 9 incrementa ulteriormente la qualificazione professio-
nale specifica delle Commissioni mediche per gli ac-
certamenti in età evolutiva;

 9 riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l’inclusione 
scolastica; 

 9 definisce una nuova dimensione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), che diverrà parte integrante del 
Progetto Individuale; 

 9 prevede la misurazione della qualità dell’inclusione 
scolastica nei processi di valutazione delle scuole; 
prevede una formazione specifica per il personale do-
cente, dirigente ed ATA;

 9 stabilisce che, successivamente all’individuazione 
della condizione di disabilità, venga redatto, da parte 
dell’Unità di valutazione multidisciplinare, un Profilo di 
funzionamento secondo i criteri del modello bio-psi-
co-sociale della Classificazione internazionale del fun-
zionamento, della disabilità e della salute (ICF) adot-
tata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

 9 Il Profilo di funzionamento, che andrà a sostituire la 
“diagnosi funzionale” e il “profilo dinamico-funzionale”, 
definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle 
risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolasti-
ca di cui il bambino, l’alunno o lo studente ha bisogno 
per una piena realizzazione di tale inclusione ed è do-
cumento essenziale per l’elaborazione del PEI e del 
Progetto individuale;

 9 per ciascuno degli Ambiti territoriali previsti dalla L. 
107/2015 si istituisce, poi, il Gruppo per l’Inclusione 
territoriale (GIT) che, in qualità di organo tecnico, pro-
pone all’USR la quantificazione delle risorse di soste-
gno didattico da assegnare a ciascuna scuola.

È elevata a livello di fonte di rango primario, l’istituzione 
dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, 
presieduto dal Ministro e composto da tutti gli attori isti-
tuzionali coinvolti nei processi di inclusione, comprese le 
associazioni e gli studenti, che supporta il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca (art. 17 del decreto 
n. 378).

● ● ●

Gli strumenti della scuola inclusiva e le 
funzioni del DS
Com’è noto, sin dalle prime fasi della realizzazione della 
Legge 107, uno dei punti più controversi è quello che 
riguarda i poteri che tale legge concede ai Dirigenti Scola-
stici. Accanto a questi, per esempio nel decreto attuativo 
n. 378, si sottolinea però anche come il ruolo del DS debba 

maggiormente impegnarsi per una piena realizzazione 
dell’inclusione scolastica di tutti gli studenti.
Strumento per esplicitare la progettualità della scuola 
rispetto all’INCLUSIONE è il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, elaborato dal Collegio docenti sulla base degli 
indirizzi formulati dal DS:
il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è inclusivo quando 
prevede nella quotidianità delle azioni da compiere, 
degli interventi da adottare e dei progetti da realizzare la 
possibilità di dare risposte precise ad esigenze educative 
individuali; in tal senso, la presenza di alunni disabili non è 
un incidente di percorso, un‘emergenza da presidiare, ma 
un evento che richiede una riorganizzazione del sistema 
già individuata in via previsionale e che rappresenta un’oc-
casione di crescita per tutti.
La normativa (Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n. 8/13) 
prevede come strumento programmatorio la formulazione 
del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), che deve essere 
predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e 
deve essere approvato dal Collegio dei docenti.
Tale Piano deve annualmente individuare gli aspetti di for-
za e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola 
e quindi deve predisporre un piano delle risorse da offrire 
e richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale per 
impostare per l’anno scolastico successivo una migliore 
accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli 
con diversi Bisogni Educativi Speciali.
Il PAI è un documento della scuola autonoma ed è parte 
integrante del POF; nel Piano si predispone un Protocollo 
Operativo di Accoglienza in cui siano descritti i passaggi 
previsti per accogliere l’alunno con BES.
Nel RAV la scuola valuta (ed autovaluta) le strategie 
adottate per la promozione dei processi di inclusione e 
il rispetto delle diversità, l’adeguamento dei processi di 
insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi 
di ciascun allievo nel lavoro d’aula e nelle altre situazioni 
educative, specificando:
a. inclusione - modalità di inclusione di tutti gli alunni. 

Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze
b. recupero e potenziamento - modalità di adeguamento 

dei processi di insegnamento ai
bisogni formativi di ciascun allievo.

L’inclusione scolastica nella legge 107 e nei nuovi decreti
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Infine, l’inclusione scolastica è attuata attraverso la 
definizione e la condivisione del PEI (Piano Educativo 
Individualizzato, per alunni che si trovano nelle condizioni 
descritte nella L. 104/1992) e del PDP (Piano Didattico 
Personalizzato, per alunni con BES).

Il Dirigente Scolastico è il garante delle opportunità forma-
tive e attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo 
studio di tutti e di ciascuno si realizzi mediante risposte 
adeguate ai Bisogni Educativi Speciali di ogni singolo 
alunno.
Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e le Linee 
guida per l’Integrazione scolastica degli alunni con disabi-
lità esplicitano in modo molto chiaro il ruolo del Dirigente 
Scolastico e i suoi compiti nei confronti di alunni che pre-
sentano bisogni speciali. Gran parte di queste indicazioni si 
possono applicare anche per quanto riguarda l’Inclusione di 
alunni con BES. In via generale, al DS è richiesto di:

 • promuovere e incentivare attività diffuse di aggior-
namento e di formazione del personale operante a 
scuola (docenti, collaboratori, assistenti) al fine di 
sensibilizzare, informare e garantire a tutte le compo-
nenti il conseguimento di competenze e indispensabili 
“strumenti” operativo-concettuali;

 • valorizzare progetti che attivino strategie orientate a 
potenziare il processo di inclusione;

 • guidare e coordinare le azioni/iniziative/attività 
connesse con le procedure previste dalle norme di 
riferimento: presidenza del GLI d’istituto, formazione 
delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività 
di sostegno;

 • soprintendere all’elaborazione del Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI,) osservando che vengano definite 
metodologie, pratiche didattiche ed organizzative;

 • indirizzare l’operato dei singoli Consigli di classe/inter-
classe affinché promuovano e sviluppino le occasioni 
di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle 
attività scolastiche, collaborino alla stesura del PEI. e 
del PDP; 

 • verificare la documentazione prodotta;
 • coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la loro 

partecipazione durante l’elaborazione del PEI;
 • curare il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE.

LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi 
socio-sanitari, ecc.);

 • attivare specifiche azioni di orientamento per assicu-
rare continuità nella presa in carico del soggetto da 
parte della scuola successiva o del percorso post-sco-
lastico prescelto;

 • intraprendere le iniziative necessarie per individuare 
e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o 
senso-percettive;

 • effettuare un periodico monitoraggio delle azioni, al 
fine di favorire l’individuazione e la diffusione delle 
“buone prassi”, e di valutazione del grado di inclusività 
della scuola.

In estrema sintesi - e volendo centrare i punti salienti 
della Legge 107/15 rispetto all’inclusione, possiamo così 
schematizzare:

 - sparisce ovunque la locuzione “inclusione degli alunni 
e degli studenti con disabilità”. Si parla ora sempre 

soltanto di inclusione scolastica, tout court, come a 
dire che l’inclusione scolastica riguarda tutti, non è 
qualcosa solo degli alunni con disabilità;

 - la famiglia, che nello schema originario risultava 
messa da parte, torna ad avere un ruolo esplicito. Il 
nuovo articolo 2 dice subito che “il presente decreto 
promuove la partecipazione della famiglia, nonché 
dell’associazionismo di riferimento, quali interlocutori 
dei processi di inclusione scolastica e sociale”. Anche il 
PEI ora è “elaborato e approvato dai docenti contitolari 
o dall’intero Consiglio di classe, con la partecipazione 
dei genitori o dei soggetti con responsabilità genito-
riale”;

 - il numero massimo di alunni per classe, in presenza 
di alunni con disabilità, torna a 20: la prima versione 
del decreto invece alzava a 22 il tetto massimo. Resta 
però il “di norma” che potrebbe preludere a eccezioni;

 - una novità del decreto era il fatto che la valutazione 
dell’inclusione scolastica fosse parte integrante della 
valutazione della scuola, tramite indicatori che l’Invalsi 
andrà a definire: ora alla stesura di questi indicatori 
parteciperà anche l’Osservatorio per l’inclusione sco-
lastica istituito presso il Miur.

 - I cambiamenti più sostanziali apportati dalle Commis-
sioni riguardano la parte centrale del decreto, quella 
sulla certificazione e valutazione della disabilità e poi 
la progettazione e la programmazione. Qui ci sono 
interi articoli del decreto soppressi e sostituiti con 
nuovi articoli, che vanno a modificare la legge 104 
(commissioni mediche e accertamento della disabilità 
nell’età evolutiva). Se la prima bozza introduceva la 
valutazione diagnostico-funzionale (che andava a 
sostituire gli attuali profilo dinamico funzionale e 
diagnosi funzionale), ora il parere delle Commissioni 
VII e XII parla di un “profilo di funzionamento secondo i 
criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF”.

 - Il profilo di funzionamento è redatto dall’unità di valu-
tazione multidisciplinare, composta da:

a. un medico specialista o da un esperto della condizione 
di salute della persona;  

b. uno specialista in neuropsichiatria infantile; 
c. un terapista della riabilitazione; 
d. un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente 

locale di competenza che ha in carico il soggetto. 

Questo però “con la collaborazione dei genitori del bambino, 
dell’alunno o dello studente con disabilità, nonché con la 
partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione 
scolastica”. Il profilo di funzionamento è il documento pro-
pedeutico alla definizione del PEI come pure del progetto 
individuale (art. 14, Legge 328/2000).

L’inclusione scolastica nella legge 107 e nei nuovi decreti
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ESAMI DI STATO 
SECONDO CICLO 
BES e DSA a fine percorso scolastico

Si avvicina il momento degli scrutini finali; poi per gli 
studenti delle Superiori di tutta Italia, arriverà il tanto 
temuto Esame di Maturità.
Ma non si tratta di una fase di prova solo per loro: ne 
sanno qualcosa i professori e le professoresse che 
sono impegnati in Commissione d’Esame e che, sin dal 
mese di aprile, cominciano a predisporre attività e do-
cumentazione per affrontare al meglio l’intero iter tanto 
dal punto di vista burocratico quanto dal punto di vista 
didattico, tenendo conto, come la legge prevede, delle 
specificità costituite da studenti diversamente abili, da 
DSA e da BES.
Innanzitutto, è rilevante il modo in cui tutti i nostri 
ragazzi vengono preparati, attraverso le simulazioni 
delle prove d’esame, ad affrontare le prove scritte (nel 
numero di tre) e, naturalmente, la prova orale.
Com’è noto, mentre la prima prova, uguale per tutte le 
tipologie di istituto superiore, verte sulla lingua italiana, 
la seconda prova cambia anno per anno a seconda del 
tipo di scuola e le materie vengono pubblicate sul sito 
del MIUR.

● ● ●

Discipline per la seconda prova
Riportiamo, di seguito alcune delle discipline sorteggiate 
per quest’anno scolastico:

Materie seconda prova maturità Liceo:

Liceo classico: Latino
Liceo scientifico: Matematica
Liceo Scienze Applicate: Matematica
Liceo Scienze Umane: Scienze Umane
Liceo Economico sociale: Diritto ed economia politica

Materie seconda prova maturità Istituto tecnico Elet-
tronica ed Elettrotecnica:

Articolazione Elettronica: Sistemi automatici
Articolazione Elettrotecnica: tecnologie e progettazione 
sistemi elettrici ed elettronici
Articolazione Automazione: Sistemi automatici

Materie seconda prova 2017 Istituto tecnico Chimica, 
Materiali e Biotecnologie:

Articolazione Chimica e materiali: Tecnologie chimiche 

di Rossana Gabrieli

Sommario

 • Discipline per la seconda prova

 • La Maturità secondo l’ultima Ordinanza 

Ministeriale

 • Studenti BES
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industriali
Articolazione Chimica e materiali - Opzione Tecnologie 
del cuoio: tecnologie e biotecnologie conciarie
Articolazione Biotecnologie Ambientali: biologia, micro-
biologia e tecnologia controllo ambientale
Articolazione Biotecnologie sanitarie: igiene, anatomia, 
fisiologia, patologia

Come i docenti impegnati in Commissione sanno, sia 
i testi della prima prova, sia quelli relativi alla seconda 
prova non sono “modificabili”, poiché giungono per 
via telematica e vengono decriptati la mattina stessa 
dello svolgimento delle prove, diversamente da quanto 
accade per le terze prove, approntate dalle Commissioni 
medesime. Si tratta di una differenza sostanziale, dato 
che la presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali 
e di studenti DSA pone questioni rilevanti proprio in 
merito alle modalità di svolgimento dell’intero iter degli 
Esami di Stato.

● ● ●

La Maturità secondo l’ultima Ordinanza 
Ministeriale 

Proprio in relazione alla prossima maturità, l’Ordinanza 
Ministeriale n. 257 del 4 maggio 2017 ha definito 
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle 
scuole statali e paritarie”.

Per l’anno scolastico 2016/2017, la sessione della 
prima prova scritta (italiano) inizierà il giorno 21 giugno 
2017 alle ore 8.30. 

Momento rilevante è quello della preparazione della 
documentazione inerente gli alunni, specialmente quelli 
interessati dalla Legge 104, dalla Legge 170 e dalla 
C.M. n. 8/2013 (studenti BES). La già citata Ordinanza 
stabilisce che: “Nella seduta preliminare ed eventualmente 
anche in quelle successive la classe/commissione prende 
in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, 
nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. 
In particolare esamina: a) elenco dei candidati; [...] h) 
documento del consiglio di classe nella parte relativa ai 
candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui 
al successivo articolo 22, in particolare individuando gli 
alunni con disabilità che sostengono l’esame con le prove 
differenziate di cui all’ordinanza ministeriale del 2001 n. 
90; i)  eventuale documentazione relativa ai candidati con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni 
che sostengono l’esame con le prove differenziate; j) per 
le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività 
svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il 
relativo progetto di sperimentazione”. 

Esami di Stato secondo ciclo

Quanto, poi, ai punteggi riportati nelle singole prove, 
questi vengono pubblicati, senza distinzioni, anche 
per gli studenti DSA che abbiano fruito di modalità di 
svolgimento diverse, in coerenza con il Piano Didattico 
Personalizzato: “Il punteggio attribuito a ciascuna prova 
scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna 
classe,  ivi compresi i candidati con DSA che abbiano 
sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in 
lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano 
sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico 
differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione 
d’esame il giorno precedente la data fissata per l’inizio dello 
svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 
10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le 
domeniche e i giorni festivi intermedi”.  

Anche per quest’anno si riconferma il ricorso, per gli 
studenti diversamente abili per i quali sia stato predi-
sposto il Piano Educativo Individualizzato, alle prove 
equipollenti, di cui l’Ordinanza spiega le diverse tipologie: 
“Art. 22 Esami dei candidati con disabilità  1. Ai sensi 
dell’articolo 6 del D.P.R.  23 luglio 1998, n. 323, la commis-
sione d’esame, sulla base della documentazione fornita 
dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle 
valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’auto-
nomia e la comunicazione, predispone per i candidati con 
disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri 
candidati. 2. Tali prove equipollenti, in coerenza con il PEI, 
possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modalità 
diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e 
professionali differenti, ma comunque atti a consentire 
la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo 
specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo 
diploma”. [...] 9. I  candidati che hanno seguito un percorso 
didattico differenziato (P.E.I.)  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’attesta-
zione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l’esame con 
le prove differenziate di cui all’art. 15, comma 4, dell’O.M. 
n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati 
dalle commissioni sulla base della documentazione fornita 
dal consiglio di classe. [...] 11. Per tutti i candidati di cui 
al presente articolo, il riferimento all’effettuazione delle 
prove equipollenti o differenziate va indicato solo nell’at-
testazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998 e 
non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto”. 

Anche per gli studenti BES e DSA, l’Ordinanza Ministe-
riale fornisce chiarimenti in linea con quanto previsto gli 
anni precedenti e che può sintetizzarsi come segue: le 
prove d’esame dovranno svolgersi tenendo conto delle 
“specifiche situazioni soggettive” (riprendendo un’as-
serzione presente nell’articolo 10 del DPR 122/2012), 
sottolineando la necessaria correlazione a quanto 
contenuto nel PDP, il quale andrà allegato insieme ad 
ogni ulteriore utile documentazione al Documento del 
15 maggio. 
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Art. 23 Esame dei candidati con DSA e BES 1. “La Commis-
sione d’esame -  sulla base di quanto previsto dall’articolo 
10 del D.P.R. n. 122/2009 e dal relativo decreto ministe-
riale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 
8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia 
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 
- nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto mini-
steriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti 
dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, 
relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di 
classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al 
D.P.R. n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o 
altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 
del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla 
base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti 
dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono 
adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. 
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono 
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano 
Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta 
ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 
2011. A tali candidati  potrà, pertanto, essere consentita 
la utilizzazione di apparecchiature  e strumenti informatici 
solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche 
in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere alcune 
particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali 
candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle 

Esami di Stato secondo ciclo

prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono 
usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova  
registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del 
testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, 
in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle 
Linee guida citate, di individuare un proprio componente che 
possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che 
utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere 
alla trascrizione del testo su supporto informatico. In parti-
colare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi 
di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di 
curare con particolare attenzione la predisposizione della 
terza prova scritta, con particolare riferimento all’accerta-
mento delle competenze nella lingua straniera, di adottare 
criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto 
che alla forma. Gli studenti che sostengono  con esito 
positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente 
comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore .  

Di grande rilevanza risulta essere il riferimento allo 
svolgimento degli Esami di Maturità da parte di 
quegli studenti DSA che avessero fruito dell’eso-
nero dallo studio della lingua straniera: per costoro, 
infatti, non è previsto il conseguimento di un titolo 
di studio legale, ma di una semplice attestazione, a 
differenza di quanti hanno fruito della sola dispensa 
dallo studio della forma scritta della lingua straniera, i 
quali, invece, conseguono un regolare titolo di studio.  
Così recita, infatti, l’Ordinanza:
  
“2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di 
Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 
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6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, 
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con 
esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e 
che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribu-
zione 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’articolo 13 del 
D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’ef-
fettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella 
attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 
Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione 
complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel 
precedente articolo 22”. 

“Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo 
Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 
6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 
2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la 
sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e stra-
niera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera 
sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i 
candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova 
scritta. La Commissione, sulla base della documentazione 
fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 
6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà 
luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda 
prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno succes-
sivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio 
delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove 
scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. 
Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall’intera com-
missione a maggioranza, compreso il presidente, secondo 
i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti 
in apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della 
procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua 
o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, 
gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati 
dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel 
giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, 
al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché 
compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove 
scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle 
forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati 
della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere 
coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la de-
finizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. 
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di 
Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il 
diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secon-
daria superiore”.  

● ● ●

Studenti BES 

Infine, il necessario riferimento agli studenti BES “for-
malmente individuati dal CdC”, per i quali, analogamente 
agli studenti DSA, sia stato predisposto regolare PDP. 

Esami di Stato secondo ciclo

Anche per costoro, la Commissione avrà fornito ogni 
utile informazione all’interno del documento del 15 
maggio ed anche per costoro è possibile ricorrere, in 
fase d’esame, all’uso di strumenti compensativi (gli 
stessi regolarmente utilizzati in corso d’anno. Ma, 
attenzione! Gli studenti BES non potranno fruire di 
misure dispensative, differenziandosi in ciò, dal punto 
di vista normativo, dai loro colleghi DSA. Si veda quanto 
previsto dall’Ordinanza Ministeriale: “Per altre situazioni 
di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 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. La Commissione d’esame – sulla base 
di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante 
Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi 
speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, 
dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle 
successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e 
del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti 
dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le 
specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con 
Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di 
classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano 
Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non 
è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, 
mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in 
analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, 
solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche 
in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con 
esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente 
comma conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore”. 

E allora...in bocca al lupo a tutti!

Rossana Gabrieli è laureata in 
Psicologia e Lingue e Letterature 
straniere. 
È formatrice per l’Associazione Italiana 
Dislessia e ha avuto incarico di docenza 
su “Lingue Straniere e DSA” al Master 

in Disturbi dell’Apprendimento, presso Roma 3, Scienze 
della Formazione. Ha all’attivo pubblicazioni ed articoli su 
BES e DSA.
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CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE
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 • Esempio di programmazione di 
“Cittadinanza e Costituzione”

Lo scopo ultimo di ogni processo educativo è quello fonda-
mentale della formazione della persona, un concetto tanto 
ampio e generale, quanto ricco di risvolti impliciti ed esplic-
iti, legati alla realizzazione dell’essere umano nel suo senso 
più pieno. Chi sono, infatti, l’uomo o la donna del domani, 
quelli a cui noi adulti ed educatori di oggi guardiamo?
Non c’è dubbio che l’auspicio sia quello di formare citta-
dine e cittadini che sappiano interpretare i loro ruoli sociali, 
umani, culturali, morali, economici, nel modo più civile, in 
modo da affrontare e risolvere i compiti sempre più ardui 
che li attendono.
La scuola da sempre si è dato l’impegno di fornire ai propri 
studenti gli strumenti utili a diventare “cittadini all’altezza” 
ed ha strutturato percorsi di studio ad hoc, richiamando-
si anche a quanto, parallelamente, avviene nelle scuole di 
tutta Europa, la quale, nel tempo, ha emanato una notevole 
mole di documenti.
Il nostro Paese ha dedicato a questo tema la Leg-
ge 30.10.2008 n. 169, che nel 1° articolo, afferma 
testualmente: “A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 
2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi 
dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni 
di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate 
all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione del-
le conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e 
Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e stori-
co-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. 
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia”.
Successivamente, la Legge 23.11.2012 n. 222 afferma 
che «nell’ambito delle attività finalizzate all’acquisizione del-

di Rossana Gabrieli

le conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e 
Costituzione” sono organizzati percorsi didattici, iniziative e 
incontri celebrativi finalizzati a informare e a suscitare le rif-
lessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché 
sulle vicende che hanno condotto all’unità nazionale, alla scelta 
dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazi-
one della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione della sto-
ria europea».

● ● ●

Documento d’indirizzo per la sperimenta-
zione dell’insegnamento di “Cittadinanza 
e Costituzione”

Il Ministero ha poi ritenuto importante dedicare all’inter-

Attività inclusive per la scuola primaria
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Cittadinanza e Costituzione

pretazione della legge 169 e alla sua traduzione didattica il 
Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’inseg-
namento di “Cittadinanza e Costituzione” (4.3.2009, prot. 
n. 2079). Questa legge è presentata anzitutto come l’oc-
casione per una messa a punto del fondamentale rapporto 
che lega la scuola alla Costituzione, sia dal punto di vista 
della sua legittimazione, sia dal punto di vista del compito 
educativo ad essa affidato.
Il Documento afferma che “l’ordinamento giuridico, che trova 
nella Costituzione il suo nucleo generativo e il suo fondamen-
tale impianto organizzativo, non va considerato come uno dei 
tanti schemi astratti e immutabili con cui la scuola obbliga gli 
studenti ad affaticare la memoria, ma come un germe vitale, 
che si sviluppa lentamente, e non senza ostacoli e resistenze 
di tipo interno ed esterno, nella vita dei ragazzi e in quella della 
classe e della scuola”.

● ● ●

Indicazioni nazionali per il curricolo della 
Scuola dell’infanzia e del primo ciclo

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) si ispirano ad 
una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e dedicano 
un intero paragrafo al tema, affermando, fra l’altro, che: 
“Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica del-
la responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di 
agire in modo consapevole e che indicano l’impegno a elabo-
rare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quo-
tidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine con-
suetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei 
luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, 
la documentazione, le prime forme di partecipazione alle deci-
sioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro 
comune, ecc”. 
“Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, 
la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima 
conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli al-
lievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti 
e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di 
ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari dignità 
sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla 
qualità della vita della società (art. 4), la libertà di religione (art. 
8), le varie forme di libertà (artt. 13-21). Imparano altresì l’im-
portanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la 
distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo favorisce 
una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra so-
cietà (artt. 35-54) e le nostre istituzioni politiche (artt.55-96). 
Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e con-
sapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come 
comunità che funziona sulla base di regole condivise”.
La scuola primaria, quindi, contribuisce in modo fonda-
mentale alla realizzazione, sin dall’età della fanciullezza, 
nella vita di tutti i giorni, dei principi fondamentali della 
nostra Costituzione e questo particolarmente in riferimen-
to ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, che, 

didatticamente, si attua proprio attraverso quell’inclusivi-
tà che, riconoscendo le specificità dei singoli, le interpreta 
come ricchezza e, proprio per questo, non le stigmatizza.
Quando (ancora molto spesso) gli insegnanti, di fronte alla 
personalizzazione dell’azione didattica con studenti BES 
e DSA, si chiedono dubbiosi “come dirlo agli altri alunni” 
senza urtare sensibilità o senza entrare nella privacy di tali 
studenti, in realtà stanno toccando una sfera che è quella 
della sensibilizzazione ad accettare senza pregiudizi la di-
versità e questo diventa possibile proprio attraverso un’at-
tenta educazione alla cittadinanza ed ad una conoscenza 
profonda dei principi costituzionali.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, fornisce 
spunti di lavoro per l’area Cittadinanza e Costituzione, al 
link  http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/
cittadinanza_e_costituzione 
Leggiamo:
“Come è noto da anni Ministero dell’Istruzione, Camera 
dei deputati e Senato della Repubblica mantengono una 
stretta collaborazione finalizzata a offrire alle scuole degli 
strumenti che favoriscano la progettazione e la riflessione, 
all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui principi e l’at-
tualità della Carta costituzionale. Avvicinare i giovani ai suoi 
valori e sostenere l’insegnamento di “Cittadinanza e Cos-
tituzione”, attraverso attività pluridisciplinari e metodolo-
gie laboratoriali, è infatti un impegno comune del mondo 
della scuola e del Parlamento, che nel tempo si è tradotto 
in nuove iniziative e in una pluralità di progetti, rivolti ai dif-
ferenti gradi di istruzione e realizzati grazie al contributo 
degli Uffici scolastici regionali, dei dirigenti scolastici e dei 
docenti. Gli ottimi risultati ottenuti e l’interesse manifesta-
to dalle scuole sono anche quest’anno un ulteriore motivo 
per proseguire, di comune accordo, nel nuovo a. s. 2016-
17, le iniziative già sperimentate.

Ogni scuola, del primo e del secondo ciclo, potrà pertan-
to ideare, nel corso del nuovo anno scolastico e all’inter-
no della propria progettazione didattica per “Cittadinanza 
e Costituzione”, dei percorsi di studio e approfondimento, 
avvalendosi delle risorse offerte dai progetti predisposti 
in collaborazione con il Parlamento; tra questi di seguito 
si segnalano, in sintesi, quelli che rivestono particolare ri-
levanza. In allegato  ciascun bando specifica invece le car-
atteristiche dei singoli progetti, le modalità di svolgimento 
e di iscrizione, oltre ai riconoscimenti previsti per i parte-
cipanti.

• Progetto e Concorso. Dalle aule parlamentari alle aule di 
scuola. Lezioni di Costituzione

• Progetto e Concorso. Un giorno in Senato - Incontri di 
studio e formazione

• Progetto e Concorso - Vorrei una legge che...
• Progetto e Concorso “Testimoni dei diritti”
• Progetto - Giornata di formazione a Montecitorio
• Progetto - Parlawiki: Costruisci il vocabolario della 

democrazia
• Prot. 9969 del 6 settembre 2016”

● ● ●

Attività inclusive per la scuola primaria

http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_1_Lezioni di Costituzione_2016_17.doc
http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_1_Lezioni di Costituzione_2016_17.doc
http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_2_Un giorno in Senato_2016_17.docx
http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_2_Un giorno in Senato_2016_17.docx
http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_3_Vorrei una legge che..._2016_17.docx
http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_4_Testimoni dei diritti_2016_17.docx
http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_5_Giornata di formazione a Montecitorio_2016_17.docx
http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_6_Parlawiki_2016_17.doc
http://www.istruzione.it/allegati/2016/ALL_6_Parlawiki_2016_17.doc
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Prot9969_16.pdf
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Strumenti pratici  
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo 
aiutandoti con le schede:

• Scheda operativa - CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE N. 1 (pag. 20-21)

• Scheda operativa - CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE N. 2 (pag. 22)

• Scheda operativa - CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE N. 3 (pag. 23)

Esempio di programmazione di “Cittadi-
nanza e Costituzione”

Ogni scuola, quindi, è chiamata ad elaborare il proprio per-
corso di studio di Cittadinanza e Costituzione. Un esempio 
di programmazione di C&C, nella classe prima della scu-
ola primaria, potrebbe svilupparsi come nell’esempio seg-
uente:

CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE PRIMA 
A. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
(DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO): 
 
Promuovere una corretta Educazione Stradale. 
Promuovere il rispetto di sé e degli altri. 
Educare alla solidarietà verso i più deboli e disagiati. 

OBIETTIVI FORMATIVI PER LA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE  
Il proprio sé corporeo.  
Organizzazione spazio-temporale. 
Coordinazione motoria e lateralizzazione.  
Rapporto regola/comportamento. 
Accettazione della relazione tra sé e gli altri. 
Le forme della segnaletica stradale. 
Le regole della circolazione stradale. 
Nel mondo ci sono tante persone diverse tra loro. 

ABILITÀ 
Essere sicuri e protetti sulla strada 
Conoscere le regole e le norme comportamentali da tenere 
nel contesto scolastico e sulla strada. 
Conoscere le differenze sociali. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Si valuterà mediante schede l’organizzazione spazio/tem-
porale. 
Si valuterà mediante schede e giochi la coordinazione mo-
toria e la lateralizzazione. 
Si valuterà attraverso schede al conoscenza del rispetto 
delle regole. 
Costruzione ed esecuzione di un percorso stradale.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE QUINTA 

A. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
(DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO): 
 
Prendere coscienza dei comportamenti collettivi civilmente 
e socialmente responsabili. 
Educare alla solidarietà 

OBIETTIVI FORMATIVI PER LA DISCIPLINA: 

CONOSCENZE
Le regole di sicurezza nei vari ambienti in cui si vive. 
I concetti di diritto-dovere, libertà responsabile, identità, 
pace, sviluppo umano, cooperazione.  
Principi fondamentali della Costituzione Italiana. 
Le principali forme di governo.  
Il concetto di cittadinanza. 
Gli Enti Locali presenti nel territorio.  
L’organizzazione politica -amministrativa della nostra na-
zione. 

ABILITÀ 
Attuare comportamenti sicuri e nel rispetto delle norme nei 
vari ambienti in cui si vive. 
Essere cosciente del ruolo che si ha nella società. 
Conoscere la Carta Costituzionale come garanzia dei dirit-
ti inviolabili della persona. Conoscere le principali forme di 
governo. 
Essere cosciente di essere cittadino di una realtà locale e di 
un contesto politico/sociale più ampio. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Si valuterà mediante schede i comportamenti corretti da 
tenere nei vari ambienti in cui si vive.
Realizzazione di una brochure sui diritti inviolabili della per-
sona.

Cittadinanza e Costituzione
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Bilancio di un ciclo di studi

FINE ANNO SCOLASTICO 
DELLA SECONDARIA DI 
I° GRADO

di Paola Mollo

La secondaria di primo grado è il primo ciclo di studi che 
prevede un’ammissione e un conseguente esame di fine 
anno.
Gli alunni sono valutati dal Consiglio di classe per 
l’anno in corso, ma anche con uno sguardo al percorso 
formativo e culturale portato avanti durante i tre anni. 
Tenendo conto dei livelli di competenze e conoscenze di 
partenza si valuta quelli maturati nel corso degli anni; 
il voto di ammissione sarà il primo risultato raggiunto 
dai singoli allievi. Già da questa fase i singoli Consigli di 
classe nelle prove e nelle valutazioni devono considera-
re attentamente i singoli casi di alunni BES o DSA. 

Negli ultimi anni gli effetti della 170 si sono visti: c’è una 
maggiore conoscenza dei Disturbi da parte dei docenti 
e una maggiore consapevolezza da parte dei genitori. 
Questi ultimi, quando notano che i propri figli hanno 
delle difficoltà in ambito scolastico si attivano per un 
approfondimento nelle sedi opportune così da inter-
venire tempestivamente per assicurare ai propri figli il 
successo formativo.

● ● ●

DSA e BES agli esami

Gli alunni con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento 
oggi arrivano agli esami con una certificazione che ha 
permesso loro di attingere al sapere grazie a misure 
dispensative e strumenti compensativi. Tale certificato 
non può essere considerato un alibi, anzi i docenti 
grazie alla certificazione sono intervenuti, nella pratica 
scolastica quotidiana, affinché  la scuola non diventi per 
questi alunni un fardello, ma un’occasione di crescita 
non solo culturale ma anche personale.

Gli stessi strumenti utilizzati durante l’anno e le stesse 
modalità daranno sicurezza agli alunni DSA e BES  per 
affrontare gli esami in modo sereno e produttivo.
Alcune considerazioni vanno fatte anche per gli alunni 
BES ossia con Bisogni Educativi Speciali. Gli alunni con 
tali bisogni se si trovano al terzo anno e quindi devono 
sostenere gli esami  potranno usufruire delle misure 
proposte per gli alunni DSA. È pur vero che, per un 

Sommario

 • BES e DSA agli esami

 • Strumenti compensativi e misure 

dispensative



16 |  giugno 2017

alunno essere annoverato come BES ha spesso un 
carattere provvisorio, legato ad una contingenza che 
limita o rallenta i normali processi di apprendimento di 
un alunno. Se talune problematiche, però,  permangono, 
bisogna tenerne conto nel valutare e condurre tali alunni 
agli esami. L’alunno deve trovarsi sempre in una condi-
zione ideale nel contesto scuola, ossia poter esprimere 
al meglio le proprie potenzialità e mettere in campo le 
competenze acquisite.
La normativa vigente relativa alla valutazione di alunni 
DSA e BES è ormai conosciuta. Richiamo per ribadirne 
l’importanza come pietra miliare nella giurisprudenza 
che si è occupata di alunni DSA la Legge 170/2010. A 
questa poi sono succedute negli anni D.P.R., D.M. e O.M.. 
Queste ultime, annualmente forniscono informazioni 
sulle modalità di svolgimento degli Esami di stato con-
clusivi delle medie e delle superiori che in linea con la 
legge 170 ne specificano e chiariscono alcuni aspetti 
pratici.

Gli esami della secondaria di primo grado prevedono più 
prove scritte e una prova orale che valutate determina-
no un voto finale partendo dal voto di ammissione.
Una prova scritta di italiano in cui il candidato dovrà 
scegliere tra tre tracce quella più adatta a dimostrare le 
proprie capacità di scrittura e le proprie conoscenze.
Seguirà una prova di matematica scritta, insieme ad 
alcuni quesiti di scienze e un disegno di tecnologia.
Per le prove di lingue si procederà alla somministra-
zione di prove di prima lingua straniera per tutti, per la 
seconda lingua, invece, dipenderà da quella indicata nel 
curricolo delle varie sezioni. A livello nazionale verranno 
somministrate le Prove Invalsi che prevedono un 
fascicolo di italiano, da completare in 75 minuti e dopo 
un breve intervallo, un fascicolo di matematica.  Dopo 
gli scritti, secondo una calendarizzazione predisposta 
dalla Commissione d’esame e approvata dal Presidente 
di commissione, si procederà con la prova orale.
Un simile carico di prove nell’arco di poco tempo genera 
ansia in qualsiasi alunno, ancor di più in un alunno con 
DSA o BES, in quanto deve fare i conti con un disturbo 
che se anche bilanciato e in qualche modo compensato  
determina comunque un margine di difficoltà maggiore 
rispetto agli altri allievi. 
Per un alunno dislessico, in un sistema scolastico dove 
viene privilegiato come strumento per la comunicazione 
la lettura, risulterà comunque in difficoltà rispetto agli 
altri coetanei. Anche per  un alunno discalculico, no-
nostante calcolatrici, tabelle, tempi aggiuntivi ed altro, 
inevitabilmente vivrà ansia da prestazione. 
A tutti gli alunni reputo che sia necessario far prender 
coscienza dei propri punti deboli e dei punti di forza 
e soprattutto  imparare a gestire l’ansia. Ciò è utile per 
tutti gli alunni, una dose di ansia è fisiologica quando si 
deve sostenere una prova; bisogna però gestirla ossia 
renderla energia da investire nel sostenere la prova e 
non un ostacolo. Ciò vale anche per alunni DSA e BES. 
Spesso mi ritrovo ad accomunare questi due acronimi e 
non a caso gli strumenti compensativi contemplati nella 
legge 170 per gli alunni DSA valgono anche per gli alunni 

BES. Deve risultare chiaro che sono situazioni diverse e 
distanti tra loro,  basti solo pensare al carattere di prov-
visorietà del bisogno educativo speciale. C’è un aspetto 
fondamentale che conduce nella stessa direzione queste 
due tipologie di alunni anche se hanno una matrice del 
disturbo e un’evoluzione molto diversa: il Piano Didattico 
Personalizzato che, permette il successo formativo in 
quanto compensa e aiuta nella pratica scolastica quo-
tidiana a procedere nella crescita culturale, utilizzando 
altri percorsi per arrivare comunque alla conoscenza.
Richiamo di seguito la normativa utile ai docenti per 
assicurare agli alunni la possibilità di sostenere gli esami 
di fine ciclo nel migliore dei modi.

L’ O.M. 37/2014 , art. 18, Esame dei candidati con DSA 
o con BES che esplicita:
“I candidati con DSA possono usufruire di dispositivi per 
l’ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3. Per la 
piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commis-
sione può prevedere di individuare un proprio componente 
che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati 
che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può prov-
vedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi 
più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove 
scritte, di curare con particolare attenzione la predisposi-
zione della terza prova scritta, con particolare riferimento 
all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di 
adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto 
piuttosto che alla forma.
Al candidato potrà essere consentita l’utilizzazione di ap-
parecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano 
stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque 
siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza 
che venga pregiudicata la validità delle prove.”

In sede di esame di stato del primo ciclo gli alunni 
con DSA sostengono le stesse prove degli altri e non 
necessitano di nessun assistente. Sicuramente, invece, 
devono essere previsti dei tempi più lunghi nelle prove 
scritte e l’uso di strumenti compensativi che sollevano 
l’alunno da una prestazione resa difficoltosa dal 
disturbo, senza facilitargli il compito dal punto di vista 
cognitivo (Linee Guida MIUR).

Fine anno scolastico della secondaria di I° grado
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Ogni anno l’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazio-
ne del sistema educativo di istruzione e di formazione) 
pubblica una nota sullo svolgimento di prove di rileva-
zione e valutazione del sistema scolastico. 
Gli alunni e studenti con DSA possono non partecipare 
alle prove di rilevazione, ma sono obbligati a sostenere  
la  Prova nazionale INVALSI prevista nell’ambito dell’E-
same di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Anche nelle prove INVALSI, sono previste tutele per i 
ragazzi dislessici:

 9 tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;
 9 prove in formato audio per l’ascolto individuale in 
cuffia;

 9 lettura delle prove da parte di un lettore;
 9 possibilità di servirsi degli strumenti compensativi 
utilizzati durante l’anno.

● ● ●

Strumenti compensativi e misure dispen-
sative

Nella pratica che cosa e quali sono gli strumenti com-
pensativi e dispensativi?
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e 
tecnologici che sostituiscono o facilitano l’esecuzione 
di attività che richiedono abilità su cui lo studente è in 
difficoltà. Nella maggior parte dei casi si fa riferimento a:

 - Sintesi vocale (per ascoltare  i brani anziché leggerli);
 - Registrazione (per evitare di prendere appunti delle 

lezioni);
 - Programmi di videoscrittura con correttore orto-

grafico;
 - Calcolatrice;
 - Tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.;

Gli strumenti dispensativi sono misure che permettono 
allo studente di non svolgere alcune attività che, in 
base a quanto emerso dalla diagnosi, risulterebbero 
particolarmente difficoltose e che non migliorerebbero 
l’apprendimento. Solo per rendere più chiaro il concetto, 
si possono citare: le interrogazioni  programmate, 
riduzione del contenuto delle prove da svolgere, l’uso 
del vocabolario, l’aumento dei tempi per lo svolgimento 
delle verifiche, la dispensa (quando necessario) dell’ap-
prendimento della lingua  straniera in forma scritta.

I candidati, dunque, con disturbi specifici di apprendi-
mento, di cui alla legge n . 170 / 2010 possono utilizzare 
per le prove scritte (comprensive della Prova Nazionale) 
gli strumenti compensativi previsti dal proprio Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) o da altra documenta-
zione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. 
È possibile prevedere alcune particolari attenzioni fina-
lizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento 
dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase 
di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi 
per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato 
mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove 
scritte, la commissione può prevedere, in conformità 
con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di 
individuare un proprio componente che possa leggere 
i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano 
la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla 
trascrizione del testo su supporto informatico.
In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere 
tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento 
delle prove scritte (esempio: prova nazionale ipotesi di 
30 minuti aggiuntivi), con particolare riferimento all’ac-
certamento delle competenze nella lingua straniera, 
di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al 
contenuto piuttosto che alla forma.

Fine anno scolastico della secondaria di I° grado
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Continuamente nella vita l’uomo si trova a sostenere 
delle prove, superarle non è solo un punto di arrivo, 
ma è soprattutto un punto di partenza per accettare 
una nuova sfida ponendosi obiettivi sempre più alti per 
aspirare al meglio. Questo è l’aspetto da tener presente 
quando si insegna in classi con alunni DSA o BES: anche 
loro devono avere l’opportunità di cogliere il senso reale 
delle prove da sostenere e devono essere messi nelle 
condizioni ottimali per poter sostenere esami significa-
tivi e positivi che li rendano forti e sicuri dei propri punti 
di forza per poi accettare le sfide successive.  
Bisogna chiedersi quando negli anni passati non si cono-
scevano questi tipi di disturbi e gli alunni DSA venivano 
etichettati come distratti, svogliati e lenti nell’appren-
dimento quanti danni sono stati fatti, a quanti di loro 
è stata preclusa la possibilità di proseguire negli studi, 
quanti mortificati da un sistema conformista e ottuso 
si sono persi lungo il percorso scolastico. Quanta re-
sponsabilità grava sulla pratica di insegnamento di un 
docente, ma questo carattere di assoluta unicità, origi-
nalità, rende questa professione unica. Segna il futuro 
dell’umanità non direttamente, ma attraverso la guida 
di giovani menti che saranno i costruttori del domani.

Fine anno scolastico della secondaria di I° grado

Paola Mollo è Docente di Lettere
nella Scuola Secondaria di primo e
secondo grado, con diverse
specializzazioni e master in didattica
della lingua italiana e disturbo
specifico dell’apprendimento.
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Strumenti pratici

Strumenti pratici
Questa sezione della rivista BES e DSA in classe contiene checklist, esempi di esercizi, 
proposte di attività che Lei potrà fotocopiare ed utilizzare direttamente in classe.
In questa edizione troverà i seguenti modelli che Le permetteranno di risparmiare tempo e  
di applicare nella Sua scuola quanto appreso negli articoli:

Scheda operativa - CITTADINANZA E COSTITUZIONE N. 1 - QUESTIONARIO EDUCAZIONE STRADALE

Scheda operativa - CITTADINANZA E COSTITUZIONE N.2 - IGIENE QUOTIDIANA

Scheda operativa - CITTADINANZA E COSTITUZIONE N.2 - COMPLETA LO SCHEMA

Checklist - LE REGOLE DEL “DOCENTE CAPOVOLTO”

Scheda operativa - ESEMPIO DI DIDATTICA CAPOVOLTA NELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Scheda operativa - IL PESCIOLINO

Scheda operativa - PREGRAFISMO

Checklist - I 7 SEGNI DELLA PROSOPAGNOSIA

Approfondimento - PROSOPAGNOSIA SÌ O NO

Checklist -  ERASMUS - COSA FARE: PRIMA DURANTE E DOPO

Approfondimento -  ERASMUS+ : CIRCOLARE STUDENTI CON ESIGENZE SPECIALI 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE N. 1
QUESTIONARIO EDUCAZIONE STRADALE

Scheda operativa

CLASSE TERZA

 1 – Che cos’è la strada? 
□	   uno spazio per giocare 
□	   uno spazio riservato ai veicoli e ai pedoni 
□	   uno spazio riservato solo ai pedoni 

2 – Da chi può essere utilizzato il marciapiede ? 
□	   dai ciclisti così sono più sicuri 
□	   per parcheggiare le automobili 
□	   dai pedoni 

3 – Devi attraversare una strada senza semaforo né strisce pedonali. Che cosa fai? 
□	   non attraverso fino a quando non trovo le strisce pedonali 
□	   guardo più volte a sinistra e a destra prima e mentre attraverso 
□	   guardo a destra e se non vedo veicoli attraverso in fretta 

4 – Chi è il pedone?
□	   un bambino che va in bicicletta 
□	   un adulto che ha i piedi molto grandi 
□	   chi circola sulla strada a piedi

5 – La funzione principale del vigile è... 
□	   dare le multe 
□	   dirigere il traffico dei veicoli e dei pedoni 
□	   pulire le strade 
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Strumenti pratici

Scheda operativa

7 – Quali parti deve avere la bicicletta per circolare in sicurezza sulla strada ? 
□	   il campanello, il fanale bianco o giallo davanti, il fanale rosso dietro 
       e i catarifrangenti 
□	   solo il fanale bianco o giallo davanti 
□	   solo il campanello 

8 – Quando decidi di fare un giro con la tua bicicletta, usi il caschetto?
□	   sì, a volte 
□	   sì, sempre 
□	   mai 

9 – In caso di incidente stradale, quale numero devi chiamare per il soccorso 
        ai feriti? 
□	   111 
□	   186 
□	   118 

10 – Di solito, i segnali di divieto sono di forma... 
□	   triangolare 
□	   circolare 
□	   rettangolare
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Scheda operativa

CITTADINANZA E COSTITUZIONE N.2
IGIENE QUOTIDIANA

CLASSE PRIMA

Fonte: http://disegni.mammafelice.it/disegni-con-bambini/disegno-per-imparare-a-lavarsi-le-mani
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Strumenti pratici

Scheda operativa

CITTADINANZA E COSTITUZIONE N.3

CLASSE TERZA - COMPLETA LO SCHEMA CON LE SEGUENTI PAROLE:

SENATORI - PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - 
DEPUTATI - MINISTRI
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Checklist

LE REGOLE DEL “DOCENTE CAPOVOLTO”

Il docente deve ricordare che non tutti gli studenti sono in grado di  
auto-regolare il proprio processo di apprendimento.

Per tale ragione è sempre bene :

 • comunicare il tempo previsto per ciascuna attività da svolgere;

 •  dichiarare sempre gli obiettivi che si intendono raggiungere;

 •  fornire una rubrica di valutazione delle varie attività, in modo che 
risulti chiaro al discente il criterio di attribuzione del voto;

 •  incoraggiare gli studenti a stilare un proprio piano di apprendimento, 
in modo che essi possano suddividere il tempo in maniera adeguata 
alla propria persona;

 •  suddividere le attività lunghe in sotto-attività, scaglionando il lavoro 
in più lezioni;

 •  favorire il dialogo tra i discenti, in modo che essi possano fornire dei 
feedback;

 •  fornire sempre le risposte dei test che svolgeranno on line;

 •  far notare che il mancato svolgimento delle attività assegnate com-
promette l’andamento di tutte le attività seguenti, nonché inficia il 
proprio processo di apprendimento.
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Strumenti pratici

Scheda operativa

ESEMPIO DI DIDATTICA CAPOVOLTA NELLA SECONDARIA  
DI SECONDO GRADO

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO
(FONTE: USR CAMPANIA)

Obiettivi di apprendimento

Applicare i principi di equivalenza delle equazioni

Risolvere equazioni di primo grado

Riconoscere se un’equazione è impossibile, possibile o indeterminata

Risorse per l’apprendimento a casa

Introduzione alle equazioni 

http://youtu.be/UHn53pyQ_-Q

Equazioni di I grado: risoluzione e I principio di equivalenza 

http://youtu.be/BNZnJzHoJMM

Equazioni di I grado: II principio di equivalenza 

http://youtu.be/DUUu5A_CAvk

Equazioni di I grado: determinate, indeterminate, impossibili 

http://youtu.be/k9pSVdL3glg

Attività da svolgere a casa

Preparazione di una lista di domande da porre all’insegnante

Reperire altre risorse di apprendimento sullo stesso argomento
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Scheda operativa

IL PESCIOLINO

UNISCI I PUNTINI DALL’1 AL 9 E SCOPRI COSA APPARE . COLORA
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Strumenti pratici

Scheda operativa

PREGRAFISMO
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Scheda operativa

PREGRAFISMO
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Strumenti pratici

Checklist

I 7 SEGNI DELLA PROSOPAGNOSIA
(fonte: www.medicitalia.it)

1. Difficoltà a riconoscere un membro della famiglia od un amico, soprattutto se 
non si aspettano di incontrarlo: difficilmente una persona con normale ricono-
scimento facciale può avere questo tipo di esperienza. Le persone affette da 
prosopagnosia faticano a riconoscere i propri familiari in contesti differenti da 
quelli usuali.

2. Quando si incontra qualche persona nuova, si tenta di ricordare il taglio di capelli 
o un tratto distintivo, piuttosto che il viso. Si tratta di una strategia comune di 
coping. Per una persona affetta da prosopagnosia è più semplice ricercare tratti 
caratteristici per riconoscere le persone piuttosto che il viso (ad esempio uno 
zoppicamento).

3. Alcune persone evitano di guardare la televisione per questo motivo. La diffi-
coltà è minore con i personaggi dei cartoni animati.

4. È un sintomo piuttosto raro, si presenta maggiormente nell’auto- riconosci-
mento nelle foto d’infanzia o nel distinguere se stessi da un fratello.

5. Le persone affette da prosopagnosia non riconoscono le persone in strada. 
Alcuni utilizzano la tecnica di sorridere a tutti e per questo motivo sono consi-
derate persone molto amichevoli.

6. Molte persone con prosopagnosia usano i capelli come un modo per ricordare le 
persone, per tale motivo un cambio di taglio fa perdere la capacità di riconoscere 
le persone individuate in tal modo.

7. Spesso le persone che si conoscono si aspettano un saluto, chi è affetto da 
prosopagnosia ha difficoltà a riconoscere al di fuori del contesto le persone e, 
spesso, perdono amicizie e conoscenze perché danno l’impressione di essere 
distaccate.
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Approfondimento

PROSOPAGNOSIA SÌ O NO?
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Strumenti pratici

Checklist

ERASMUS
COSA FARE: PRIMA DURANTE E DOPO

Prima della partenza è necessario:
 - stipulare un Accordo Finanziario, che copra il periodo di mobilità, siglato dall’istituto di 

appartenenza e dallo studente;
 - redigere un piano di studio (Learning Agreement for Traineeship - Before the Mobility) 

che stabilisca il programma di formazione da seguire all’estero; tale documento viene 
approvato e sottoscritto dallo studente, dall’istituto di appartenenza e dall’impresa 
ospitante.

Al termine della mobilità:
 - l’impresa ospitante deve rilasciare allo studente un Certificato attestante la durata 

della mobilità, le attività svolte, nonché i risultati conseguiti (Learning Agreement for 
Traineeship - After the Mobility) in termini di conoscenze, competenze, abilità acquisite 
e un giudizio finale sulla mobilità intrapresa.

 - l’Istituto di appartenenza deve dare pieno riconoscimento all’attività svolta e certificata, 
possibilmente integrandola all’interno del programma di studio dello studente e 
inserendola nel Diploma Supplement.

Lo studente Erasmus può ricevere un contributo comunitario ad hoc oppure beneficiare 
solamente dello status Erasmus (senza borsa); in entrambi i casi, durante il periodo di 
mobilità viene mantenuto il diritto al pagamento di borse di studio e/o prestiti di tipo 
nazionale. Infine, possono essere previsti anche dei contributi di co-finanziamento erogati 
dalle Autorità Nazionali, dall’Istituto di appartenenza, dall’impresa; quest’ultima può 
prevedere anche erogazione di beni e servizi a favore del tirocinante Erasmus.
Maggiori informazioni sono disponibili anche nella sezione FAQ.



32 |  giugno 2017

Str
um

en
ti 

pra
tic

i

Approfondimento

2Art. 2 della legge 169/2008.

ERASMUS+ :
CIRCOLARE STUDENTI CON ESIGENZE SPECIALI 
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Approfondimento
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di Nicola Fasciano

Perché parlare di didattica capovolta: le 
motivazioni

La classi di qualunque grado sono ormai frequentate 
dai cosiddetti nativi digitali, ovvero da una generazione 
nata e crescita in mezzo alle tecnologie informatiche, 
padroneggiate con estrema familiarità; diventa così 
necessario e urgente dover fornire modalità didattiche 
più stimolanti e interessanti della didattica tradizionale 
e, comunque, che siano più vicine alle loro esperienze 
quotidiane. Questo comporta pensare a modelli didattici 
innovativi che vadano incontro “alla nuova cultura digitale 
emergente che privilegia l’immagine rispetto al testo, la 
navigazione veloce e fotografica rispetto alla lettura seriale 
e lenta, il prevalere di nuove forme di  creatività come frutto 
della rielaborazione di contenuti preesistenti e disponibili 
in grande quantità online. L’avvento della nuova civiltà 
tecnologica ha portato anche ad altre trasformazioni come 
ad esempio l’aumento delle difficoltà di concentrazione e la 
perdita dell’attenzione, almeno nella forma tradizionale con 
cui era conosciuta e descritta (TRECCANI)”. Quindi la vera 
sfida dell’insegnante, è riuscire a superare il classico 
modello della lezione frontale proponendo un modello 
di didattica che sia più allineata con il loro attuale stile 
di apprendimento interessandoli, attraendo la (scarsa) 
attenzione residua lasciata dal seguire attività che 
possono essere codificate in: Whatsappare i compiti, 

chattare su Facebook durante la lezione, postare foto 
su Instagram, flirtare su Snapchat, cacciare Pokemon, 
videogiocare online con sconosciuti, copiare e incollare 
le ricerche da Wikipedia, guardare tutorial su YouTube, 
fare domande a Google e… chi più ne ha ne metta.

● ● ●

Innovazione, cooperazione e autonomia attraverso la 
“Didattica capovolta”

FLIPPED LEARNING

Sommario

 • Perché parlare di didattica capovolta: le 
motivazioni

 • Cosa si intende quando si parla di didattica 
capovolta

 • Autonomia dello studente alla base della didattica 
capovolta

 • Docenti: come è strutturata la lezione e con quali 
risorse 

 • Alunni: ma cosa devono fare e perché?
 • Flipped classroom in Europa

 • Conclusione
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Flipped learning

Cosa si intende  quando si parla di didattica 
capovolta

Il metodo della Didattica capovolta, è nato negli Stati 
Uniti nel 2010 e nel 2012  è stato formalizzato dagli 
autori Jonathan Bergmann e Aaron Sams in una pub-
blicazione, Flip your classroom,  con il risultato di una 
abbastanza rapida diffusione mondiale. In sintesi, si 
tratta di capovolgere, ribaltare l’attuale processo didat-
tico nel quale l’insegnante in classe spiega la lezione 
e l’alunno svolge a casa i compiti. Infatti con la Flipped 
classroom,  i compiti si svolgono in classe e gli studenti 
a casa vengono indirizzati ad utilizzare per lo studio 
durante il tempo extrascolastico, strumenti verso i 
quali è acclarato abbiano una maggiore propensione: 
video-lezioni, podcast, presentazioni, siti web o altri 
strumenti, compresi i libri, che il professore fornisce 
loro, per poi fare esercitazioni e approfondimenti colla-
borativi in classe seguiti dal docente, il quale in questo 
modo può, allievo per allievo, verificare e personalizzare 
livello e modalità di apprendimento. 
In questo nuovo paradigma, la figura del docente è 
sicuramente mutata; il primo cambiamento che viene 
osservato è che l’insegnante non sta in cattedra, ma 
cambia la propria ubicazione e gira continuamente tra 
i banchi monitorando le attività e regolando l’intera-
zione tra gli studenti come un  tutor o un coach della 
classe piuttosto che un docente tradizionale. Il ruolo che 
stiamo delineando prevede molte attività, tra le quali 
compare anche la classica spiegazione, che comunque 
diventa parte di un lavoro fatto per lo più insieme ai 
ragazzi. Per quanto riguarda lo studente, poiché stiamo 
parlando di “apprendimento attivo”, è obbligato ad essere 
attivo perché in aula tutti si aspettano da lui che applichi 
e produca conoscenza, non che assorba informazioni. In 
questo modo sono gli studenti e l’apprendimento al cen-
tro dell’attenzione della classe.  L’obiettivo è che l’aula 
diventi un luogo dove gli studenti siano incoraggiati a 
concentrarsi sulla sperimentazione diretta, ad appren-
dere criticamente e a collegare concetti potenzialmente 
astratti con l’esperienza concreta e quotidiana.

● ● ●

Autonomia dello studente alla base della 
didattica capovolta

“L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un 
allarme: una delle grandi pandemie da fermare è la depres-
sione infantile, che può prendere avvio da cattive condizioni 
di apprendimento e da relazioni umane insoddisfacenti. 
Questa situazione critica non riguarda solo la complessità 
della vita familiare, ma si sviluppa anche a scuola. Vuol dire 
che l’ambiente che determina lo sviluppo del potenziale 
umano è in realtà, nell’80 per cento dei casi, un ambiente 
dello star male.” Oggi gli studenti vengono sommersi da 
un’enorme quantità di informazioni che loro dovrebbero 
“imparare”. Ma, mentre pretende che gli studenti “im-
parino”, la scuola di norma non fornisce loro nessuno 

strumento e nessun sostegno per “imparare”, cioè per 
gestire in modo sano e produttivo le informazioni che 
elargisce in maniera intensiva e incessante. 
Il concetto di “autonomia nello studio” è infatti stret-
tamente legato a un altro concetto-chiave, quello 
di “imparare ad imparare”, concetto sul  quale negli 
ultimi anni i documenti europei e la ricerca educativa 
hanno giustamente dedicato sempre più attenzione. 
Ricordiamo a tal proposito che la raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006, ne ha fatto una delle otto competenze di base. 
Lo spostamento della lezione dalle aule scolastiche alle 
case degli studenti, consente agli studenti di prendere 
visione, familiarizzare e studiare il materiale proposto 
dal docente non solamente prima che gli stessi conte-
nuti vengano affrontati in classe, ma anche in totale au-
tonomia, potendo quindi dedicarvisi con i propri tempi, il 
proprio ritmo e in base al proprio stile di apprendimento 
(Bijlani et al., 2013; Roehl et al., 2013).

● ● ●

Docenti: come è strutturata la lezione e con 
quali risorse 

Il ruolo del docente nella nuova impostazione, trasfor-
ma necessariamente il modo con cui deve seguire il 
programma ministeriale e il testo scolastico, poiché 
deve far entrare in modo prepotente gli strumenti 
tecnologici (pc, tablet, smartphone, Lim) e metodologici 
innovativi, spingendo anche la classe ad una maggiore 
collaborazione tra pari che a volte diventano anche 
loro stessi insegnanti.  Il docente prepara le lezioni per 
gli alunni in modo innovativo: cerca in rete o produce 
autonomamente video-lezioni, podcast, presentazioni, 
tutorial, link a determinati siti web, documenti  o anche 
semplicemente alcuni paragrafi di libri. Ovvero, poiché 
i contenuti oggetto della lezione devono essere preva-
lentemente ipertestuali per essere attraenti, l’impegno 
profuso verso questa nuova modalità prevede un carico 
nuovo e diverso dai precedenti e rendendo quindi ne-
cessaria anche la disponibilità di risorse diverse e più 
stimolanti. Per fortuna la rete, internet, ci viene incontro 
in modo ampio con un universo di proposte didattiche 
specifiche. Oilproject, repetita treccani, studenti.it, 29 e 
lode, Istruzione.it, Skype in the classroom, ted.ed o http://
ed.ted.com/, schooltube inglese, watchknowlearn.org, 
RAI scuola, Schoolology,  i MOOC (Massive Open Online 
Courses) sono solo alcuni dei più conosciuti canali online 
da interrogare per trovare la lezione giusta. Biologia, 
chimica, filosofia, matematica, economia, informatica, 
storia sono argomenti e materie piuttosto distanti tra 
loro ma che ugualmente trovano ospitalità e approfon-
dimenti nelle piattaforme online suggerite fornendo 
ai docenti tanti spunti per organizzare e completare le 
lezioni che poi verranno fornite agli alunni. 
Ma quali devono essere le caratteristiche della lezione? 
Il primo punto riguarda l’argomento in oggetto che 
deve avere chiaro, non ambiguo e, se ritenuti neces-
sari, devono essere indicati gli eventuali prerequisiti e 
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conoscenze. Inoltre è preferibile che sia prevista anche 
una scheda di autovalutazione delle conoscenze. Tutta 
l’impostazione dei materiali deve tendere a sviluppare il 
pensiero creativo e favorire le domande dell’allievo da 
approfondire in classe. Per veicolare verso i ragazzi e 
rendere fruibile ed accessibile la i vari contenuti della le-
zione, oltre ad una sorta di “fai da te”  costituito da blog, 
siti personali, etc…, sono nate anche tante piattaforme 
dedicate (WeSchool, Fidenia, Schoolology, Blendspace, 
Edmondo, Moodle, etc…).

● ● ●

Alunni: ma cosa devono fare e perché?

Abbiamo già introdotto il concetto dell’autonomia dello 
studente secondo questa nuova modalità didattica. 
Prima di analizzare, però, i benefici che lo studente 
acquisisce, è importantissimo che vengano sottolineate 
le condizioni che devono essere realizzate a casa affin-
ché lo studente possa applicarsi con profitto in questa 
nuova avventura. Inizialmente deve eliminare tutte 
le distrazioni (ovvero chiudere Facebook, whatsapp, 
spegnere la Tv o qualsiasi gioco a cui è appassionato 
durante i momenti di svago). Poi accedere alla fonte 
che gli è stata fornita dal docente (che può essere il 
blog personale, la mail con il link ad una risorsa sul 
cloud, oppure ad una piattaforma della stessa scuola 
opportunamente messa a disposizione) e dove può 

scaricare i materiali digitali oggetto della lezione. Tenere 
vicino a se un quaderno ed una penna che servono per 
annotare quanto di significativo viene visionato oppure 
le domande che sarà necessario approfondire in classe. 
È naturale pensare che la modalità con cui si visiona un 
video didattico, nonostante abbia un formato simile a 
tante forme multimediali ludiche con cui si divertono 
oggi i ragazzi, debba essere messa in atto con la con-
centrazione e la curiosità che si deve prestare quando 
si studia e si apprende qualcosa di nuovo, non solo nei 
contenuti ma anche nella modalità di presentazione. E 
qui il quaderno di cui sopra deve essere il depositario 
oltre che delle domande, anche dei dubbi, obiezioni e 
incertezze da porre all’insegnante. L’attenzione alla 
video-lezione deve essere alta e per essere efficace, 
si possono suggerire allo studente alcune indicazioni 
che ne permettano una migliore fruizione. La prima 
indicazione è quella di fermare il video, nel caso non lo 
si comprenda, rivedendolo più volte. La seconda indi-
cazione può essere quella di suddividere inizialmente il 
video in più parti  e dopo ogni parte prendere appunti 
e passare alla successiva solo dopo averli completati e 
compresi.
Nella immagine che segue, abbiamo sintetizzato il 
cambiamento dello studente nel lavoro in classe ma, 
soprattutto, nel lavoro a casa, di quali risorse tecnologi-
che si deve avvalere e, a tendere, quali possono essere 
le competenze e conoscenze che sviluppa. (FIG: 1)

Flipped learning

(FIG: 1)
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Flipped learning

In classe sotto la guida del docente, gli allievi riuniti in 
gruppi, mettono in pratica quello che hanno studiato a 
casa, svolgendo attività pratiche ed esercitazioni, che 
sono sottoposte generalmente a verifica. 

● ● ●

Flipped classroom in Europa

L’incontro che si è tenuto nel febbraio 2016 a Roma 
organizzato dall’associazione Flipnet nata proprio per 
promuovere i temi della didattica capovolta, ha ospitato 
tre interessanti interventi che hanno raccontato diverse 
esperienze e punti di vista in Francia, Spagna e Regno 
Unito, come raccontato da Loredana Oliva nel suo arti-
colo su StartupItalia! I francesi, per esempio, si stanno 
concentrando sulle diverse tipologie di video lezione, 
che loro chiamano capsule video, sulla loro durata, la 
loro qualità, la scelta per i diversi livelli scolastici e la 
possibilità di personalizzarli insieme agli allievi, con il 
loro apporto creativo. Gli spagnoli si sono soffermati 
sull’approccio con lo studente e sul suo coinvolgimento 

attivo anche nelle classi della scuola superiore, o all’u-
niversità, sottolineando l’importanza della didattica 
interattiva sia per chi ha dei Bisogni Educativi Speciali, 
poiché ha singolari ritmi di apprendimenti, sia per chi 
invece fa parte di quella categoria che “si annoia in 
classe” e riceve maggiori stimoli in ambienti informali, 
alternativi alla scuola. Per quanto riguarda i britannici 
dell’Università di Warwick, hanno passato in rassegna 
la composizione di una lezione capovolta con i differenti 
strumenti didattici che possono essere utilizzati nei 
diversi settori dell’insegnamento, in particolare della 
lingua inglese. È stato affrontato anche il modo in cui 
si può valutare il feedback degli studenti, il tempo 
dell’approfondimento e la capacità di espressione degli 
allievi attraverso la flipped classroom e altre didattiche 
supportate dalla tecnologia.

● ● ●

Conclusione
Da quanto visto e dai progressi sia tecnologici che me-
todologici, si può ipotizzare per la flipped classroom un 
futuro ancora più roseo di quello riscontrato in questi 10 
anni di storia. E questo lo si può desumere da più fattori: 
a. perché consente di esprimere una didattica inclusi-

va e personalizzabile; 
b. perché abbraccia sempre di più le modalità espres-

sive tipiche degli studenti di oggi; 
c. è applicabile a qualunque materia, sia scientifiche 

che letterarie.

  La modalità con cui si visiona 
un video didattico debba essere 

messa in atto con la concentrazione 
e la curiosità che si deve prestare 

quando si studia e si apprende 
qualcosa di nuovo, non solo nei 

contenuti ma anche nella modalità 
di presentazione 
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Creazione videolezioni e uso del Cloud 

• https://goo.gl/d5nJv7  

• Flipped classroom nel mondo 

• https://goo.gl/BsAJlx   

Articolo Internazionale 

• http://www.internazionale.it/opinione/annamaria-
testa/2017/02/27/scuola-capovolta

Autonomia nello studio 

• http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/a-
key-to-success-towards-learner-autonomy/    

Tesi: Flipped Classroom: un’analisi delle componenti 
motivazionali e autoregolative

• http://tesi.cab.unipd.it/49992/1/Foschi_Laura_
Carlotta.pdf  

Insegnanti efficaci

• http://ospitiweb.indire.it/adi/ProfDoc/McBerCm1.
htm  

• http://www.ictoschi-re.gov.it/didattica/cooperative-
learning/manuale-docenti.pdf

• http://www.scoop.it/t/flippedclassroom

Sitografia

• http://app.weschool.com/#group/11634/
boards/91919

Cos’è la Flipped Classroom

• https://www.slideshare.net/lantichi/flipped-
classroom-16441932  

• https://www.youtube.com/
watch?v=tpv4CFOTHwY&feature=youtu.be    

• https://www.youtube.com/watch?v=tHzhU-
mBM30&feature=youtu.be    

• https://www.youtube.com/
watch?v=vWqGUEweiCk   

• http://www.scuolachefarete.it/la-classe-capovolta-
esperimento-apprendimento-attivo/ 

• http://www.lezionecapovolta.it/index.php/
component/content/category/20-sezioni-
presentazioni

Il metodo di studio in una classe capovolta  

• https://www.youtube.com/watch?v=NSV__
rUjsCM    https://www.youtube.
com/watch?v=vWqGUEweiCk 

Edpuzzle

• https://www.youtube.com/watch?v=-
urM4Gge9Rw 

Social network didattico

• https://www.fidenia.com/cose-fidenia/ 

Khanacademy

• https://it.khanacademy.org/  

Associazione per la didattica capovolta

• http://flipnet.it/ 

Dove reperire le migliori risorse video per la Flipped 
Classroom

• https://www.youtube.com/
watch?v=8giLaKe6JuE 

• http://www.statigeneralixnatividigitali.it/

• http://www.solotablet.it/blog/tecnorapidi-tecnovigili/
tecnorapidi-e-perdita-dellattenzione

• http://www.adolescienza.it/tag/concentrazione/

Smartword

• http://www.smartworld.it/internet/google-
springboard-nuovo-google-sites.html 

Indire

• http://www.indire.it/memorysafe/approfondimenti/
insegnamento-capovolto-e-metodo-teal-alcune-
proposte-per-una-didattica-innovativa/

Storia con la flipped classroom

• https://goo.gl/CvHuYJ  

Nicola Fasciano è docente 
di informatica presso Istituti 
di Istruzione Secondaria. Si è 
occupato di formazione e attività di 
laboratorio sull’uso degli strumenti 
software compensativi per studenti
DSA nelle scuole del Lazio e 

dell’Emilia Romagna. Tutor studenti BES.

Strumenti pratici  
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo 
aiutandoti con le schede:

• Checklist - LE REGOLE DEL “DOCENTE 
CAPOVOLTO”  (pag. 24)

• Scheda operativa - ESEMPIO DI DIDATTICA 
CAPOVOLTA NELLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO  (pag. 25)
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a cura delle insegnanti della Scuola d’infanzia  
“Pietro Mennea” di Barletta

La Scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai tre 
ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educa-
zione e alla cura. Essa si pone la finalità di promuovere 
nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
delle competenze e li avvia alla cittadinanza.
Queste finalità si raggiungono con l’organizzazione di 
un ambiente di vita, di relazione, di apprendimento e di 
integrazione di qualità, garantito dalla professionalità 
degli operatori e dal dialogo con la famiglia e la comunità.
La scuola dell’infanzia, segmento fondamentale benché 
non obbligatorio, si impegna a predisporre un clima sco-
lastico positivo e accogliente in cui attuare la didattica 
inclusiva, come previsto dai più recenti atti normativi, 
primo fra tutti la L. 170/2010.
La didattica inclusiva rappresenta il segno tangibile 
dell’apertura della scuola “alla disabilità e ogni fragilità” 
come recita il testo del D.M. 16/12/2012 contenente 
le Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo, 
dunque a tutti i tipi di disagio che confluiscono nell’am-
plissima categoria dei BES.
La didattica inclusiva implica necessariamente il riferi-
mento al momento della valutazione.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curriculari e ha una funzione preminentemente forma-
tiva.
Agli insegnanti di scuola dell’infanzia competono le 
responsabilità della valutazione, la cura della documen-

tazione e la scelta dei relativi strumenti.
Non disponendo spesso di strumenti di valutazione 
preconfezionati, i docenti costruiscono una serie di 
materiali ad hoc, come griglie, questionari etc.
Di seguito si propone una situazione tipo, avente come 
protagonista un alunno di cinque anni inserito in una 
sezione omogenea con ADHD diagnosticata.

 • Campo d’esperienza prevalente: il corpo e il movi-
mento

 • Percorso strutturato con ostacoli
 • Spazi: palestra
 • Materiali: cerchi, coni, tunnel, mattoncini, birilli, 

palla.

● ● ● 

(ovvero: valutare  i BES nella scuola dell’infanzia)

ATTIVITÀ PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DURANTE 
IL PERIODO ESTIVO...  
CON UN OCCHIO GIÀ  
A SETTEMBRE

Sommario

 • Descrizione dell’attività
 • Cosa avrà insegnato al bambino la scuola 

d’infanzia?
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Attività per la Scuola dell’infanzia durante il periodo estivo... con un occhio già a settembre

Descrizione dell’attività

Al comando “Via” dell’insegnante il bambino parte per 
effettuare in modo corretto il percorso stabilito, prece-
dentemente mostrato e spiegato dal docente e da un 
bambino (modeling). 
I bambini sono divisi in due squadre.
Per effettuare la valutazione le insegnanti si sono avval-
se di una griglia appositamente realizzata.
Sono stati individuati una serie di items ai quali la do-
cente ha attribuito un giudizio secondo la scala si, no, in 
parte, attraverso l’osservazione.
A ulteriore sostegno e conferma della valutazione 
oggettiva già svolta, l’insegnante ha sottoposto ai bam-
bini una serie di domande-stimolo secondo una duplice 
prospettiva: autovalutativa e di valutazione reciproca 
rispetto all’altra squadra.
Si riporta di seguito la griglia e l’elenco delle domande 
proposte.

AUTOVALUTAZIONE

Domande-stimolo:
 - Hai fatto bene il percorso?
 - Perché hai sbagliato?
 - Sei stato attento alla spiegazione?
 - Hai rispettato le regole del gioco?
 - Era difficile il percorso?

VALUTAZIONE RECIPROCA

 - Perché la tua squadra ha vinto/perso?

La pratica dell’autovalutazione, inoltre, se sperimentata 
sin dagli anni della scuola d’infanzia, prepara i bambini 
ad esprimere e motivare le proprie opinioni ed i propri 
pensieri e quelli altrui. Il che comporta anche entrare 
nella scuola primaria con maggiore fiducia in se stessi e 
nelle proprie capacità.
Naturalmente, non basta questo e, qualunque siano gli 
scopi formativi che come adulti ci prefiggiamo con i no-

stri bambini, questi non devono - e non possono - pre-
scindere mai dall’aspetto ludico. Anche durante l’estate, 
periodo che invita al gioco ed alla spensieratezza più di 
qualsiasi altro.
Come possiamo rendere questa stagione spensierata e 
proficua ad un tempo, particolarmente per quei bambini 
che inizieranno a settembre la scuola primaria?
Ecco una rassegna completa di attività da fare in prepa-
razione del fatidico giorno.
Il gioco, in questo periodo, può e deve trasformarsi in 
attività specificamente finalizzate all’apprendimento: 
iniziando a fissare le basi del leggere, dello scrivere, del 
contare, eccetera.

Naturalmente, alcuni semplici consigli per i genitori 
vanno tenuti presenti durante le vacanze: 

 - evitare di prospettare come “difficile e pesante” 
l’ingresso nella scuola primaria;

 - non caricare sui bambini sensi di responsabilità 
eccessivi per l’età;

 - il passaggio alla scuola primaria va presentato 
come un momento felice e normale della crescita,   
che insegnerà ai bambini cose belle ed importanti 
“per diventare grandi”; 

 - parlare con il bambino, se lui lo chiede, di quello che 
succederà senza creare ansie inutili;

 - scegliere insieme al bambino il “corredo scolastico”.

Cosa avrà insegnato al bambino la scuola d’infanzia?

Tutto ciò che il bambino avrà imparato, in termini di 
competenze di base, andrà rimesso in gioco durante il 
periodo estivo:

 - divertirsi a leggere i cartelli quando li si trovano, 
cercando somiglianze e differenze;

 - le attività di pregrafismo andranno graduate, la-
sciate alla spontaneità, nei momenti di libertà dal   
gioco, nelle pause delle attività estive;

 - ascoltare storie piace sempre molto ai bambini, che 
chiedono il significato delle parole; si può stimolare 
l’arricchimento lessicale, aggiungerne nuove parole, 
quando se ne crei l’occasione; 

 - fare fotografie, stamparle e raccoglierle in un album 
delle vacanze;

 - saper contare piccole quantità, aggiungere e toglie-
re e confrontare;

 - mescolare sostanze: farina, zucchero, sale, caffè; 
 - giocare con l’acqua e con la sabbia; 
 - saper percorrere  e riconoscere spazi aperti e chiusi.

Le aree di sviluppo psico-fisico saranno attente a:

la coordinazione oculo-manuale:
 - eseguire esercizi di pregrafismo, infilare perline, 

legare nastri, fare dei fiocchi, giocare con la palla; 

la manualità:
 - ritagliare, impastare, modellare tutti i materiali, 

pongo, sabbia, farina, creta, das;
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la lettura dei suoni: 
 - giocare le rime, inventare filastrocche; 
 - trovare parole con lo stesso finale (cuore/amore), 

trovare parole con lo stesso suono iniziale    (lascia-
re/lavoro);

 - leggere i cartelli stradali, imparare parole nuove e 
saper dire cosa vuol dire;

l’ascolto:
 - ascoltare brevi storie, e/o favole e saper dire chi 

sono i protagonisti, ripetere cosa è successo, in-
ventare un altro finale, aggiungere e/o togliere un 
protagonista;

conti, forme e misure 
 - contare gli oggetti che ci circondano, aggiungere e 

togliere a mente, usare le dita;
 - fare qualche scheda di pregrafismo sui numeri 

ripassandoci sopra;
 - riempire contenitori di forma diversa e materiali 

diversi, come acqua, farina, sassolini, sabbia;
 - ritagliare forme: quadrati, cerchi, triangoli;

lo spazio e il tempo
 - disegnare forme aperte;
 - disegnare un confine;
 - percorrere un perimetro;
 - costruire un perimetro di sassolini;
 - colorare una forma chiusa; 
 - riordinare la camera secondo il criterio prima le cose 

in alto, poi le cose in basso;
 - vuotare e riempire cassetti;
 - parlare usando le parole ieri, oggi, domani; prima, 

dopo, poi (ieri siamo andati a Roma, oggi      visi-
teremo Napoli, domani andremo a Caserta/ prima 
siamo andati a Roma, ora andremo a Napoli, poi 
andremo a Caserta);

 - usare aggettivi, come vecchio, nuovo, antico, mo-
derno, passato e presente;

 - ricordare i primi anni di vita (Quando ero piccolo...);
 - ipotizzare il futuro (Quando sarò grande...).

sperimentare le scienze 
 - mescolare sostanze con i diversi liquidi, mescolare 

liquidi, mescolare farina, caffè, sale, impastare, os-
servare come si comporta l’acqua nei diversi stati: 
gassoso, liquido, solido, osservare i comportamenti 
degli animali e degli insetti del giardino, al parco, nel 
bosco, in montagna, in spiaggia osservare fenomeni 
stagionali; 

la lingua inglese
 - animare i viaggi anche per brevi tratti, con fila-

strocche canzoncine in lingua inglese adatte ai 
bambini, ripeterle insieme, anche se non si capisce 
l’argomento;

 - se si sta a casa, oltre ad ascoltare la musica, far 
vedere ai bambini i cartoni e film animati in lingua 
originale con i sottotitoli;

il disegno
 - disegnare sempre tantissimo e ricoprire le pareti di 

casa di disegni, costruire album dei ricordi estivi di 
foto e disegni (ricordarsi di scrivere dietro al disegno 
e alla foto titolo e data).

Sitografia

• http://scarabocchiando.info/wordpress/wp-content/
uploads/2012/06/progettopedagogicocolombo.pdf 

• http://www.crescerecreativamente.org 

Strumenti pratici  
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo 
aiutandoti con le schede:

• Scheda operativa - IL PESCIOLINO (pag. 26)

• Scheda operativa - PREGRAFISMO (pag. 27-28)
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Definizione

Per prosopagnosia (indicata nei paesi anglosassoni 
anche come “face blindness”, cecità facciale) si intende 
un deficit percettivo, acquisito o congenito, del sistema 
nervoso centrale che impedisce il riconoscimento dei volti 
di persone conosciute, incluso il proprio. Non si tratta di 
una malattia a sé stante, ma di un segno neurologico, che 
può essere dovuto a diverse condizioni sottostanti.

● ● ●

Eziologia
Il riconoscimento facciale è una funzione neurologica 
complessa che necessita dell’attivazione di diverse aree 
cerebrali (in particolare aree deputate all’elaborazione 
dell’informazione visiva): classicamente associate alla 
prosopagnosia sono alterazioni delle aree occipitali infe-
riori, del giro fusiforme e del solco temporale superiore.
In base all’origine di tali alterazioni si distinguono forme 
di prosopagnosia acquisita da forme cosiddette conge-
nite o evolutive.
La prosopagnosia acquisita è stata la prima forma ad 
essere riconosciuta e descritta: il primo report completo 
al riguardo nella letteratura scientifica fu pubblicato nel 
1947, ad opera del neurologo tedesco Joachim Boda-
mer, a cui si deve anche l’introduzione dello stesso ter-
mine “prosopagnosia”. Le cause più frequenti sono ictus 
ischemici o emorragici che coinvolgono le aree cerebrali 
posteriori (quasi sempre riguardanti l’emisfero destro); 

LA PROSOPAGNOSIA, 
QUESTA SCONOSCIUTA
Aspetti clinici, sociali e possibili interventi

di Simona Maria Cagnazzo

cause più rare sono traumi cranici, neoplasie, encefaliti e 
malattie neurodegenerative. Si tratta di una condizione 
rara e in genere non è isolata, ma si accompagna ad 
altri disturbi della percezione (ad esempio, agnosie per 
forme od oggetti).
La prosopagnosia congenita o evolutiva è invece una 
forma di più recente identificazione (i primi riferimenti 
a tale condizione nella letteratura scientifica risalgono 
alla fine degli anni novanta), non attribuibile a lesioni 
cerebrali degenerative o traumatiche, in cui la funzione 
di riconoscimento dei volti non si sviluppa mai com-
pletamente e il deficit si manifesta già dall’infanzia. 
Nonostante le ricerche in tale campo siano ancora in 
corso, la maggiore prevalenza del disturbo in alcuni 
gruppi familiari sembrerebbe indicare l’esistenza di basi 
genetiche dello stesso.

● ● ●
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Epidemiologia

Essendone inizialmente note soltanto le forme acquisi-
te la prosopagnosia veniva considerata un disturbo raro. 
Questo assunto viene completamente capovolto una 
volta presi in considerazione anche i casi congeniti di 
prosopagnosia: diversi studi condotti a partire dal 2005 
indicano che questa condizione coinvolge un numero 
molto ampio di persone, fino al 2-2,5% della popolazio-
ne generale.

● ● ●

Diagnosi
Si parla di prosopagnosia quando il deficit nel rico-
noscimento dei volti raggiunge una gravità tale da 
far venire meno l’identificazione del viso di persone 
familiari (inclusi coniugi, figli, genitori; i soggetti affetti 
possono anche non riconoscere il proprio volto). Resta 
però inalterata l’abilità nel riconoscere tali persone per 
mezzo di altre caratteristiche, quali il nome, la tonalità 
della voce, il taglio di capelli, o l’aspettarsi la presenza di 
determinate persone in uno specifico contesto.
Difficoltà nel riconoscimento dei volti sono particolar-
mente frequenti in soggetti con disturbi dello spettro 
autistico. È importante tuttavia distinguere i due tipi 
di disturbo quando non sono presenti in comorbidità; 
tale diagnosi differenziale può essere resa difficile nei 
soggetti autistici dalla difficoltà e mancanza di interesse 
nell’area delle relazioni sociali, tipiche di tale condizione.
Diversi test sono utilizzati per stabilire la diagnosi di 
prosopagnosia.

 • Benton Facial Recognition Test (BFRT): sommini-
strato da neurologi e psichiatri, richiede al soggetto 
esaminato di riconoscere di volta in volta dei visi 
target in gruppi di sei facce.

 • Cambridge Face Memory Test (CFMT): presenta 
una maggiore accuratezza nella diagnosi di pro-
sopagnosia rispetto al precedente. Al soggetto 
esaminato vengono presentati sei visi target, da 
riconoscere di volta in volta in gruppi di tre, prima 
utilizzando la stessa immagine e poi con variazioni 
(ad esempio con differente espressione del viso).

 • 20-item Prosopagnosia Index (PI20): si tratta 
di un test di autovalutazione, sviluppato da un 
gruppo di ricercatori basati in diverse università di 
Londra, disponibile gratuitamente sul sito ufficiale 
dell’associazione (www.troublewithfaces.org), sia 
in forma interattiva che come file pdf scaricabile 
(http://www.troublewithfaces.org/pi20_printable.
pdf). È disponibile anche una versione italiana del 
test, all’indirizzo web http://www.troublewithfaces.
org/versione-italiana-pi20 .

● ● ●

Ricadute in ambito sociale
Non esistendo alcun trattamento specifico per la 
prosopagnosia, i soggetti colpiti spesso adottano 
strategie alternative per il riconoscimento, come le già 
citate tonalità della voce, presenza in un determinato 
contesto, taglio di capelli, carattere, ma anche accessori 
come occhiali o gioielli, o, in un’aula scolastica, il posto 
occupato da ciascuno studente. Tutti questi meccani-
smi di compenso hanno però ovviamente una validità 
limitata e si rivelano insufficienti, ad esempio, qualora 
una persona nota cambiasse taglio di capelli o venisse 
incontrata casualmente in un contesto non abituale. Il 
deficit può quindi causare a chi ne è affetto problemi 
nelle relazioni interpersonali e nel lavoro e può portare, 
in casi estremi, allo sviluppo di ulteriori disturbi quali 
depressione e disturbo di ansia sociale.
Un’ulteriore problematica che i soggetti affetti da 
prosopagnosia si trovano a dover affrontare è la diffi-
coltà nel seguire la trama di film o programmi televisivi, 
poiché viene frequentemente meno il riconoscimento 
dei personaggi, ad esempio in occasione di un cambio 
d’abito tra una scena e l’altra.
Alcune caratteristiche peculiari sono inoltre presenti nei 
bambini affetti da forme evolutive di prosopagnosia: 
difficoltà nel creare e mantenere stabilmente rapporti di 
amicizia; mancata diffidenza verso persone sconosciute 
(per l’impossibilità di distinguerle da soggetti familiari, 
con conseguente possibilità di trovarsi in situazioni di 
pericolo) o, viceversa, forte paura di allontanarsi dalle 
persone conosciute; rifiuto di svolgere compiti che ri-
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chiedano l’identificazione di diversi soggetti.
Il nucleo familiare, in questa prospettiva, può svolgere 
alternativamente un ruolo di fattore di rischio o di fatto-
re protettivo: nel primo caso, la mancata comprensione 
del problema può portare ad interpretarlo come disinte-
resse o distacco affettivo, mentre, nel caso opposto, la 
consapevolezza del problema da parte dei familiari e il 
loro sostegno può rivelarsi importante nel superare il di-
sagio legato alla prosopagnosia e a raggiungere migliori 
livelli di benessere psicologico.

● ● ●

Possibili interventi
È ovviamente di fondamentale importanza giungere ra-
pidamente ad una diagnosi: in caso si sospetti di essere 
affetti (o di avere un familiare affetto) da prosopagnosia 
è necessario effettuare una visita neuropsichiatrica, 
richiedendo esplicitamente delle indagini ad hoc, 
poiché si tratta di problemi rispettivamente di recente 
identificazione (la forma congenita) o di rara evenienza 
(la forma acquisita). Una valutazione clinica è anche 
importante per escludere l’eventualità di un disturbo 
dello spettro autistico.
Nel caso di bambini e ragazzi è importante diffondere 
la consapevolezza della natura del problema tanto 
nell’ambito familiare quanto nel gruppo classe e nel 
corpo docenti. Tra gli interventi che possono favorire il 
benessere nell’ambito scolastico dei soggetti affetti da 
prosopagnosia c’è la creazione di una mappa stabile dei 
posti degli studenti nella classe; è inoltre utile limitare 
quanto più possibile le variazioni nell’orario scolastico, 
al fine di favorire il riconoscimento dei docenti. Non 
andrebbero inoltre proposti a tali soggetti compiti che 
prevedano il riconoscimento dei volti.

Alla pagina web dell’ Associazione “Lo scoiattolo ram-
pante” si possono recuperare ulteriori approfondimenti. 
In particolare, il riferimento a ben tre sottotipi di proso-
pagnosia:
• Prosopagnosia appercettiva:  le persone che pre-

sentano questo disordine non sono assolutamente in 
grado di riconoscere i volti e sono incapaci di eseguire 
con successo giudizi tipo simile/dissimile, quando 
vengono loro presentate immagini di diversi volti. 
Potrebbero inoltre non essere in grado di riconoscere 
attributi quali l’età o il genere della persona dal volto. 
Ad ogni modo, potrebbero essere in grado di rico-
noscere le persone basandosi su indizi non-facciali 
come ad esempio i vestiti, l’acconciatura dei capelli 
o la voce.

• Prosopagnosia associativa: deficit dei collegamenti 
tra il processo primario di riconoscimento dei volti e le 
informazioni semantiche che riguardano le persone, 
conservate nella nostra memoria. I pazienti possono 
dire se le foto dei volti delle persone sono identiche 
o differenti e dedurre l’età e il genere dal volto ma 
possono non essere in grado di identificare suc-

cessivamente le persone o fornire informazioni sul 
loro conto (per le quali devono basarsi su indizi non 
facciali).Tipicamente, queste persone non affermano 
che “i volti non hanno senso” ma che semplicemente 
non paiono distintivi in alcun modo.

• Prosopagnosia dello sviluppo [già citata, NDR]: è rite-
nuta una forma di “prosopagnosia congenita”. Alcune 
persone nascerebbero con un deficit selettivo nel 
riconoscimento e percezione dei volti. I casi registrati 
suggeriscono che questa forma di disordine potrebbe 
essere altamente variabile e alcune ricerche più 
recenti che potrebbe essere ereditabile.

Simona Maria Cagnazzo è tutor 
di studenti con Bisogni Educativi 
Speciali e studentessa all’ultimo 
anno di Medicina e Chirurgia presso 
Università La Sapienza di Roma.

Sitografia e testi consigliati

•  https://prosopagnosiaresearch.org/
•  http://www.faceblind.org/
•  http://www.faceblind.org/social_perception/dpkids/

dpkids.html
•  http://www.troublewithfaces.org/
• Davide Rivolta; Prosopagnosia. Un mondo di facce 

uguali. FerrariSinibaldi, 2012.
•  Nancy Mindick; Understanding Facial Recognition 

Difficulties in Children: Prosopagnosia Management 
Strategies for Parents and Professionals. Jessica 
Kingsley Publishers, 2011.

•  Edward R. Miller-Jones; Prosopagnosia: Suffering 
from Face Blindness. Fastbook Publishing, 2012.

•  Oliver Sacks; L’uomo che scambiò sua moglie per un 
cappello, Gli Adelphi, 1986.

• Yunjo Lee; Face Perception and Prosopagnosia. VDM 
Verlag, 2009.

• Lyndsay Leatherdale; rosopagnosia, Face Blindness 
Explained. Prosopagnosia Types, Tests, Symptoms, 
Causes, Treatment, Research and Face Recognition 
All Covered. IMB Publishing, 2013.

Strumenti pratici  
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo 
aiutandoti con le schede:

• Checklist - I 7 SEGNI DELLA PROSOPAGNOSIA 
(pag. 29)

• Approfondimento - PROSOPAGNOSIA SÌ O NO? 
(pag. 30)
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Erasmus: da quando è nato questo programma gli 
studenti di tutta Europa viaggiano per le varie Univer-
sità europee per imparare e conoscere nuove culture, 
confrontandosi con nuovi metodi di insegnamento e di 
studio, in contesti accademici ed universitari differenti 
da quelli italiani.
Il confronto e lo scambio sono stati esaltanti e, dati alla 
mano, proprio mentre, in questi giorni, si festeggiano i 
30 anni dalla nascita di questo splendido programma 
dell’Unione Europea, bisogna, con orgoglio, riportare 
quanto segue:

Le ultime statistiche relative a Erasmus pubblicate oggi 
dalla Commissione europea indicano che circa 270 000 
studenti, una nuova cifra da record, hanno beneficiato di 
borse unionali per studiare o ricevere una formazione all’e-
stero nel 2012 2013. Se lo studio presso un’altra università 
continua ad essere la scelta più popolare, uno studente 
su cinque (55 000) ha optato per tirocini Erasmus presso 
imprese. Nel 2012 2013 le tre destinazioni più popolari tra 
gli studenti Erasmus sono state la Spagna, la Germania e 
la Francia. I paesi che hanno inviato il numero maggiore 
di studenti in proporzione alla loro popolazione diplomata 
sono stati il Lussemburgo, il Liechtenstein, la Finlandia, la 
Lettonia e la Spagna.

UN GIORNO NELLA VITA 
DI… UNO STUDENTE 
DSA IN ERASMUS 
Il progetto, le aspettative e l’esperienza

di Stefano Cagnazzo
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Da 30 anni Erasmus consente agli studenti di trascorrere 
un periodo all’estero per ampliare i propri orizzonti e mi-
gliorare le proprie competenze. I dati più recenti indicano 
che Erasmus è più popolare che mai. Oltre a contribuire a 
radicare il senso di appartenenza alla famiglia europea, le 
abilità la cui acquisizione Erasmus promuove aiutano anche 
gli studenti ad accrescere la loro occupabilità e a migliorare 
le loro prospettive di carriera. Il nostro nuovo programma 
Erasmus+ consentirà a un numero ancora più grande di 
giovani di studiare, ricevere una formazione, lavorare o fare 
opera di volontariato all’estero nel prossimo settennio”, ha 
affermato Androulla Vassiliou, Commissaria europea 
responsabile per l’Istruzione, la cultura, il multilinguismo 
e la gioventù.

Le statistiche indicano che la borsa Erasmus media, 
destinata a coprire parte dei costi di viaggio e di sog-
giorno all’estero, è stata pari a 272 euro al mese, il che 
rappresenta un aumento del 9% rispetto all’anno prece-
dente (250 euro). La borsa è integrata in certi paesi da 
finanziamenti nazionali, regionali o istituzionali.
Erasmus non è soltanto un programma di scambio 
di studenti: nel 2012-2013 più di 52.600 membri del 
personale accademico e amministrativo hanno ricevuto 
finanziamenti da Erasmus per insegnare o ricevere una 
formazione all’estero. L’esperienza così acquisita non va 
solo a vantaggio delle persone interessate, ma anche 
della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 
nella loro istituzione d’origine quando vi fanno ritorno. 
Anche 500 membri del personale di imprese, con un 
aumento del 20% rispetto all’anno precedente, hanno 
ricevuto un sostegno Erasmus per insegnare presso 
istituzioni di istruzione superiore estere, il che dimostra 
il crescente interesse ad adeguare l’istruzione e la for-
mazione alle esigenze del mercato del lavoro. 
(fonte: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
821_it.htm)

Il 9 maggio, l’evento centrale è stato la Conferenza “Era-
smus+ e il futuro dell’Europa” nel Salone de’ Cinquecen-
to di Palazzo Vecchio a Firenze, dove è stata consegnata 
la Carta della Generazione Erasmus, il documento 
politico-culturale elaborato dagli studenti ed ex studenti 
Erasmus che hanno partecipato agli Stati Generali della 
Generazione Erasmus per avviare un dialogo sui mag-
giori temi di interesse per il futuro dell’Europa. 

Resoconto di un’esperienza positiva

Quando però si vuole partecipare a tale programma, 
soprattutto se si è uno studente con un Disturbo Spe-
cifico di Apprendimento, la prima preoccupazione che 
si affaccia alla mente è: come faccio a cavarmela con la 
lingua del paese ospitante? La risposta è, in realtà molto 
semplice: dato che le persone che si incontrano nel cor-
so della propria esperienza all’estero vengono da varie 
parti del mondo, è sufficiente saper parlare l’inglese in 
modo abbastanza fluente, a prescindere dal paese di 
destinazione.
Con questo non si vuol dire che non bisogna studiare più 
di una lingua straniera (cosa abbastanza problematica) 
ma semplicemente che la non conoscenza di una terza 
lingua non esclude la partecipazione al programma di 
studi esteri in un determinato Paese non anglofono, 
anche perché in ogni università c’è almeno un corso in 
lingua inglese con il corrispettivo esame.
Uno studente con Disturbo di Apprendimento potrebbe 
sentirsi escluso a priori, e questo pensiero sarebbe as-
solutamente sbagliato, dato che l’esperienza Erasmus è 
un importante bagaglio per la propria cultura personale 
e collettiva, non solo per quanto riguarda lo studio, ma 
anche per quanto riguarda il dover cavarsela da solo.
Posso affermare che prima di partire all’estero, le 
preoccupazioni principali riguardavano lo studio e gli 
esami, mentre quando si arriva in una nuova città, mai 
conosciuta prima, ci si rende conto che queste due 
preoccupazioni sono in realtà solo uno degli aspetti che 
la tua nuova esistenza ti pone.
Attenzione però, a non fraintendere: non è che studiare 
non sia importante, ma ci si rende conto che oltre, allo 
studio bisogna tenere conto e saper gestire anche i 
problemi che si presentano quando normalmente si 
vive per conto proprio, come fare la spesa, pulire la casa, 
pagare l’affitto, ecc. Tutte problematiche che prima o poi 
tutti quanti, studenti ed ex studenti, devono necessaria-
mente affrontare, ma forse, per una persona DSA, poco 
gratificata nella propria autostima, con qualche ansia in 
più.
Per quanto riguarda quella che è stata effettivamente 
a mia esperienza personale come studente Erasmus, 
posso raccontare di aver studiato per sei messi all’U-
niversità Goethe di Francoforte sul Meno, all’interno 
di un Corso di Laurea denominato “Teather, Film und 
Media” (TFM) che è un po’ il corrispettivo del DAMS. 
Non essendo molto pratico della lingua tedesca (sono 
partito dall’Italia con un livello di conoscenza pari ad 
A1), ho seguito solo corsi in lingua inglese, ma fin dalla 
prima lezione ho potuto notare le differenze rispetto 
alle Università italiane. Una delle cose più peculiari, che 
può sembrare uno scherzo, è stata che nell’aula, forse 
perché il corso era stato introdotto da poco (non ne sono 
sicuro), c’era una carenza di “banchi” e non di sedie come 
può capitare: se arrivavi tardi a lezione, per prendere 
appunti dovevi necessariamente appoggiare il quaderno 
sulle tue gambe. La seconda è una differenza legata più 
che altro a delle usanze, ossia, che a fine lezione ogni 
studente bussava con la mano sul tavolo, o comunque 
su una qualunque superfice che faceva rumore, per 

Un giorno nella vita di… uno studente DSA in ERASMUS
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manifestare il proprio gradimento nei confronti della 
lezione appena terminata. Infine, la terza, e credo più 
importante, differenza, è stata nel metodo di studio: se 
nelle università italiane siamo abituati ad organizzare 
lo studio in base al tempo che abbiamo a disposizione 
prima della data dell’esame, all’estero, invece, è richie-
sto di studiare tutte le settimane, e questo è stata in 
assoluto la difficoltà più grande, dal momento che ogni 
settimana dovevo leggere almeno trenta o quaranta 
pagine di uno o più libri di testo, per poi scrivere delle 
mie considerazioni, riportando il passo del libro a cui mi 
riferivo e pubblicando il tutto sulla pagina online di quel 
determinato corso.
In conclusione, il bilancio della mia esperienza è stato 
sicuramente positivo, poiché sono riuscito a superare 
gli esami di fine semestre ed a conseguire i crediti 

Un giorno nella vita di… uno studente DSA in ERASMUS

Strumenti pratici  
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo 
aiutandoti con le schede:

• Checklist - ERASMUS - COSA FARE: PRIMA 
DURANTE E DOPO (pag. 31)

• Approfondimento - ERASMUS+: CIRCOLARE 
STUDENTI CON ESIGENZE SPECIALI (da pag. 32 
a pag. 34)

programmati. Posso affermare che nessuno dovrebbe 
escludersi, o essere escluso da esperienze di vita come 
quella dell’Erasmus, e non dovrebbe nemmeno autoe-
scludersi: le difficoltà le abbiamo tutti quanti in qualcosa 
o in qualche ambito di vita e di esperienza. 
Il grande filosofo Nietzsche una volta disse: “Non si può 
ridere di tutto e di tutti, ma ci si può provare”.
Noi invece, di fronte al Disturbo di Apprendimento, 
possiamo dire: “Non si può fare sempre tutto, ma ci si 
può provare”.
Chissà se ci aveva pensato, trent’anni fa la professores-
sa Sofia Corradi, la “mamma” dell’Erasmus. (FIG. 1)

Sofia ha lottato per gli altri, per i tanti giovani di oggi che 
scelgono di lasciare il proprio paese per un periodo di 
studio e di formazione oltre confine.

(FIG: 1)

Stefano Cagnazzo  è tutor per 
studenti Bes e Dsa e dottore in 
Discipline delle Arti, Musica e 
Spettacolo.

appena terminata. Infine, la terza, e credo più importante, differenza, è stata nel 
metodo di studio: se nelle università italiane siamo abituati ad organizzare lo studio 
in base al tempo che abbiamo a disposizione prima della data dell'esame, all’estero, 
invece, è richiesto di studiare tutte le settimane, e questo è stata in assoluto la 
difficoltà più grande, dal momento che ogni settimana dovevo leggere almeno trenta 
o quaranta pagine di uno o più libri di testo, per poi scrivere delle mie considerazioni, 
riportando il passo del libro a cui mi riferivo e pubblicando il tutto sulla pagina online 
di quel determinato corso. 
In conclusione, il bilancio della mia esperienza è stato sicuramente positivo, poiché 
sono riuscito a superare gli esami di fine semestre ed a conseguire i crediti 
programmati. Posso affermare che nessuno dovrebbe escludersi, o essere escluso da 
esperienze di vita come quella dell'Erasmus, e non dovrebbe nemmeno 
autoescludersi: le difficoltà le abbiamo tutti quanti in qualcosa o in qualche ambito di 
vita e di esperienza.  
Il grande filosofo Nietzsche una volta disse: “Non si può ridere di tutto e di tutti, ma 
ci si può provare”. 
Noi invece, di fronte al Disturbo di Apprendimento, possiamo dire: “Non si può fare 
sempre tutto, ma ci si può provare”. 
Chissà se ci aveva pensato, trent’anni fa la professoressa Sofia Corradi, la “mamma” 
dell’Erasmus: 
 

“Un’arrabbiatura e un’umiliazione: ecco la genesi dell’Erasmus. Ho promesso 

a me stessa che nessun altro studente avrebbe dovuto subire un’offesa come 

quella che avevo patito io. Dopo gli studi in giurisprudenza vinsi una borsa di 

studio Fulbright, finanziata con la vendita all’asta dei residuati bellici della II 

Guerra Mondiale, che mi diede la possibilità di passare un anno alla 

Columbia University di New York, conseguendo un Master in diritto 

comparato. Rientrata a Roma mi sono presentata alla segreteria dell’ateneo 

per farmi convalidare gli esami: lì mi hanno guardata con disprezzo, 

dileggiandomi davanti a tutti. In quel momento è nata l’idea dell’Erasmus”. 

Sofia ha lottato per gli altri, per i tanti giovani di oggi che scelgono di lasciare il 
proprio paese per un periodo di studio e di formazione oltre confine. 
 

BOX AUTORE 

 

BOX TOOLKIT 
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Scuola dell’infanzia
Ci sono giochi o libri che più di altri possano 
essere utilizzati per favorire la comprensione 
e l’accoglienza delle diversità con bambini 
tra i tre ed i cinque anni?

L’interculturalità e l’accoglienza vanno promosse 
sin dai primi anni di vita. La scuola d’infanzia può 
fare molto, attraverso gli strumenti e le attività 
che risultano più gradite a bambini così piccoli, sia 
attraverso gli strumenti più tradizionali, come il 
racconto di storie, sia tramite il ricorso di quanto i 
new media ci mettono a disposizione. Su YouTube 
sono presenti alcuni video creati da bambini e per 
bambini, che possono anche diventare spunti per 
realizzare laboratori con i propri alunni:
https://www.youtube.com/watch?v=gXqrm9EU-
hPw
https://www.youtube.com/watch?v=6kcUu4z-
QWRI
Molto belle ed utili anche le storie sulle stesse 
tematiche, da trovare al link:
http://www.miroeditori.it/libri/images/omaggi/
accoglienza_storie.pdf

● ● ●

Scuola primaria
È arrivato a scuola, quasi a fine anno 
scolastico, un bambino straniero, giunto in 
Italia, insieme alla sua famiglia, da pochi 
giorni. Inserito nella classe cronologicamente 
appartenente alla sua età, noi insegnanti ci 
poniamo il problema della sua valutazione.

Il Regolamento sull’Autonomia scolastica (DPR 
275/1999), all’art. 4 attribuisce alle istituzioni 
scolastiche la responsabilità di individuare le 
modalità e i criteri di valutazione degli alunni, 
prevedendo che esse operino “nel rispetto della 
normativa nazionale”. 
Ma il riferimento più diretto si ritrova nell’art. 45, 
comma 4, del DPR 394/99 che stabilisce che 
“il collegio dei docenti definisce, in relazione al 
livello di competenza dei singoli alunni stranieri, 
il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento...”. Sebbene la norma non accenni 
alla valutazione, appare consequenziale che 
all’adattamento dei programmi per i singoli alunni 
segua un adattamento della valutazione, anche 
in considerazione degli orientamenti generali su 
questo tema, espressi in circolari e direttive, che 
sottolineano ripetutamente l’attenzione ai percorsi 
personali degli alunni. In questo contesto, che 
privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 
“certificativa” si prendono in considerazione:
•   il percorso dell’alunno, 
•   i passi realizzati, 
•   gli obiettivi possibili, 

CHIEDI
ALL’ESPERTO
BES E DSA
I suggerimenti e i consigli dei nostri esperti ai 
vostri bisogni quotidiani
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•   la motivazione e l’impegno 
e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento 
dimostrate, sia pure nel brevissimo periodo delle 
ultime settimane scolastiche. In particolare, nel 
momento in cui si decide il passaggio o meno da 
una classe all’altra o al grado scolastico successivo, 
occorre tenere conto di tutti gli elementi già 
considerati, cui va ad aggiungersi una previsione 
di sviluppo dell’alunno. E, nell’attuale contesto 
normativo, vengono rafforzati ruolo e responsabilità 
delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti 
nella valutazione degli alunni.

● ● ●

Scuola secondaria di 1° grado 
e di 2° grado
Diamo per assodato che gli alunni BES non 
certificati ma riconosciuti dal Consiglio di 
classe useranno durante prove o esami di 
Stato gli stessi accorgimenti compensativi 
programmati nel PDP. Ma nel caso in cui i 
genitori non accettassero di firmare il PDP 
predisposto dagli insegnanti, questi ha 
comunque diritto ad utilizzare durante prove 
o in sede d’esame gli strumenti definiti nel 
suo piano didattico? Mi riferisco dunque in 
particolar modo a quegli alunni non certificati 
ma riconosciuti dalla scuola. 
Potreste chiarirci cosa succede ogni 
qualvolta il genitore non accetta di firmare il 
PDP o addirittura di far certificare il proprio 
figlio a seguito di segnalazione da parte della 
scuola?
 
Le Linee Guida del luglio 2012, relative agli studenti 
DSA, che fanno riferimento al Piano Didattico 
Personalizzato, sono diventate riferimento per 
la successiva normativa riguardante gli studenti 
BES (Direttiva 27/12/12 e C.M. n.8/13). Entrambe 
le norme si riferiscono alla Legge 170 ed alle 
citate Linee Guida per sostenere che sia in caso 
di BES diagnosticati (DDAI, FIL, DOP, e simili), sia 
non diagnosticati (svantaggio socio-economico-
culturale) tali studenti possano fruire di un Piano 

Didattico Personalizzato e dei relativi strumenti 
compensativi.

Come vogliono le citate Linee Guida, all’art. 6.5, 
tra i compiti della famiglia, viene indicato quello di 
condividere “le linee elaborate nella documentazione 
dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati 
ed è chiamata [la famiglia] a formalizzare con la 
scuola un patto educativo/formativo che preveda 
l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di 
Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza 
del caso - ad applicare ogni strumento compensativo 
e le strategie dispensative ritenute idonee, previste 
dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse 
disponibili”.

La formalizzazione del PDP attraverso la firma 
è dunque indispensabile per dar luogo a tutte 
le previdenze di legge connesse. Tuttavia, la 
mancata accettazione del PDP da parte della 
famiglia, non solleva la scuola dai suoi doveri 
educativi, didattici e formativi, il che significa 
che essa deve attivare soltanto le misure di 
individualizzazione generiche previste dalla L. 
53/03, che si realizzano squisitamente attraverso 
la pratica di scelte metodologiche inclusive.

Vuoi fare una domanda ai nostri esperti? Invia una mail a redazione@besedsainclasse.it

Chiedi all’esperto BES e DSA
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All’interno 15 pagine di schede 
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Sei un docente di ruolo?
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il tuo BONUS per la formazione!



VO G L I A M O  DA R E  R I S P O S T E  CO N C R E T E  A L L E  T U E  E S I G E N Z E  Q U OT I D I A N E !
Scr iv i  a  redaz ione@besedsainc lasse . i t


	Editoriale
	Contenuti
	L'inclusione scolastica nella Legge 107 e nei nuovi decreti
	Esami di stato secondo ciclo
	Cittadinanza e costituzione
	Fine anno scolastico della secondaria di I° grado
	Strumenti pratici
	Flipped learning
	Attività per la scuola dell'infanzia durante il periodi estivo... con un occhio già a settembre
	La prosopagnosia, questa sconosciuta
	Un giorno nella vita di... uno studente DSA in erasmus
	Chiedi all'esperto Bes e Dsa

