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Editoriale

EDITORIALE
Cari lettori,
si conclude un nuovo anno scolastico e nel
periodo appena trascorso gran parte dei
docenti hanno dovuto affrontare in sede di
Consiglio di classe discussioni in materia di
promozione o bocciatura: questo è uno degli
argomenti che hanno maggiormente coinvolto i partecipanti
alla Conferenza BES e DSA, organizzata da Forum Media lo
scorso 21 aprile 2016, della quale racconterò brevemente in
chiusura a questo numero, e a partire dalla quale abbiamo
preso spunto per una riflessione sul senso della promozione
nelle prossime pagine.
Se la decisione finale del collegio docenti risulta avere un
peso specifico sullo studente e la famiglia, tanto da essersi
pronunciati i TAR delle diverse regioni in diversi casi, allo stesso
modo ha notevole rilevanza durante tutto l’anno scolastico
la scelta metodologica che sta alla base della correzione dei
compiti dei ragazzi: con il problema della “gestione dell’errore”
apriamo l’uscita pre-estiva della nostra Rivista BES e DSA in
classe.
Sempre in tema di valutazione è presente un articolo sulle
griglie di valutazione per la prima prova all’esame di Stato, utile
per avere un esempio delle modifiche da adottare in presenza
di alunni BES.
E ancora, verrà presentata l’attività laboratoriale del
“cineforum”, con film da proporre ai ragazzi per favorire
l’inclusione.
Tra gli spunti didattici prendiamo in esame una specifica
materia d’insegnamento, finora mai approfondita fra le nostre
pagine: economia aziendale. Vedremo un esempio pratico di
impostazione di una lezione inclusiva.
Per permettervi di avere maggiori informazioni su sindromi
e disturbi poco conosciuti ma che possono rientrare tra le
casistiche di una classe di studenti, proponiamo inoltre due
articoli specifici su Disturbi Non Specifici dell’Apprendimento
(DNSA) e Sclerosi tuberosa, quest’ultima analizzata anche alla
luce di comorbilità con DDAI.
Vi ricordo infine che La parte centrale della rivista è come
sempre riservata alla raccolta di esercizi, attività e checklist utili
per mettere in pratica quanto appreso negli articoli.
Per qualsiasi tipo di richiesta o spunto per migliorare la nostra
rivista, non esitate a scrivermi a redazione@besedsainclasse.it.
Buone vacanze!

Giada Corrà
Direttore Editoriale
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GESTIONE DELL’ERRORE

Come effettuare una correzione dei compiti per uno
studente BES e DSA

di Rossana Gabrieli

Il pensiero convergente
“Sbagliando s’impara”, recita un antico adagio ed il valore di questa affermazione è rimarcata da altri modi
di dire: sbagliare è umano, chi non fa non falla, e via di
seguito, a voler confermare che l’errore è connaturato
all’essere umano e che, crescendo ed imparando, si può
comunque “inciampare” nello sbaglio.
Da sempre, tuttavia, chi si occupa di educazione, in famiglia come a scuola, sembra più portato a stigmatizzare l’errore, piuttosto che a valutarne la portata per riflettere e rivalutare le proprie scelte, per ripartire e trovare
nuovi percorsi e nuove strategie.
Eppure per anni, dal dopoguerra in poi, ha imperato nella
scuola un’idea di percorso scolastico basato essenzialmente su due momenti: insegnamento e valutazione, in
una visione magistro-centrica, che metteva l’insegnante ed il suo metodo come anche i programmi ministeriali al centro del percorso formativo. Tutto puntava, nella
scuola, a favorire forme di pensiero convergente.
Esemplare di questa idea di insegnamento ed apprendimento è un brano tratto da “Solo se interrogato” (Feltrinelli, Milano 1995) di Domenico Starnone:
“D.S. Quando hai cominciato a insegnare, avevi in
mente un modello?
C.B. Nessun modello. Ho fatto quello che mi pareva necessario e ho seguitato a farlo. Io non mi sono mai lasciato incantare da esperimenti all’avanguardia. C’è un unico modo
per insegnare che davvero funziona.

Sommario
• • Il pensiero convergente
• • La pedagogia dell’errore
• • Il metodo metacognitivo
• • Il valore degli errori

D.S. Quale?
C.B. Tu spieghi sinteticamente, ma con chiarezza, l’argomento che i ragazzi devono studiare. Poi indichi con altrettanta chiarezza le pagine del libro di testo dove l’argomento è
esaurientemente affrontato. Quindi assegni un certo numero di esercizi che gli studenti sono tenuti a fare a casa per
impadronirsi praticamente dell’argomento. Il giorno dopo
scegli un paio di ragazzi a caso e li interroghi. Metti un buon
voto se hanno imparato la lezione, un cattivo voto se non
l’hanno imparata, senza incertezze. E vai avanti così, fino
alla fine dell’anno e del programma ministeriale.
D.S. Ma se qualcuno resta indietro, se non ce la fa, se
ti vengono dei dubbi? Ricorrere al mastery learning, a
percorsi curricolari, a forme di compensazione del normale processo di istruzione?
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C.B. Mai lasciarsi coinvolgere troppo. Quello che faccio basta e avanza. E poi quali dubbi? Io non sono pagato per occuparmi dei problemi esistenziali, sociali, psicoanalitici dei
miei alunni. Lo stato mi paga per insegnare e per accertare
chi ha imparato e chi no. Faccio questo accuratamente da
venticinque anni. Alla fine dell’anno promuovo o boccio. È un
lavoro di responsabilità, ma lineare. Sono le chiacchiere inutili e gli sperimentatori a tutti i costi che lo stanno rovinando.
D.S. Ma tu insegni esattamente come insegnavano i
tuoi insegnanti!
C.B. Beh! Io sono venuto su bene. Vuol dire che il metodo
ha funzionato. Perché dovrei cambiare? Cambi chi pensa di
essere cresciuto male. Io sono contento di me.”
Il cambiamento di cui tutta la scuola è stata investita dagli Anni Settanta in poi, hanno spostato il baricentro del
percorso formativo dal docente al discente, cercando di
approfondire gli aspetti sottesi al processo di apprendimento, considerato nel suo realizzarsi e non per ciò che
produce in termini di giusto o sbagliato ed accettando
che di tale percorso sia parte essenziale ed importante
proprio l’errore.
●●●

La pedagogia dell’errore
Si è iniziato anche a parlare di “pedagogia dell’errore”, già
a partire da Maria Montessori, che riteneva la possibilità
di sbagliare come il segnale di un iter di crescita lungo il
quale il poter sperimentare è del tutto naturale e cambiare opinione e direzione è non solo possibile, ma anche necessario. La perfezione a tutti i costi, al contrario,
è il simbolo di una vita racchiusa entro paletti inamovibili, all’interno dei quali si verificano esperienze limitate e
previste, che non possono generare nuove conoscenze
oppure arricchire le capacità soggettive.
Evitare l’errore a tutti i costi, che tradizionalmente viene considerata una priorità del processo d’insegnamento/apprendimento, è una scelta che comporta rischi.
Se, infatti, si inquadra l’errore in un approccio didattico
che si ponga come scopo prioritario la serenità del discente, così come il raggiungimento della sua autonomia e della sua corresponsabilità nel percorso d’apprendimento, il percorso formativo si arricchirà e farà tesoro
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di componenti psicologiche e affettive. La paura di sbagliare, infatti, può suscitare nello studente uno stato
d’ansia che gli fa costruire barriere psicologiche, forme
di difesa che agiscono come altrettanti filtri affettivi che
bloccano l’apprendimento. È perciò importante creare a
scuola un nuovo contesto in cui l’errore, la valutazione
e l’autovalutazione vengano proposti in modo positivo
e naturale, partendo proprio dall’idea che l’errore vada
integrato e che obiettivo imprescindibile per l’insegnante è quello di creare le condizioni per poter fronteggiare
l’errore senza paure o ansie dannose.
Lo studente autenticamente protagonista del proprio percorso d’apprendimento dovrà essere messo in
condizione di gestire l’errore, di saperlo valutare e di
sapersi correggere nel caso in cui esso non derivi da
mancanza di conoscenze, ma piuttosto da una errata
applicazione di quanto lo studente sa. In quest’ottica la
gestione dell’errore diventa una prassi che investe tutte
le fasi del processo di apprendimento e non solamente i
momenti della correzione in senso stretto.
In questa nuova prospettiva l’insegnante riveste anche
i panni di un mediatore che aiuta lo studente a riflettere
sul suo errore, per provare ad individuarne le cause in
una prospettiva completamente metacognitiva.
●●●

Il metodo metacognitivo
Interessante quanto affermato da Anna Rita Quagliarella in “Costruire la scuola efficace: il metodo metacognitivo”.
Oggi si è propensi ad affermare che la metodologia metacognitiva intervenga su quattro piani strettamente
interconnessi:
a. Conoscenze sul funzionamento cognitivo generale
(teorie della mente), che possono scaturire da informazioni fornite agli alunni sui processi cognitivi generali, sui loro limiti e sulla possibilità di influenzarli,
a partire dall’esplicitazione delle convinzioni personali che quegli stessi hanno al riguardo, in modo da
renderli consapevoli della varietà e della complessità
delle diverse attività mentali. L’assunto di fondo è che
le conoscenze metacognitive generali siano in grado
di influenzare i processi di controllo ed autoregolazione delle attività cognitive.
b. Acquisizione di autoconsapevolezza in ordine al proprio funzionamento cognitivo. In questa fase gli allievi sono spinti verso l’introspezione e l’autoanalisi del
proprio funzionamento mentale e dei suoi limiti, che
essi devono poter cogliere in assoluta serenità, senza
che ciò sia percepito come una minaccia alla propria
immagine ed al proprio senso di autostima.
c. Uso generalizzato di strategie di autoregolazione cognitiva, tutte strutturalmente caratterizzate da: una
chiara individuazione degli obiettivi e delle procedure,
un costante monitoraggio del processo, una rigorosa
valutazione dei risultati prodotti. Siccome, soprattutto nel caso di alunni svantaggiati, molti dei processi di

Gestione dell’errore
autoregolazione sviluppati spontaneamente dagli allievi potrebbero non risultare del tutto efficaci e soddisfacenti, i neo-cognitivisti ritengono che sia possibile insegnarli in modo esplicito e diretto, attraverso la
presentazione di strategie utili allo svolgimento di diverse tipologie di compiti di apprendimento, memoria
o problem solving. Gli studi e le ricerche sull’insegnamento di strategie cognitive, prodotte soprattutto
negli ultimi decenni, sono molteplici: dalle strategie
di comprensione dei testi (Brown, Garner, Cornoldi),
a quelle di sviluppo delle abilità di studio autonomo
(Derry), a quelle riguardanti il problem solving.
d. Rilevazione di variabili psicologiche di natura psicoaffettiva, interagenti coi processi cognitivi. A questo
livello vengono prese in esame altre componenti altrettanto importanti nel determinare la qualità delle
performances scolastiche. Si tratta di aspetti inerenti
l’immagine di sé come persona che apprende, ovvero
i significati affettivi connessi alle attività di apprendimento. Vengono, perciò presi in esame:
-- Il locus of control, ovvero la tendenza ad attribuire a
sé o all’esterno la responsabilità di successi e insuccessi;
-- Lo stile di attribuzione, ovvero l’utilità attribuita alle
strategie ed alle procedure di controllo;
-- La percezione di autoefficacia, ovvero la fiducia nelle
proprie capacità di raggiungere gli obiettivi attesi.
Com’è noto, la teoria sociale-cognitiva di Bandura, pose
in risalto come essa scaturisca, sostanzialmente, dalla
combinazione di 4 elementi:
-- la pratica diretta;
-- l’osservazione dell’operato di un modello esperto;
-- l’incoraggiamento e l’approvazione ricevuti da soggetti
considerati autorevoli;
-- un sufficiente controllo della tensione interna e delle
emozioni.
●●●

Il valore degli errori
Ora, concretamente, durante la lezione si presentano
numerose occasioni in cui il percorso dello studente viene monitorato e la performance viene valutata dall’insegnante. Si tratta di una valutazione che può avvenire
sia in itinere, cioè durante l’esecuzione delle attività,
oppure al termine di un’unità didattica. Il tipo di valutazione può essere differente: si usa spesso la distinzione
tra valutazione sommativa (tramite test o altre prove) e
formativa (che si prefigge di tenere sotto controllo l’intero processo d’apprendimento).
Naturalmente, la correzione degli errori non avviene
solo nel momento della valutazione di una verifica sommativa, ma può trovar luogo in un qualsiasi momento
della lezione: pensiamo alle tante volte in cui allo studente vengono proposte attività mirate alla verifica della comprensione di un testo scritto o orale.
Lo ripetiamo ancora: il processo di correzione deve es-

sere collocato in una prospettiva umanistico- affettiva
della didattica e pertanto l’errore deve essere vissuto
come una parte naturale del processo d’apprendimento e lo studente deve trovare nell’insegnante, nei compagni, nell’intero setting educativo la necessaria comprensione affinché l’errore non porti a situazioni d’ansia.
L’atteggiamento nei confronti dell’errore non deve mai
essere punitivo e quindi bisogna ricorrere a forme di
correzione che portino a promuovere e sviluppare nello
studente opportune capacità di autocorrezione, anche
al fine di aumentare la sua autonomia critica nell’affrontare l’errore. Sarà importante far nascere nello studente
modalità di avvicinamento in prima persona alla correzione che si basino su scoperta dell’errore e riflessione
su di esso, in modo da riconoscere il tipo di errore con
conseguente riflessione sul perché si sia verificato e non
soltanto per giungere al “prodotto finale corretto”.
Infatti, un insegnante preparato a riconoscere il valore
degli errori sa distinguere quelli che derivano da creatività, da quelli che derivano da tentativi inutili e dai quali
non c’è nulla da imparare. La tipologia degli errori che
si manifestano in classe richiede perciò all’insegnante un atteggiamento di tipo selettivo: ci sono “errori di
dettaglio” che non derivano da reali difficoltà e possono
pertanto essere corretti rapidamente e oltrepassati; ci
sono poi “errori complessi” o sui quali non si desidera
soffermarsi sul momento perché il tempo o la situazione non lo rendono opportuno; ci sono infine “gli errori
che ci sembrano aprire nuove prospettive” e questi sono
quelli che l’insegnante ha il dovere di gestire. Per gestire l’errore e sviluppare la sua linea di intervento, quindi,
l’insegnante deve innanzi tutto identificare il tipo di errore che ha davanti, perché è solo sulla base di ciò che
potrà prendere decisioni didattiche adeguate.

Strumenti pratici
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo
aiutandoti con le schede:
• Checklist - CORREGGERE TUTTO O NO?
(pag. 20)
• Checklist - ESISTE UN SOLO MODO DI
CORREGGERE? (pag. 21)

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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COMITATI DEI
GENITORI: DAL PTOF
AL REGOLAMENTO
D’ISTITUTO

Buone prassi per una positiva sinergia
di Rosaria Rinaldi

Sommario

“Semina un pensiero e raccoglierai un’azione,
semina un’azione raccoglierai un’abitudine,
semina un’abitudine e raccoglierai un carattere,
semina un carattere e raccoglierai un destino”.

iva scuola-famiglia

• • Partnership educat

• • Il Piano dell’Offerta

C. Reade

••

●●●

Formativa e il

to
Regolamento d’Istitu
tica inclusiva
La qualità della didat

Partnership educativa scuola-famiglia
La Costituzione (artt. 30-34) assegna ai genitori e alla
scuola il compito di istruire ed educare, risulta pertanto
irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni,
una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata
sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze.
Il termine partecipazione nella recente produzione
normativa viene usato in modo interscambiabile con
cooperazione o partenariato scuola-famiglia rispetto
alla più antica formula della partecipazione entrata formalmente nelle scuole con i decreti delegati del 1974,
che hanno istituito in ogni unità scolastica organi collegiali composti da rappresentanti di tutte le componenti
interessate, interne ed esterne.
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo
luogo nella comunicazione tra docente e studente e si
arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità
che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso
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la partecipazione al progetto scolastico da parte dei
genitori è un contributo fondamentale.
Gli Organi collegiali della scuola, sono disciplinati dal
TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione
(D.Lgs. 16 aprile 1994, n.27 e succ. modifiche), se si
esclude il Collegio dei Docenti, prevedono sempre la
rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti
che possono garantire sia il libero confronto fra tutte
le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e
territorio, in un contatto significativo con le dinamiche
sociali.
Anche la Legge 107/2015 all’art. 2, ribadisce l’importanza degli organi collegiali nel processo decisionale.
Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e
di classe, hanno il compito di formulare al collegio
dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e
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didattica e ad iniziative di sperimentazione nonché
quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni.
Il Consiglio di Circolo o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo
e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i
mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo
e didattico. In particolare adotta il Piano dell’offerta
formativa elaborato dal Collegio dei docenti.
Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno
del circolo o dell’istituto.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di
circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa
del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative
delibere.
Il comitato dei genitori si costituisce su eventuale iniziativa dei genitori eletti quali rappresentanti nei consigli
di classe e interclasse, non rientra evidentemente nel
novero degli organi collegiali espressamente previsti
dalla legge è non ha esplicite competenze. È costituito
dai rappresentanti di classe e svolge essenzialmente
una funzione di collegamento tra i rappresentanti di
classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel
consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle
classi.
Con la legge sull’autonomia scolastica, i Comitati dei
genitori sono stati riconosciuti come “associazione
di fatto”, nella preparazione del POF e nei progetti di
sperimentazione esprimono proposte e pareri di cui il
collegio Docenti e Consiglio d’Istituto o di Circolo devono
tener conto.

●●●

Il Piano dell’Offerta Formativa e il
Regolamento d’Istituto
Il Piano dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa
che le singole scuola adottano nell’ambito dell’autonomia”. L’elaborazione del POF implica un forte
coinvolgimento ed una significativa responsabilità di

tutte le componenti scolastiche. Ogni istituto definisce
le procedure di autovalutazione e di verifica interna in
modo da essere sempre pronto a rendere conto delle
ragioni delle proprie scelte; indica, i tempi, i criteri e
modalità di tali azioni ai fini della successiva attività di
monitoraggio interna e d esterna.
La scuola quindi esprime la propria identità non soltanto
attraverso i contenuti del POF, ma anche attraverso i
modi di partecipazione dei soggetti interessati e i meccanismi della progettazione.
Integrato con il regolamento d’istituto, definisce, in
modo razionale e produttivo il piano organizzativo
tutto in funzione delle proposte culturali, delle scelte
educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della scuola”.
L’esigenza di progettare un più generale Piano dell’Offerta Formativa che prenda atto dei bisogni formativi
del territorio delle condizioni di erogazione del servizio
e delle risorse disponibili deriva alle scuole dalle nuove
funzioni che l’autonomia scolastica ha attribuito loro.
Il regolamento d’istituto è l’attuazione dello Statuto
in ogni scuola, e dichiara le modalità, gli spazi i tempi
di azione degli studenti, stabilisce le regole che garantiscono il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di
tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali
sanzioni. Risulta evidente lo stretto legame tra regolamento d’istituto e Piano dell’Offerta Formativa del
quale il regolamento costituisce norma e garanzia di
attuazione. È indispensabile, quindi, che la formulazione
dei regolamenti sia affidata ad una commissione in cui
siano rappresentate tutte le componenti scolastiche,
studenti, famiglie, docenti, tutti quelli cioè legati dal
patto espresso nel POF e dal fine ultimo del successo
formativo di ognuno. L’adesione ad un regolamento
condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti
come assunzione di responsabilità e di consapevolezza
del proprio ruolo.
Il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto sono strumenti fondamentali per delineare un
sistema di regole condiviso nell’ambito dell’autonomia
scolastica, istituzionalizzando “le migliori pratiche”
operative da attuare nello svolgimento di una specifica
fase di produzione, organizzazione o erogazione di un
servizio.
La modifica del Regolamento d’Istituto diviene quindi
un’occasione per ripensare, in modo democratico e
con particolare attenzione al criterio dell’inclusione, ai
processi decisionali e al sistema dei rapporti tra le varie
componenti della comunità scolastica.
Nel 2012 la Direttiva sui BES ha precisato che: “L’area
dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella
riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni
classe ci sono alunni che presentano una richiesta di
speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi Evolutivi Specifici, difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse”.
È ovvio che in questo senso la partnership educativa tra
scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei valori
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e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco
rispetto delle competenza appare fondamentale.
I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica - assunto a punto di riferimento per
le politiche di inclusione in Europa e non solo - hanno
contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un
luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti,
sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli
selettivi.
La Legge 170/2010, le linee guida allegate al DM 12
luglio 2011, la direttiva ministeriale del 2012 sono
strumenti normativi che delineano strategia inclusiva
della scuola italiana finalizzata alla piena realizzazione
del diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà.
Questa idea si concretizza nel regolamento d’istituto che
descrive la vita della comunità scolastica, l’organizzazione giornaliera e le attività curricolari ed extracurricolari.
È necessario che in questo documento che vi siano
specificate le condizioni, le modalità, le strategie, con le
quali tutti gli adulti possono contribuire a creare un “ecosistema” ottimale per la crescita e l’apprendimento di
tutti i bambini o ragazzi, anche di chi ha bisogni educativi
speciali. Innanzitutto vanno rese evidenti quali sono le
oggettive difficoltà che i bambini e i ragazzi incontrano
nella loro vita scolastica e non solo. Non si deve né
negare, né ignorare le difficoltà ma nemmeno rinunciare
a lavorare con e per loro, a pensare a una didattica che
permetta di raggiungere il successo nel proprio percorso
educativo e formativo. Definire, cercare e riconoscere i
bisogni educativi speciali non significa fabbricare alunni
diversi per poi emarginarli o discriminarli, ma è compito
dell’istituzione includerli nel progetto educativo che ha
formalizzato con le famiglie, cioè con la loro partecipazione.
Saper individuare i bisogni non basta, bisogna anche
immaginare come trasformare le differenze in risorsa.
Il bisogno educativo quindi non va medicalizzato e
relegato esclusivamente alle figure specializzate, ma va
gestito attraverso una didattica che deve essere di tutti,
che si declina alla personalizzazione e all’individuazione
attraverso metodologie attive, partecipative, costruttive
e affettive.

Il bisogno educativo quindi
non va medicalizzato e relegato
esclusivamente alle figure
specializzate, ma va gestito
attraverso una didattica che deve
essere di tutti.
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Rosaria

●●●

La qualità della didattica inclusiva
La qualità della didattica inclusiva è determinata dalla
riflessività e dall’intenzionalità educativa, dalla ricerca
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delle motivazioni e dalle ipotesi alternative, dalla capacità
di cambiare le prospettive di significato e di produrre apprendimento trasformativo. Ad esempio nel Consiglio di
classe, nelle scuole secondarie o nel team docenti, nelle
scuole primarie è necessario che si concordi di valutare
l’efficacia di strumenti specifici: questo potrà comportare l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato.
Solo se le difficoltà di apprendimento sono consistenti
e mettano gli insegnanti nelle condizioni di ricercare
strumenti didattici flessibili, si può ritenere di procedere
alla redazione di un PDP.
È perciò la flessibilità la caratteristica della scuola
inclusiva, i sistemi educativi devono sviluppare una
pedagogia centrata sul singolo alunno e rispondere in
modo flessibile alle esigenze di ciascuno.
Le scuole comuni diventano più inclusive, se diventano
migliori nell’educazione di tutti i bambini della loro
comunità.
L’inclusione è un processo di conversione del sistema
verso l’ottimizzazione delle risorse disponibili, in primis
attraverso la riorganizzazione e la rifinalizzazione
della “normalità” del fare scuola verso la costruzione,
progressiva e non casuale di un sistema di accogliere,
e far propria la domanda educativa che proviene dalla
società.

| giugno 2016
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I DISTURBI
NON SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO
Di cosa si tratta e come trattarli
di Alessia Vilei

Sommario
• • Cosa sono?

Cosa sono?
I Disturbi dell’Apprendimento comprendono un ampio
spettro di situazioni anche molto differenti tra di loro in
termini di gravità, manifestazioni, condizioni neurofisiologiche ed evoluzione. Il comune denominatore di tutte
queste situazioni consiste nella difficoltà di apprendimento, che si manifesta con un ritardo nell’acquisizione
delle competenze scolastiche. Un primo spartiacque,
fondamentale per orientarsi in quest’ampia macrocategoria nosologica è la distinzione rispetto alla specificità
dell’abilità compromessa. Questo parametro organizza
due ampie categorie (che a loro volta comprendono ulteriori sottocategorizzazioni): i disturbi specifici dell’apprendimento scolastico (DSA) e i disturbi aspecifici
dell’apprendimento. I DSA presentano specificatamente
compromessa la capacità di lettura e/o di scrittura e/o
di calcolo, in assenza di alterazioni psicopatologiche o
sensoriali, di deficit cognitivo, o di situazioni ambientali
di forte deprivazione che possano spiegarne l’origine. I
disturbi non specifici comportano invece deficit nell’apprendimento di nuove competenze che non si limitano a
uno o qualche settore specifico delle abilità scolastiche,
ma riguardano più aree.

●●●

• • Le cause e la diagnosi
• • Tipologie di trattamento e nuovi panorami
teorici

La manifestazione dei DNSA
La manifestazione dei DNSA emerge chiaramente nei
primi anni della scuola primaria attraverso il progressivo
emergere di ampie difficoltà scolastiche. Tuttavia nel
Disturbo Non Specifico dell’Apprendimento le modalità
normali di acquisizione delle abilità strumentali di lettura, scrittura, matematica e i processi logici, sono già alterate sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. In questo caso
il bambino non riesce a raggiungere i livelli di apprendimento attesi per l’età a causa di un disturbo che possiamo considerare primario ma non specifico: spesso si
tratta di alunni ipoevoluti nell’organizzazione cognitiva,
con un’immaturità nel ragionamento oppure di alunni
che presentano problematiche comportamentali, o psicologiche o di natura sensoriale.
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Purtroppo, mentre per i DSA le ricerche e la letteratura sono ormai ricche ed ampiamente diffuse, per i disturbi aspecifici non è lo stesso, così come risulta anche
dai più consultati manuali diagnostici internazionali. Le
linee Guida SINPIA per i Disturbi Non Specifici di Apprendimento (2004), propongono la generica definizione di
“disabilità ad acquisire nuove conoscenze e competenze
non limitata ad uno o più settori specifici scolastici (lettura, scrittura, calcolo) ma estesa ad altri “settori” mantenendo, quindi la categoria dei DNSA in una dimensione incerta.
●●●

Le cause e la diagnosi
Quanto detto finora dovrebbe chiarire che le cause del
DNSA possono essere veramente molte. Esse possono
derivare da sindromi e condizioni genetiche (sindrome
di Down, dell’X fragile, di Turner, autismo), neurologiche
(epilessia), ritardo cognitivo o funzionamento intellettivo limite, patologie sensoriali congenite o acquisite in
tenerissima età (sordità, cecità), o essere connesse a
disturbi di natura psicologica (ansia, disturbi dell’umore,
traumi, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività),
ed infine a difficoltà sociali e culturali che possono effettivamente compromettere il processo di apprendimento. Nei casi più espliciti i bambini approdano alla scuola
primaria già con una certificazione attestante almeno la
patologia connessa allo stato di handicap grave, pertanto gli insegnanti sono già al corrente delle difficoltà del
bambino e l’iter istituzionale sarà già attivato in modo
da prevedere tutti gli ausili predisposti dalla legge per
l’integrazione scolastica. Tuttavia capita spesso di incappare in casi apparentemente “borderline”, dove le
difficoltà del bambino non sono evidenti sin da subito,
ma emergono nel corso dei mesi. In questi casi occorre
attivarsi per gli approfondimenti opportuni ed ottenere eventuali diagnosi, anche differenziali rispetto ad
altre condizioni che potrebbero somigliare nelle manifestazioni (ritardo nella lettoscrittura o nel calcolo, ad
esempio), ma non nelle cause determinanti. Come per
qualunque altro disturbo è importante una valutazi-
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one approfondita in cui si indaghino le problematiche
dell’individuo nei diversi contesti, condotta con test
standardizzati per comprendere le difficoltà in modo più
analitico e oggettivo possibile, ed integrata con osservazioni cliniche dell’esperto e con i rapporti degli insegnanti e dei genitori.

Può succedere che un
disagio psicologico possa
emergere a causa di un DNSA
non diagnosticato, come
conseguenza, del disturbo e
dell’insuccesso scolastico che
esso comporta.
●●●

Tipologie di trattamento e nuovi panorami teorici
A questo punto è chiaro che il DNSA è un disturbo di tipo
secondario connesso con la disabilità di base primaria,
tuttavia può succedere che un disagio psicologico possa
emergere a causa di un DNSA non diagnosticato, come
conseguenza (dunque, non sempre causa), del disturbo
e dell’insuccesso scolastico che esso comporta. Il trattamento dovrà, quindi, tener conto di tutti gli aspetti
cognitivi e psicologici in campo, e rivolgersi allo sviluppo
o riabilitazione delle aree coinvolte. Quest’ultima potrà
avvalersi dell’ausilio informatico, grazie allo sviluppo
di software concepiti per correggere e rinforzare i processi logici o le singole abilità deficitarie. Il trattamento
con i software stimola sia l’aspetto cognitivo che quello
emotivo: dal punto di vista cognitivo si richiede che ogni
concetto sia proposto attraverso un’opportuna sequenza di passaggi che ne aumentino la comprensibilità, e
l’approccio concreto e operativo, che spesso può essere
in questi bambini la giusta chiave di successo. Per quanto riguarda l’aspetto emotivo, questi dispositivi sono

I disturbi non specifici dell’apprendimento
programmati in modo da privilegiare modalità e situazioni coinvolgenti, rassicuranti, che aiutino la persona
ad avere fiducia nelle sue capacità e ad esprimere in
tal modo il meglio di sé, infatti, l’attenzione agli aspetti
emotivi permetterà di migliorare l’apprendimento.
Esistono anche approcci educativi come il metodo
Feuerstein che possono risultare utili nei casi in cui
sia opportuno aumentare il livello di consapevolezza dei processi mentali, con l’obiettivo di modificarli
per migliorare l’apprendimento e risolvere problemi di
varia natura, sia scolastici che sociali. Il metodo si fonda sull’assunto che il cervello umano sia plastico, cioè
modificabile strutturalmente se opportunamente stimolato e che si possa “insegnare” a qualunque individuo, di qualsiasi età, a cambiare la propria intelligenza.
La riflessione sul funzionamento della propria mente,
o metacognizione può essere sfruttata in vari modi e
diventare un approccio estremamente fruttuoso rispetto al trattamento dei DNSA.
Sulla metacognizione sono fondati interventi quali il
rispecchiamento nel gruppo terapeutico, le simulazioni ed il role playing, gli schemi e le strategie per i
videogiochi, la lettura delle espressioni facciali nelle
vignette, e così via: tutte situazioni che consentono di
esercitarsi sull’interpretazione delle emozioni e degli
stati della mente altrui, particolarmente importante per
i bambini le cui problematiche principali rientrano nella
sfera dell’autismo o comunque del disturbo pervasivo
dello sviluppo. Un ambito di studio promettente integra la metacognizione con la teoria dell’attaccamento di
John Bowlby. Fonagy e i suoi collaboratori hanno ben
illustrato il legame tra attaccamento sicuro (che si sviluppa quando il bambino sin dalle prime esperienze con
la figura di attaccamento impara che i suoi bisogni saranno sempre accolti e soddisfatti) e lo sviluppo metacognitivo: un attaccamento patologico può costituire
un’importante interferenza nella maturazione metacognitiva, che si può caratterizzare con ritardi e deficit
funzionali. Viceversa, migliori relazioni interpersonali
con i caregivers favoriscono il buon sviluppo metacognitivo e permettono di potenziare le capacità relazionali e
comunicative del bambino.
Una madre “sufficientemente buona”, secondo l’accezione di Donald Winnicott si preoccupa del benessere
fisico del figlio e lo accompagna gradualmente alla scoperta del mondo. Così facendo, modula le esperienze in
base allo sviluppo del proprio bambino, funge da filtro
emotivo, spiega le emozioni ed allena il figlio ad immedesimarsi nei panni altrui. Riconoscere tutto questo non
significa tuttavia, che la causa di uno scarso livello di capacità di riflessione sulla propria mente, o di una teoria
della mente poco evoluta sia rintracciabile nell’attaccamento non sicuro alla figura primaria.
Ad esempio, ormai si è rigettata da tempo l’idea che
alla base dell’autismo ci sia un rapporto con una madre
fredda e non accudente. Tuttavia, si è osservato che una
maggiore propensione del caregiver verso una relazione
calda e soddisfacente predispone il terreno per lo svi-

luppo di maggiori qualità non solo empatiche, ma anche cognitive. Recenti ricerche nel campo dei disturbi
dell’apprendimento (Miletto et al.) hanno approfondito
lo studio del legame tra DNSA e stile di attaccamento
sottolineando che l’individuazione precoce di un attaccamento insicuro del bambino consente interventi rieducativi più tempestivi, e dunque promette una maggiore
efficienza ed efficacia di risultato. Conoscere la qualità
dei legami all’interno di un nucleo significa infatti avere
la possibilità di avviare un percorso psicopedagogico con
le figure genitoriali per migliorare la qualità delle relazioni, e favorire l’emergere degli auspicati riscontri sulle
capacità di apprendimento, sull’intelligenza emotiva ed
il ragionamento.

Bibliografia
• Ammaniti M., Manuale di psicopatologia dell’infanzia,
Raffaello Cortina, Milano, 2001.
• Bowlby J. e Schwarz L., Attaccamento e perdita: 1, Bollati
Boringheri, Torino, 1999.
• Cianchetti C. (a cura di), Linee Guida per i Disturbi Specifici
di Apprendimento, Gior. Neuropsich. Età Evol. 24 (Suppl.1),
179-197, 2004.
• Fonagy P., Redfern S., Charman T., The relationship
between belief-desire reasoning and a projective measure
of attachment security, “British Journal of Developmental
Psychology”, 15: 51-61, 1997.
• Fonagy P., Attachment, the development of the Self and
its pathology in Personality Disorder. In Derksen J., Groen
H., Maffei C., Treatment of Personality Disorders, Plenum
Press, New York, 1999.
• Fonagy P., Target M., Attaccamento e funzione riflessiva,
Cortina, Milano, 2001.
• Miletto R., Fucci M.R., Ulisse L., D’Alesio D., Disturbi di
apprendimento nel bambino maltrattato, I Care, 31, 4,
142-144, 2006.
• Winnicott D., Sviluppo affettivo e il suo ambiente,
Armando Armando Editore, Milano, 1979.

Alessia

Vilei è psicologa e
dottoressa in Scienza dell’Intervento
Clinico nell’Infanzia e nell’Adolescenza.
Gestalt
Counsellor,
è
esperta
in Psicodiagnosi ed in Disturbi
dell’Apprendimento.

giugno 2016 |

13

I disturbi non specifici dell’apprendimento
Scheda tecnica: i quadri diagnostici che rientrano nel DNSA
Per facilitare l’individuazione e la classificazione di questa difficoltà può essere utile fare riferimento a questa tabella.

DISTURBO NON SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO
Disabilità ad acquisire nuove conoscenze e competenze non limitata ad uno o più settori specifici scolastici
(lettura, scrittura, calcolo) ma estesa ad altri settori determinata da:
•

Sindromi Neurologiche:
-- Kinesipatie encefaliche in cui al disturbo motorio sono associati deficit psichico, sensoriale e crisi epilettiche, che compromettono le capacità di apprendimento;
-- Epilessia in cui il Disturbo di Apprendimento è determinato sia dalla ricorrenza delle crisi che interferiscono con i processi mentali, sia dalla terapia anticonvulsiva che generalmente diminuisce il livello di
vigilanza e i processi attentivi.

•

Sindromi Psicopatologiche:
-- Nevrosi
-- Psicosi
-- Depressione
-- Sindrome non verbale: si tratta di un problema che investe dapprima lo sviluppo di competenze percettive (tattili – visive), di abilità motorie complesse e interessa aspetti della memoria e dell’attenzione.
La “sindrome non verbale” non trova riscontro nei sistemi internazionali di classificazione, può pertanto
essere presente all’interno di altre categorie diagnostiche come disturbo del calcolo o della coordinazione. Il bambino con disturbo visuo-spaziale può manifestare goffaggine, difficoltà nel disegno, specie
quello geometrico, nell’incolonnamento, nella rappresentazione dei problemi e dei contenuti, nel capire
figure o parole rispettandone i rapporti spaziali.
-- Disturbo da deficit di attenzione e iperattività (D.D.A.I.): è considerato dalla decima Classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali ICD-10, (OMS 1992) e dal Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM IV, all’interno dei disturbi comportamentali ed emotivi
con esordio nell’infanzia e nell’adolescenza. Se da una parte, la natura del disturbo è dibattuta tra coloro
che sostengono una possibile responsabilità neurologica, e coloro che considerano, invece, il disturbo
come disordine relativo alla sfera emotiva e/o relazionale; sufficiente consenso esiste, dall’altra, nel
considerare che le difficoltà incontrate dai bambini con D.D.A.I. possono essere spiegate ipotizzando
un deficit dei processi di autoregolazione nella modulazione del comportamento e dell’attenzione con
conseguente deficit di produzione.
-- Disturbi emotivo-relazionali: sebbene non ci siano dati che dimostrino il collegamento tra il disturbo
emotivo – relazionale e i disturbi specifici dell’apprendimento, tuttavia ci sono diverse evidenze che
dimostrano come, forme diverse di disturbo emotivo – relazionale possono comparire in associazione
ad alcuni disturbi specifici dell’apprendimento. All’interno di questa categoria si pongono casi di demotivazione scolastica, nei quali i fallimenti, cui i bambini con disturbo emotivo – relazionale andrebbero
incontro determinerebbero un senso di impotenza appresa, o di illimitata capacità ad affrontare le situazioni. Inoltre, anche se non è possibile determinare una relazione causale di tipo lineare tra difficoltà
di apprendimento e aggressività, pure è intuibile come la condizione di difficoltà di apprendimento può
determinare complicazioni a livello emotivo – relazionale e quindi provocare un aumento del comportamento aggressivo.

•


Ritardo mentale
Lo sviluppo intellettivo della maggior parte delle persone con R.M. non va oltre la “preoperatorietà” del
pensiero; presentano notevoli difficoltà a comprendere le interconnessioni causa ed effetto, e ad anticipare
le conseguenze delle azioni. Alla base dei loro deficit sembrano risiedere problemi relativi ad una scarsa
capacità di esplorazione.

•

Condizioni genetiche (associate di solito a ritardo mentale di diversa gravità)
-- Sindrome di Down
-- X fragile
-- di Turner
-- autismo
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INSEGNARE ECONOMIA
AZIENDALE A RAGAZZI
CON BES

Un esempio pratico di impostazione della lezione

di Redazione

Sommario
Le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (DPR 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) relative
agli istituti Tecnici, declinano, all’Allegato A, i risultati
di apprendimento in conoscenze ed abilità per il primo
biennio, distinguendo tra Settore Economico e Settore
Tecnologico.
In merito alla disciplina “Economia Aziendale”, inserita
tra quelle previste per il settore economico, si rammenta al docente della disciplina quali siano i risultati
dell’apprendimento che egli deve far sì che ogni studente consegua alla fine dell’intero quinquiennio.
Nelle Linee Guida si legge, a tal proposito, che gli studenti, al termine del percorso, devono saper:
analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche,
sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; intervenire nei sistemi aziendali
con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e
controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di marketing
in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti
e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per

• • Dal punto di vista dei DSA
• • Esempio operativo

individuare soluzioni ottimali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali
acquisiti.
●●●

Dal punto di vista dei DSA
Si tratta di risultati che comportano un impegno di studio costante, da parte degli studenti, ma che possono
risultare troppo impegnativi o frustranti per alunni con
Bisogni Educativi Speciali oppure con Disturbi dell’Apprendimento, che possono faticare particolarmente
nell’acquisire i concetti più specifici della materia.
Si può comprendere meglio quali siano le specificità della disciplina guardando alla tabella allegata alle citate
Linee Guida.
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Insegnare economia aziendale a ragazzi con BES
PRIMO BIENNIO:

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale,
nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far
acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate:
• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo
del proprio territorio;
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente.
L’articolazione dell’insegnamento di “Economia aziendale” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della
programmazione collegiale del Consiglio di classe.
Nell’organizzare i percorsi di apprendimento, l’insegnante privilegia la contestualizzazione della disciplina
attraverso la simulazione e lo studio di casi reali.

CONOSCENZE
•
•
•

•
•
•
•
•

Azienda come sistema.
Tipologie di aziende e caratteristiche della loro
gestione. Elementi del sistema azienda.
Combinazione dei fattori produttivi e loro
remunerazione. Quadro generale delle funzioni
aziendali.
Quadro generale della gestione aziendale, delle
rilevazioni e degli schemi di bilancio.
Settori in cui si articolano le attività economiche.
Processi di localizzazione delle aziende.
Tipologie di modelli organizzativi.
Strumenti di rappresentazione e descrizione
dell’organizzazione aziendale.
Documenti della compravendita e loro articolazione. Tecniche di calcolo nei documenti della
compravendita. Documenti di regolamento degli
scambi e loro tipologie. Tecniche di calcolo nei
documenti di regolamento degli scambi

ABILITÀ
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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Riconoscere le modalità con cui l’intrapresa
diventa impresa.
Riconoscere le tipologie di azienda e la struttura
elementare che le connota.
Riconoscere la funzione economica delle diverse
tipologie di aziende incluse le attività no profit.
Individuare i vari fattori produttivi differenziandoli per natura e tipo di remunerazione.
Riconoscere le varie funzioni aziendali e descriverne le caratteristiche e le correlazioni.
Distinguere le finalità delle rilevazioni aziendali
e individuare, nelle linee generali, i risultati
prodotti dalla gestione attraverso la lettura degli
schemi contabili di bilancio.
Riconoscere i principali settori in cui sono
organizzate le attività economiche del proprio
territorio.
Individuare le esigenze fondamentali che
ispirano le scelte nella localizzazione delle
aziende.
Rappresentare la struttura organizzativa
aziendale esaminando casi relativi a semplici e
diverse tipologie di imprese.
Riconoscere modelli organizzativi di un dato
contesto aziendale

Insegnare economia aziendale a ragazzi con BES
Spesso, i libri di testo accorpano argomenti di rilevante importanza in un unico capitolo, che comporta uno
sforzo di comprensione da parte degli studenti, anche
normolettori o che non presentino bisogni educativi
particolari. A maggior ragione, potranno trovare difficoltà nel comprendere argomenti basilari ed indispensabili
procedere nello studio della disciplina gli studenti BES e
DSA. Sarà bene, dunque, ridurre gli argomenti più corposi in concetti minimi e brevi intervenendo appositamente sui i contenuti più elaborati.
●●●

Esempio operativo
Prendiamo ad esempio uno degli argomenti basilari che
entrano a far parte del programma di economia aziendale: i pagherò e le tratte. Si inizierà per gradi, inquadrando gli argomenti in modalità domanda/risposta.
COSA È IL PAGHERÒ?
Il pagherò è un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa incondizionata, fatta da un soggetto
(emittente), di pagare una determinata somma, nel
luogo e alla scadenza indicati, a favore di un altro soggetto (beneficiario).
In ogni pagherò cambiario figurano i nomi di due soggetti:
• l’emittente, che è il debitore che emette e firma l’effetto, promettendo di pagarne l’importo alla scadenza;
• il beneficiario, che è il creditore che riceve il titolo e ha
diritto di riscuoterlo alla scadenza o di trasferirlo ad
altri effettuandone la girata.
Il pagherò è uno strumento di pagamento “a iniziativa
del compratore”, perché è quest’ultimo che lo compra, lo
firma e lo consegna al venditore.
Il venditore deve però essere d’accordo, sia sul fatto che
il pagamento venga effettuato tramite cambiale sia sugli elementi indicati nella cambiale stessa (in particolare
sulla scadenza).

In effetti, il ricorso alle immagini, piuttosto che ad una
descrizione scritta, per quanto semplificata, può essere
molto più efficace, poiché consente allo studente DSA
o BES di apprendere attraverso il canale visivo, anziché
attraverso la letto-scrittura.
CHE COSA È LA TRATTA?
La tratta è un titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato, dato da un soggetto (traente) a un altro
soggetto (trattario), di pagare alla scadenza indicata
una determinata somma a favore di un terzo soggetto
(beneficiario).
Nella cambiale tratta figurano pertanto tre soggetti:
1) il traente, che è il soggetto che compila e sottoscrive
la tratta impartendo l’ordine di pagamento;
2) il trattario, che è il soggetto al quale viene rivolto l’ordine di pagare;
3) il beneficiario, che è il soggetto a favore del quale la
tratta viene emessa.
La tratta è uno strumento di pagamento a “iniziativa del
venditore”, perché è quest’ultimo che la compila e la firma ordinando al compratore di pagare.
Dal punto di vista legale si deve tener presente che il
trattario diventa obbligato cambiario solo se accetta l’ordine di pagare del traente. L’accettazione viene scritta
dal trattario sulla cambiale, che appone la propria firma
vicino alla dicitura “per accettazione” o “accetto” aggiungendo il proprio codice fiscale oppure il luogo e la data
di nascita.
Se la tratta non viene accettata dal trattario, costituisce
un’obbligazione per il traente e per gli eventuali giranti e solo
nei loro confronti è un titolo esecutivo.
Per rendere più chiara la spiegazione degli argomenti di
cui sopra e per rimarcare i concetti espressi step by step
e separatamente, può essere utile riproporre le brevi
spiegazioni confrontandole tra loro, come nell’esempio.

COME SI PRESENTA IL PAGHERÒ?
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Insegnare economia aziendale a ragazzi con BES
PAGHERÒ E TRATTA A CONFRONTO
La cambiale è un documento cartaceo, in forma di pagamento scritto, cioè è un titolo che contiene l’obbligo
incondizionato di pagare (“cambiale tratta”) oppure la
promessa incondizionata di pagare (“cambiale pagherò”)
una determinata somma di denaro, nel luogo indicato e
alla scadenza indicata sulla cambiale.
Esistono due tipologie di cambiali: la cambiale propria
(chiamata anche pagherò cambiario o vaglia cambiario)
e la cambiale tratta.
Nel caso della cambiale pagherò, l’emittente, cioè l’autore del titolo, si assume personalmente l’obbligo di pagare la somma indicata al portatore legittimo.
Nella cambiale tratta, invece, l’autore del titolo (chiamato “traente”) rivolge l’obbligo di pagare ad un altro
soggetto (chiamato “trattario”).
Il beneficiario, o prenditore della cambiale, è il soggetto a cui deve essere pagato l’importo di denaro indicato
sul titolo. Quindi il portatore è colui che è legittimato a
richiedere il pagamento della somma di denaro. Possono essere effettuate delle girate per trasferire a un
altro soggetto (il “giratario”), la legittimazione del titolo
di credito.
Naturalmente, oltre alle immagini, alle spiegazioni brevi
e chiare, alle reiterazioni dei concetti, è importante affidarsi sempre a schemi, o mappe concettuali o mappe
mentali.
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Fondamentale è, a seconda dello stile di apprendimento dello studente, consentire il ricorso alla registrazione
della spiegazione ed a tipologie di verifica che consentano il supporto informatico, anche con il ricorso con
presentazioni Power Point, che integrano efficacemente brevi testi ed immagini. Lo studio della disciplina diventerò, con il ricorso alle opportune strategie, non solo
possibile, ma anche piacevole.
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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:

Checklist - CORREGGERE TUTTO O NO?

Checklist - ESISTE UN SOLO MODO DI CORREGGERE?

Modello esemplificativo - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

Scheda operativa - SCHEDA FILM

Checklist - SCLEROSI TUBEROSA. SEGNALI DA RILEVARE: COSA OSSERVARE?

Checklist - SCLEROSI TUBEROSA. COSA FA LA SCUOLA?

Indicazioni operative - NON AMMISSIONE ALLA CLASSA SUCCESSIVA

Indicazioni operative - NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Modello esemplificativo - ESEMPIO DI ELEMENTI DA EVIDENZIARE A SUPPORTO
DELLA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

giugno 2016 |
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Checklist
CORREGGERE TUTTO O NO?

99 Comunicare allo studente cosa si va a correggere e come
99 Il feedback sugli eventuali errori deve essere selettivo
99 Meglio correggere “per categorie” (cioè scegliere di evidenziare una o due volte la stessa tipologia di errore e non su
tutto il lavoro nella sua interezza.
 Es.: correggere le “doppie”, l’accento, l’apostrofo, indicando allo
studente che si sta correggendo solo quel tipo di errore, solo in
alcune parti del testo e lasciando a lui/lei la possibilità di scoprire
da sé alcuni altri errori dello stesso tipo)
99 Evitare segni troppo vistosi e preferire modalità meno
“invasive” (es.: piccoli segni con una penna o un pastello di
un colore diverso da quello usato dallo studente, ma non
necessariamente rosso”)
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ESISTE UN SOLO MODO DI CORREGGERE?

99 Non esiste solo la correzione effettuata da parte del docente,
sempre poco o molto ansiogena
99 È possibile far sperimentare agli studenti, anche BES o DSA,
forme di correzione di gruppo, in cui 3 o 4 studenti discutono
sui loro lavori, valutandoli uno alla volta e/o valutandoli in un
confronto tra i rispettivi lavori
99 È interessante far sperimentare forme di autocorrezione in
cui si propone un voto per il proprio elaborato, indicando i
criteri e le motivazioni sottostanti al voto proposto
99 La stessa modalità di lavoro possono sperimentarsi distribuendo a caso i quaderni degli studenti all’interno della
classe e chiedendo, anche in questo caso, di proporre un
voto e di indicarne le motivazioni

giugno 2016 |
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Modello esemplificativo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA
PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A: Analisi del testo
Alunno/a __________________________________

Classe____________

Data ____________
1. La comprensione complessiva del testo risulta:
Sicura, approfondita

4

Corretta

3,5

Essenziale

3

Non del tutto precisa e/o coerente

2

Incoerente e/o imprecisa

1

2. L’analisi (comprensione, pertinenza e coerenza delle risposte) risulta:
Corretta e articolata

5

Corretta

4

Adeguata, anche se qualche risposta risulta non pertinente o incompleta

3

Non del tutto corretta

2

Frammentaria e/o scorretta

1

3. Gli approfondimenti (capacità di collegamento e di contestualizzazione, riflessioni personali) risultano:
Articolati, ricchi e originali

3

Adeguati

2,5

Essenziali ma corretti

2

Frammentari e/o limitati

1

4. L’esposizione (ortografia, morfologia, sintassi e lessico) risulta:
Corretta e pertinente

3

Corretta

2,5

Adeguata, anche se con qualche errore

2

Scarsamente adeguata/con errori

1

N.B.
Se l’esposizione risulterà scarsamente adeguata e/o con molti errori, l’elaborato non potrà comunque considerarsi sufficiente.

Punteggio ______ / 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA
PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA B: Saggio breve/Articolo di giornale
Alunno/a __________________________________

Classe____________

Data ____________
1. L’elaborato risponde alle consegne:
In modo completo e pertinente

1,5

In modo non del tutto pertinente

1

In modo non pertinente

0

2. Le argomentazioni risultano:
Ampie e originali

4

Corrette

3

Adeguate

2

Essenziali

1,5

Scarse e superficiali

1

3. La struttura del testo risulta:
Coerente e coesa

3

Ordinata, ma non pienamente coerente

2

Frammentaria

1

4. L’utilizzi dei testi risulta:
Sicuro e approfondito

2

Appropriato

1,5

Essenziale

1

Inadeguato

0,5

5. L’esposizione (ortografia, morfologia, sintassi) risulta:
Corretta e pertinente

3

Corretta, ma con quaclhe imprecisione

2,5

Non sempre corretta

2

Scarsamente adeguata, con errori

1

Fortemente scorretta

0

6. Il lessico risulta:
Coerente e coesa

3

Ordinata, ma non pienamente coerente

2

Frammentaria

1

Punteggio ______ / 15
giugno 2016 |
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Modello esemplificativo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA
PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA C: Tema storico
Alunno/a __________________________________

Classe____________

Data ____________
1. La comprensione e l’aderenza alla traccia sono:
Sicure

3

Corrette

2,5

Adeguate, ma essenziali

2

Frammentarie, insicure

1

2. L’esposizione, in rapporto al tema dato, risulta:
Sicura e articolata

3

Coerente

2,5

Sufficientemente coerente

2

Frammentaria

1

3. Le conoscenze storiche risultano:
Approfondite e articolare

5

Adeguate e corrette

4

Adeguate, ma non sempre precise

3

Imprecise

2

Frammentarie

1

4. L’esposizione (ortografia, morfologia, sintassi e lessico) risulta:
Corretta e pertinente

4

Corretta

3

Adeguata, anche se con qualche errore

2

Scarsamente adeguata/con errori

1

Punteggio ______ / 15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA
PRIMA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale
Alunno/a __________________________________

Classe____________

Data ____________
1. L’elaborato risponde alla traccia:
In modo completo e pertinente

3

In modo incompleto, ma pertinente

2

Con scarsa pertinenza

2

2. Le richieste sono sviluppate con argomentazioni:
Ampie e originali

5

Ampie

4

Adeguate

3

Sufficienti, ma superficiali

2

Non sufficienti

1

3. La struttura del testo risulta:
Coerente e coesa

1,5

Ordinata, ma non pienamente coerente

1

Frammentaria

0,5

4. L’esposizione (ortografia, morfologia, sintassi e lessico) risulta:
Corretta e pertinente

4

Corretta

3

Adeguata, anche se con qualche errore

2

Scarsamente adeguata/con errori

1

5. Il lessico risulta:
Appropriato ed efficace

1,5

Essenziale

1

Povero

0,5

Punteggio ______ / 15
giugno 2016 |
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Modello esemplificativo

GRIGLIA PER CORREZIONE E VALUTAZIONE
PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO
TIPOLOGIA A: Analisi e commento di un testo letterario
1. Comprensione e interpretazione d’insieme del testo: PUNTI 5 - sufficienza: PUNTI 3
Non coglie alcuna informazione e non fornisce risposta o fraintende e coglie
poco anche le informazioni esplicite contenute nel testo.

2

Coglie solo le informazioni esplicitamente fornite dal testo e fornisce
informazioni decisamente generiche.

3

Coglie le informazioni esplicite e riesce ad operare anche qualche inferenza.

4

Coglie tutte le informazioni esplicite e anche quelle che richiedono
operazioni di inferenza.

5

Coglie tutte le informazioni esplicite e quelle che richiedono operazioni
di inferenza, dimostrando di comprendere il significato del testo e di
interpretarlo pienamente.

6

2. Individuazione delle caratteristiche del testo sotto l’aspetto espressivo e formale: PUNTI 3 sufficienza: PUNTI 2
Non è in grado di individuare la struttura del testo o individua solo in parte
e in modo poco chiaro la struttura del testo.

2

Sa individuare la struttura del testo fornendo alcune spiegazioni.

3

Individua la struttura del testo dando valide ed esaustive spiegazioni.

4

3. Capacità di commentare e/o contestualizzare il testo in base alle richieste: PUNTI 3 sufficienza: PUNTI 2
Non è in grado di commentare e contestualizzare il testo o fornisce
indicazioni solo insufficienti e confuse per il commento del testo.

2

Fornisce alcune informazioni utili a commentare e contestualizzare il
testo in base alle richieste.

3

Commenta il testo dando valide informazioni ed esprimendo valutazioni critiche.

4

Commenta il testo dando approfondite informazioni anche di
carattere storico- culturale. Inoltre esprime valutazioni critiche.

5
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La voce relativa alla COMPETENZA LINGUISTICA non viene considerata e i punti mancanti sono stati assegnati
agli altri indicatori.

4. Correttezza (ortografica e sintattica) e proprietà linguistica, efficacia espositiva: PUNTI 4 sufficienza: PUNTI 3
Sono presenti diversi errori che rendono difficile la comprensione
e l’esposizione presenta un linguaggio decisamente poco efficace.

1

L’espressione non risulta sempre comprensibile, sono presenti alcuni errori
e usa un lessico generico.

2

Si esprime in modo abbastanza corretto, con lessico per lo più adeguato
per cui l’esposizione è comprensibile e scorrevole

3

Si esprime in modo decisamente corretto, con proprietà linguistica per cui
l’esposizione risulta efficace e fluida.

4

Nome e cognome:									 Valutazione:
15
Data:
La commissione:
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GRIGLIA PER CORREZIONE E VALUTAZIONE
PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO
TIPOLOGIA B: Argomentazione in vari ambiti secondo modalità
		
saggio breve, articolo di giornale
TIPOLOGIA C: Trattazione storica
TIPOLOGIA D: Trattazione di attualità

			

(misurazione su base 15 - sufficienza 10)

1. Pertinenza alla traccia e conoscenza dell’argomento: PUNTI 5 - sufficienza: PUNTI 3
Non ha capito le richieste della traccia e risponde in modo confuso.

2

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste.

3

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste.

4

Conosce i contenuti necessari a rispondere con pertinenza alle richieste.

5

Conosce, in modo approfondito, vari contenuti che gli consentono di
esprimersi con piena pertinenza.

6

2.Articolazione, coesione e coerenza dell’argomentazione o della trattazione: PUNTI 3 sufficienza PUNTI 2
Svolge il discorso in modo frammentario, poco coeso, contraddittorio e ripetitivo.

2

Svolge il discorso in modo schematico, ma sostanzialmente e
complessivamente coerente.

3

Argomenta in modo abbastanza articolato, con coesione e coerenza.

4

3. Capacità di rielaborazione (sintesi e valutazione: PUNTI 3 - sufficienza: PUNTI 2
Non riesce a rielaborare né a sintetizzare e se riesce a stabilire dei
collegamenti lo fa in modo confuso e semplicistico.

2

Riesce a rielaborare quanto espresso in modo semplice.

3

Rielabora le conoscenze in modo significativo e fornisce valutazioni personali.

4

Rielabora le conoscenze in modo approfondito fornendo valutazioni
personali ed esprimendo opinioni con spunti di originalità.

5
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La voce relativa alla COMPETENZA LINGUISTICA non viene considerata e i punti mancanti sono stati assegnati
agli altri indicatori.

4. Correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva: PUNTI 4 - sufficienza: PUNTI 3
Sono presenti diversi errori ortografici e linguistici che rendono difficile
la comprensione.

1

L’espressione risulta non sempre chiara e scorrevole a causa di alcuni errori
sia ortografici che linguistici, di un lessico generico e ripetitivo, per cui
l’esposizione non è del tutto rispondente alla tipologia.

2

Si esprime in modo complessivamente corretto, con lessico per lo
più adeguato, per cui l’esposizione è comprensibile e abbastanza
rispondente alla tipologia.

3

Si esprime in modo decisamente corretto e con proprietà linguistica,
per cui l’espressione

4

Nome e cognome:									 Valutazione:
15
Data:
La commissione:
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Scheda operativa

Scheda film:
WELCOME
REGIA: ________________________________________________
ANNO DI PRODUZIONE: ___________________________________
NOME DEL PROTAGONISTA: ________________________________
LUOGO DI AMBIENTAZIONE: ________________________________
BREVE DESCRIZIONE DELLA STORIA:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

SCRIVI TU UN DIVERSO FINALE:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

IL TUO VOTO AL FILM (spiega il tuo voto):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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SCLEROSI TUBEROSA
Segnali da rilevare: cosa osservare?

• Crisi epilettiche
• Macule di colore chiaro in varie zone del corpo
• Macchie ipopigmentate a livello della retina
• Possibile ritardo cognitivo
• Possibile DDAI
• Possibile disturbo dell’apprendimento
• Possibile disturbo dello spettro autistico

giugno 2016 |
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Checklist

SCLEROSI TUBEROSA
Cosa fa la scuola?

• Rileva i segnali di rischio
• Accoglie la certificazione
• Predispone il PDP o il PEI, a seconda della gravità dei
sintomi
• Utilizza gli strumenti compensativi
• Ricorre alle misure dispensative
• Calibra la didattica (tempi e metodi) sulle caratteristiche
del singolo studente
• Cura la comunicazione con la famiglia e con il personale
sanitario
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NON AMMISSIONE ALLA CLASSA SUCCESSIVA
Esempi di motivazioni

1.

L’alunno/a ha rivelato nel corso dell’intero anno scolastico uno scarso interesse per le materie disciplinari,
dimostrando difficoltà nell’organizzare lo studio in maniera autonoma. La frequenza è stata saltuaria
e l’applicazione al lavoro in classe è risultata discontinua e superficiale. I suoi interventi hanno dovuto
sempre essere sollecitati dagli insegnanti.
Nonostante siano stati attuati gli interventi di recupero, secondo quanto programmato nel Piano Didattico
Personalizzato, l’alunno/a non è riuscito/a raggiungere gli obiettivi minimi previsti e non è stato/a in grado
di colmare le carenze, alcune anche gravi, della sua preparazione.
Per tali motivazioni, ritenendo che nel caso specifico ricorrano i motivi di eccezionalità di cui all’art. 1 della
Legge 517/77 e all’art. 3 della Legge 169/2008, i docenti di classe, all’unanimità, decidono la non ammissione dell’alunno/a alla classe successiva, ritenendo che la permanenza nella classe attuale consentirebbe
all’allievo/a di recuperare le proprie lacune e proseguire il percorso di studio con maggiore profitto.

2.

L’alunno/a, al termine dell’anno scolastico, presenta le seguenti gravi carenze (descrivere in modo
analitico): ___________________________________________________________.
In ordine alle difficoltà evidenziate, e risultanti già dalle prove di ingresso, è stato predisposto un apposito
Piano Didattico Personalizzato sin dall’inizio dell’anno scolastico (allegare).
In sede di verifica intermedia sono state inoltre approntate le seguenti integrazioni/variazioni al piano
stesso (descrivere in modo analitico): ___________________________________________.
La situazione problematica, così come esposta, è stata comunicata ai genitori negli incontri del
______________ (indicare data e ora delle convocazioni) e verbalizzata (allegare verbale incontri
scuola-famiglia).
Durante i Consigli di classe sono state inoltre effettuate periodiche osservazioni sistematiche per monitorare il percorso scolastico/formativo dell’allievo/a (allegare fotocopie di tali atti).
La grave compromissione nel raggiungimento degli obietti di apprendimento è stata inoltre aggravata da
ulteriori fattori: (es.: assenze ripetute dell’allievo/a) ________________________________.
Per le ragioni descritte, ritenendo che l’alunno/a non possieda i requisiti minimi per l’accesso alla classe
________ __ (indicare quale), il Consiglio di classe all’unanimità delibera la non ammissione dell’alunno/a medesimo alla classe successiva.

NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Esempi di motivazioni

Lo studente ha frequentato le lezioni in modo saltuario, mostrando demotivazione e scarso interesse per lo
studio. Il percorso di studi risulta caratterizzato da ripetenze e/o sospensioni del giudizio anche nelle discipline
d’indirizzo. Nonostante l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato predisposto all’inizio del corrente anno scolastico, lo studente ha maturato un grado di conoscenza
inadeguato in quasi tutte le discipline e le competenze acquisite, sia quelle disciplinari sia quelle trasversali,
appaiono carenti. La media dei voti nelle diverse discipline, risultante dagli esiti delle prove di verifica scritte,
pratiche ed orali dell’intero anno scolastico nonché dalle osservazioni sistematiche, risulta inferiore alla
sufficienza.
Pertanto, non avendo raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal Consiglio di classe nella maggior parte delle
materie scolastiche, l’alunno presenta una preparazione complessiva insufficiente che non gli consente di
affrontare proficuamente gli Esami di Stato.
Visti i criteri di non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti, considerato il numero e la gravità delle
insufficienze, ritenuto, nell’interesse dello studente, che la ripetenza sia l’unico mezzo per consentirgli il
recupero delle gravi lacune e quindi il proseguimento degli studi, analizzati i giudizi e le proposte di voto, il
Consiglio di classe delibera, pertanto, di non ammettere lo studente all’Esame di Stato.
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Modello esemplificativo
ESEMPIO DI ELEMENTI DA EVIDENZIARE A SUPPORTO
DELLA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
• Presenza di insufficienze, di carenze diffuse e di lacune molto gravi in un numero
consistente di materie, tali da non far ritenere possibile, per quantità e/o per qualità, la
frequenza proficua della classe successiva, anche attraverso interventi integrativi e di
recupero;
• mancata acquisizione da parte dell’alunno dei nuclei fondanti ed essenziali disciplinari
indispensabili per la frequenza con risultati positivi della classe successiva, nonostante
l’adozione dei diversi interventi e percorsi (anche personalizzati ed individualizzati)
proposti dal Consiglio di Classe;
• giudizio negativo sull’insieme della preparazione dell’allievo, sulla partecipazione e
sull’attenzione mostrata in classe durante tutte/la maggior parte delle attività svolte;
• assenza di significativi progressi rispetto ai livelli di partenza;
• inadeguato impegno e incostanza nella partecipazione all’attività didattica;
• la situazione rilevata nel corso del presente scrutinio non modifica quanto già emerso
nei precedenti Consigli di Classe, a seguito dei quali erano stati anche presi tempestivi
contatti con la famiglia che, peraltro, non hanno prodotto apprezzabili risultati né sui livelli
di apprendimento né sull’impegno dell’alunno;
• assenza di risultati apprezzabili nonostante le tempestive e ripetute comunicazioni alla
famiglia relative agli insufficienti livelli di apprendimento e allo scarso impegno dell’alunno;
• mancata frequenza degli interventi di recupero organizzati dalla scuola;
• non sufficiente ricaduta degli interventi di recupero proposti e programmati dal Consiglio
di Classe (studio autonomo e/o corsi di recupero) a causa dello scarso impegno;
• la ripetenza della classe può risultare utile all’alunno per acquisire le fondamentali
conoscenze, competenze e abilità ancora carenti, un migliore metodo di studio e un più
adeguato senso di responsabilità nei confronti dei doveri scolastici;
• preparazione lacunosa e frammentaria riconducibile a un progressivo calo di rendimento;
si evidenziano superficialità nell’attenzione, mancanza di interesse, assenza di studio
sistematico;
• frequenza discontinua, atteggiamento rinunciatario, passivo, poco collaborativo che ha
impedito un regolare processo cognitivo;
• mancato raggiungimento degli obiettivi trasversali e di quelli educativi generali, mancata
acquisizione della capacità di orientarsi e di fare libere scelte, della capacità di socializzare,
di un valido metodo di studio e di lavoro, di adeguate competenze linguistiche e
comunicative;
• la situazione di complessiva insufficienza nel rendimento deriva da assoluta mancanza di
impegno e di interesse, da resistenza alle sollecitazioni e agli interventi dei docenti;
• nello studente le capacità sono rimaste soltanto allo stato potenziale e la partecipazione
al dialogo educativo è risultata scarsa;
• la situazione di complessiva insufficienza nel rendimento, nonostante i diversi interventi
messi in atto dal Consiglio di Classe, è tanto grave da non consentire la frequenza del
successivo grado di istruzione e le carenze sono tali da non poter essere in alcun modo
recuperate nell’anno successivo.
Fonte: Istituto di Istruzione Superiore Morcone “Don Peppino Diana” (adattamento).
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ATTIVITÀ DI FINE ANNO
Un cineforum sulle diversità per favorire l’intercultura e
l’inclusione
di Stefano Cagnazzo

Diversità, una parola che ci spaventa e che troppo
spesso viene usata impropriamente a stigmatizzare
cose e persone che di spaventoso non hanno proprio
nulla, se non di non rispondere ai canoni comunemente
accettati per aderire alla nozione di “norma” e “normale”.
Ma questa “fobia” del diverso si può sconfiggere con un
linguaggio universale, quello del cinema, grazie ai lavori
che grandi del grande schermo hanno voluto e saputo
realizzare.
A fine anno scolastico, tra le attività che è possibile
realizzare per salutare all’insegna dell’integrazione e
dell’intercultura la chiusura dell’anno scolastico, alcune
scuole son solite realizzare dei cineforum d’istituto
davvero interessanti per la portata educativa, rivolti non
solo agli studenti, ma anche alle famiglie, nel rispetto del
principio partecipativo di una vera comunità educante.
Nel progetto possono trovare spazio film che riguardano tematiche attuali e che vadano a toccare i più diversi
aspetti del tema “diversità”.
Si può pensare ad una settimana “full immersion”, tutta
dedicata al cinema ed al tema dell’integrazione delle differenze e delle diversità, scegliendo tra poche pellicole
significative, che raccolga generi diversi, per rispondere
ai diversi gusti, anche in correlazione alla fascia di età ed
al tipo di scuola frequentata.
●●●

I film da proporre
Tra i film proponibili, nell’ordine che si preferisce:
WELCOME, PIOVONO MUCCHE, PRENDIMI E PORTAMI
VIA, STELLE SULLA TERRA, UN SILENZIO PARTICOLARE, THE REBEL ED ANOMALISA.
Tra le finalità è importante che si preveda di:
• affinare la capacità di ascolto, di osservazione, di
analisi;
• promuovere la consapevolezza della realtà in cui si
vive e delle problematiche connesse alla relazione
con l’altro in quanto tale, inducendo a interrogarsi
sulla propria identità, i tempi che viviamo e la realtà di
coetanei che vivono in contesti del tutto diversi;
• educare gli studenti al linguaggio cinematografico,
offrendo loro un’occasione per migliorare le proprie
capacità espressive.
Uno dei film più toccanti e veritieri sull’attualissimo
problema dell’immigrazione, che vede giungere nelle
nostre scuole ragazzi da ogni continente del nostro
pianeta, affrontando viaggi che ne mettono a repentaglio la vita, inseguendo il sogno di una vita migliore è
“Welcome”, realizzato nel 2009, con la regia di Philippe
Lloret. È la storia di un ragazzo curdo, Bilal, che giunge
clandestinamente in Francia, a Calais, dove cerca di raggiungere l’Inghilterra per ricongiungersi alla sua ragazza,
ma, dopo aver fallito il tentativo di superare la dogana
francese, si ritrova emarginato in una società xenofoba

giugno 2016 |

35

Attività di fine anno

che sembra negargli anche i beni più necessari, e così
decide di raggiungere l’Inghilterra per la via più difficile,
quella del Canale della Manica, da attraversare a nuoto.
Troverà l’aiuto di Simon, ex olimpionico ed istruttore
di nuoto, che lo allenerà, pur mettendolo in guardia di
fronte a quello che appare ed è, a tutti gli effetti, un
gesto disperato.
Questo film evidenzia in modo realistico anche il
dramma di un’Europa che sembra non riuscire sempre
a confrontarsi con i suoi valori fondanti.
Non meno profonde sono le riflessioni suscitate da
“Prendimi e portami via”, realizzato nel 2013 con la
regia di Tonino Zangardi. È la storia di un ragazzo che
frequenta la scuola media, Giampiero, che sogna di
viaggiare in paesi lontani e che si innamora di una sua
coetanea rom, Romana, che arriva nella sua scuola
quando i suoi genitori giungono in città. Saranno gli
adulti, con i loro pregiudizi, a porre fine all’infatuazione
dei due adolescenti. Ed, ancora una volta, c’è da chiedersi
cosa sappiamo veramente dei rom e della loro cultura.
Il film, perciò, diventa un’occasione per interrogarci su
cosa veramente conosciamo della vita di coloro che
popolano le nostre periferie.
Ma le diversità non sono soltanto quelle dettate dai
confini politici e geografici. Spesso temiamo ed ingiustamente ghettizziamo coloro che sono diversi dentro.
Moltissimi sono i pregiudizi verso persone con disturbi
dell’apprendimento. Nonostante da anni la legge tuteli i
percorsi di studenti e studentesse con questa peculiarità, i muri di gomma dell’incredulità o della mancanza di
sensibilità ancora fanno sì che gli studenti DSA soffrano
negli anni della scuola.
Un film dedicato a loro è “Stelle sulla terra”, di Aamir
Khan, anno 2007. È la storia di Ishaan, bambino dislessico, il cui problema non è né conosciuto, né compreso
dai familiari.
Bocciato a scuola, viene mandato in collegio e, benché
la sua storia sia ambientata in India, non appare molto
diversa dalle storie di tanti bambini e ragazzi come
Ishaan, che vivono in Italia.
Sarà uno dei suoi insegnanti a restituirgli la gioia di
vivere la scuola come tutti gli altri suoi coetanei; egli
saprà, infatti, fare ciò che spesso gli adulti non sanno
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fare: vedere oltre la barriera della difficoltà e scoprire
le vere potenzialità del piccolo Ishaan. Nel suo caso, si
tratterà di far emergere la sua capacità di disegnare e
dipingere.
Non è soltanto una bella storia, ma una realtà. Se ci
soffermiamo solo sul bicchiere mezzo vuoto, non riusciremo mai ad accorgerci che le persone con disturbo
d’apprendimento sono dotate di capacità di pensiero
divergente e creatività.
La diverabilità e l’handicap sono il tema dominante del
film “Piovono mucche”, del regista Luca Vendruscolo,
che lo realizzato nel 2002. La storia trae ispirazione
proprio dall’esperienza del regista come obiettore di
coscienza presso una comunità di disabili.
La trama racconta di Matteo, che giunge all’interno
della comunità per disabili “Ismaele” di Roma, in quanto
obiettore di coscienza e, quindi, destinato al servizio
civile.
Qui deve imparare a convivere all’interno di una
variegata comunità di disabili, costretti a subire piccoli
e grandi condizionamenti nella loro vita quotidiana, ma
non per questo persone prive di sentimenti, aspirazioni,
nonché di ricordi che si riferiscono ad un loro passato di
“normalità”.
Matteo, piano piano, incontra altri coetanei, e gradualmente per lui inizia un’esperienza che si rivelerà
formativa Egli imparerà a convivere con i residenti del
centro ed arriverà anche a comprendere alcuni atteggiamenti difficili da comprendere se visti dall’esterno.
La trama esula in alcuni punti dalla drammaticità della
situazione, svolgendosi con ironia, fatta anche di situazioni di emergenza, di turni, di confronti con una difficile
realtà e di necessità.
Matteo, però, dovrà anche affrontare le sconfitte: la
morte di un disabile ed il salvataggio da un’overdose di
un altro paziente.
Ancora di diversità parla il film “Un silenzio particolare”,
vera storia di Matteo Rulli, affetto da problemi psichici, e
dei suoi genitori, Clara e Stefano, che hanno veramente
deciso di creare “ […] La città del Sole, un agriturismo dove
ognuno trova la sua collocazione, dove tutti hanno il diritto
di sostare e convivere. Dalle immagini di Matteo piccolo fino
all’inaugurazione del progetto dei suoi genitori, il racconto

Attività di fine anno
di una difficile esperienza di vita, di bilanci, soddisfazioni
e sofferenze”. Il valore particolare di questo film sta
proprio nel fatto di essere una storia autentica, in cui
nulla è inventato e che, proprio per questo, diventa una
testimonianza importantissima.
Di tutt’altro genere, trattandosi, stavolta, di un film di
animazione è “The brave - Rebel”, la cui protagonista
è Merida, principessa nella Scozia del V° secolo, che
mal sopporta il ruolo legato al suo stato femminile, che
la vorrebbe mite, dolce e sottomessa al futuro marito,
intenta alla cura della vita del castello e dei figli che
verranno. Ponendosi in conflitto con la madre, le regina
Elinor, che cerca di domarne il carattere energico e
combattivo, Merida rifiuta di scegliere uno sposo tra i tre
pretendenti, battendoli tutti in una gara di tiro con l’arco
e decidendo di seguire comunque la sua vera indole.
Si tratta, sicuramente, di un film d’animazione completamente fuori dagli schemi, tanto più perché il finale non
mostra una protagonista ridotta a più miti consigli, ma
invece vittoriosa nel mantenere fermo il suo proposito
di scegliere liberamente il suo destino ed il suo futuro.

Prepararsi al cineforum
Naturalmente, per dare rilevanza didattica al progetto
Cineforum è molto importante prevedere la preparazione di schede-film che, attraverso domande a scelta
multipla oppure aperte, a seconda dei casi, saranno sottoposte all’attenzione degli spettatori/studenti/genitori
che avranno assistito alle proiezioni .
Nulla impedisce, del resto, di programmare tale attività
ad inizio di anno scolastico, a seconda di come si intende
realizzare il Piano dell’Offerta Formativa.

Infine, recentissimo e veramente di forte impatto è
“Anomalisa”, anche questo un film d’animazione,
questa volta di Charlie Kaufmann, anno 2015. Partendo
da una trama tutto sommato ordinaria, il regista tocca
con grande sensibilità il tema delle diversità e di come
si possa integrarle nelle nostre esistenze. Si tratta della
storia di “ […] Michael Stone, marito, padre e apprezzato
autore del libro “How May I Help You Help Them?” (Come
posso aiutarvi ad aiutarli?) è un uomo paralizzato dall’ordinarietà della sua vita. In occasione di un viaggio d’affari a
Cincinnati dove deve tenere una conferenza ad un congresso
di professionisti del settore servizio clienti, pernotta al
Fregoli Hotel. Lì scopre, con sua grande meraviglia, una
possibile via di uscita dalla sua disperazione nei panni di
una rappresentante di una ditta di dolci di Akron di nome
Lisa, una donna senza grandi pretese che potrebbe essere o
meno il grande amore della sua vita”.
●●●

Strumenti pratici
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo
aiutandoti con le schede:
• Scheda operativa - SCHEDA FILM: WELCOME
(pag. 37)

Stefano Cagnazzo è tutor per
studenti Bes e Dsa e laureando in
Discipline delle Arti, della Musica e
dello Spettacolo.
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GRIGLIE DI
VALUTAZIONE PER
LA PRIMA PROVA
ALL’ESAME DI STATO
di Rossana Gabrieli

Sommario

Esami di Stato 2016 ormai alle porte e materie delle
prove scritte ormai già note da tempo, sul sito del MIUR,
che annualmente pubblica sulla home page le discipline
della seconda prova scritta sorteggiate in base alla tipologia di istituto secondario.
Quest’anno gli studenti e le studentesse dovranno vedersela con: Greco al Liceo Classico, Matematica allo
Scientifico, Discipline turistiche e aziendali negli Istituti
tecnici per il Turismo, Tecnica di produzione e di organizzazione negli Istituti professionali di indirizzo, Produzioni industriali e artigianali, Tecniche della danza al
Liceo coreutico, Teoria, analisi e composizione al Liceo
Musicale.
Ma la prima prova scritta, da sempre, è unica su tutto il
territorio nazionale e si svolge per tutti alla stessa data:
mercoledì 22 giugno alle ore 8.30. La commissione riceve i contenuti della prova per via telematica e procede
all’apertura dei plichi contenenti le tracce preparate dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La commissione procede, poi, alla distribuzione dei
compiti, che propongono diverse tipologie di tema. Gli
studenti, a quel punto, dovranno sceglierne una sola da
svolgere, avendo a disposizione sei ore di tempo, potendo consultare il dizionario di lingua italiana.
●●●
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• • La prima prova per DSA
• • Le modifiche alla griglia per studenti con DSA

La prima prova per DSA
Ovviamente, per gli studenti DSA la legge prevede la
possibilità di disporre di tempo in più per lo svolgimento
della stessa prova (il 30%) e la possibilità di utilizzare gli
strumenti compensativi già indicati nel Piano Didattico
Personalizzato, primo tra tutti il personal computer.
Durante l’Esame di Maturità dello scorso anno scolastico la prima prova presentò le seguenti possibilità di
esecuzione:
PROVA DI ITALIANO Svolgi la prova, scegliendo una delle
quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
(Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e
racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a cura di M.
Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991).

Griglie di valutazione per la prima prova dell’esame di Stato
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI
UN “ARTICOLO DI GIORNALE” (puoi scegliere uno degli
argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)
CONSEGNE Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto
o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i
dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta
la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un
titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la
forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e
il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere
pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non superare
cinque colonne di metà di foglio protocollo.
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO ARGOMENTO:
La letteratura come esperienza di vita.
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO ARGOMENTO:
Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella
vita economica e sociale.
3. AMBITO STORICO - POLITICO ARGOMENTO:
Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di
civiltà
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO ARGOMENTO:
Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’elettronica e dell’informatica ha trasformato il mondo della comunicazione, che
oggi è dominato dalla connettività. Questi rapidi e profondi
mutamenti offrono vaste opportunità ma suscitano anche
riflessioni critiche.
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Il documento che segue costituisce un testamento spirituale scritto da un ufficiale dell’esercito regio che dopo l’otto
settembre del 1943 partecipò attivamente alla Resistenza
e per questo venne condannato a morte. Nel documento
si insiste in particolare sulla continuità tra gli ideali risorgimentali e patriottici e la scelta di schierarsi contro l’occupazione nazi-fascista. Illustra le fasi salienti della Resistenza
e, anche a partire dai contenuti del documento proposto, il
significato morale e civile di questo episodio.
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi.
«Sono le nostre armi più potenti. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […]
La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in
ogni nazione - questo è il mio sogno. L’istruzione per ogni
bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere
libri insieme a tutte le mie amiche è un mio diritto.” Malala
Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano
2014.
Come si vede, le tipologie delle prove sono quattro, indicate con le lettere A,B,C e D per consentire a ciascuno
di esprimersi nella forma ritenuta più consona al proprio
stile. Ovviamente, i docenti di lettere lavorano durante
l’anno scolastico per mettere in grado gli alunni di esercitarsi al meglio.
Qualunque sia il tipo di prova scelta, il primo scritto
dell’Esame di Stato ha lo scopo di “accertare la padro-

nanza della lingua italiana o della lingua nella quale si
svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo
la libera espressione della personale creatività.” (D.M.
23/2003).
Vediamo, ora, tipologia per tipologia, come devono
sviluppare il loro lavoro gli studenti nell’arco del tempo
a loro disposizione.
ANALISI DEL TESTO - TRACCIA A
La consegna è suddivisa in tre punti:
Comprensione: riassumere brevemente il contenuto
dello scritto presentato nella traccia.
Analisi: rispondere ad alcune domande che riguardano
gli aspetti stilistici, narrativi o formali del brano o del
componimento.
Interpretazione e approfondimenti: scrivere una breve
riflessione, di solito sul tema principale del testo, facendo riferimento anche ad altre opere di autori italiani che
hanno affrontato lo stesso argomento.
SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE - TRACCIA B
Lo scritto deve avere un titolo e non può superare le
cinque colonne di metà di foglio protocollo. Inoltre, nel
caso si scelga l’articolo di giornale, bisogna indicare
anche il tipo di testata sulla quale si pensa possa essere
pubblicato.
Se si sceglie di elaborare un saggio, bisognerà formulare
una tesi che dovrà essere supportata con riferimenti al
materiale fornito sia dal Miur che dalle proprie esperienze e conoscenze.
TEMA STORICO - TRACCIA C
La traccia del tema storico riguarda un argomento che
rientra tra quelli studiati nel corso dell’ultimo anno delle
superiori.
Di solito, il Ministero propone dei documenti che inquadrano un preciso contesto storico, oppure che offrono
delle testimonianze di autori vissuti in una certa epoca.
Per svolgere questo tipo di elaborato è richiesta una
buona preparazione in storia.
TEMA DI ATTUALITÀ - TRACCIA D
Si tratta del cosiddetto “tema di ordine generale”, meglio
conosciuto come tema d’attualità. Infatti, l’argomento
viene “attinto al corrente dibattito culturale”, ovvero
viene scelto tra le questioni più rilevanti di cui si parla
e si dibatte negli ultimi anni e per questo motivo è
importante essere al corrente dell’attualità nazionale ed
internazionale.
Il voto finale, espresso in quindicesimi, viene attribuito
tenendo conto di: capacità linguistiche, capacità logiche
ed espressive (ovvero la coerenza interna nell’esprimere
le proprie idee), capacità critiche e ricchezza delle conoscenze.
Ogni istituto redige modelli di griglie valutative strutturate sulle tipologie di prove già illustrate. Si vedano ad
esempio le griglie presentate della sessione “Strumenti
pratici” (pagine 22-25)
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Griglie di valutazione per la prima prova dell’esame di Stato

●●●

Le modifiche alla griglia per studenti con
DSA

È possibile dunque assicurare anche agli studenti DSA
una valutazione che risponda alle loro effettive caratteristiche apprenditive, mettendo in rilievo le loro effettive
capacità e non penalizzando proprio quegli aspetti che il
disturbo rende disfunzionali.

Il problema, però, si pone con tutti quegli studenti che
presentano disturbi di apprendimento, particolarmente
studenti disortografici, dato che alcuni punti che fanno
parte integrante delle griglie di valutazione risultano
sicuramente penalizzanti per le peculiarità del disturbo,
a meno che non si intervenga proprio su tali griglie,
declinandole sulle specificità dello studente.
Quanto sopra, peraltro, risponde a quanto disposto
normativamente dal DPR 122/2009, articolo 10, che
stabilisce, in merito alla valutazione degli studenti con
certificazione di Disturbo Specifica di Apprendimento:
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento
(DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate
in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali
fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di
esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
Particolarmente, tenendo conto dei modelli di griglia
sopra riportati, può risultare critico,in particolare, il
punto 4, che valuta l’esposizione (ortografia, morfologia
e sintassi).
Pertando, la griglia di valutazione relativa alla prima
prova necessita di opportune modifiche.
Una delle possibili modalità di adeguamento può essere
realizzata come nell’esempio riportato nella sessione
“Strumenti pratici” (pagine 26-29)
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Strumenti pratici
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo
aiutandoti con le schede:
• Modello esemplificativo - GRIGLIA DI
VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
DI ITALIANO (da p. 22 a p. 29)
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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.

BES: BOCCIARE O NON
BOCCIARE?
Una riflessione sul senso della promozione e della
bocciatura
di Claudia Gabrieli

Le diverse correnti di pensiero
Alla fine dell’anno scolastico puntualmente torna,
pressante, il problema della valutazione, questione
quanto mai rilevante e delicata, specialmente se riferita
ai Bisogni Educativi Speciali.
Non di rado, nei corsi di formazione che ho tenuto in
questi ultimi anni, mi sono sentita rivolgere da docenti
più o meno preoccupate/i la seguente domanda: “Ma
è possibile non ammettere alla classe successiva/
agli esami di Stato un alunno con Disturbo Specifico di
Apprendimento o che comunque manifesta un bisogno
educativo di altro genere?”.
Prima di concludere affrettatamente se la cosiddetta
“bocciatura” costituisca o no una pratica possibile nel
caso di alunni “speciali”, mi sembra opportuno riflettere
su diversi aspetti che rimandano a due differenti e
opposte correnti di pensiero: quelle dei “favorevoli” e
quelle dei “contrari” al respingimento degli studenti in
generale e degli studenti con difficoltà di apprendimento
in particolare.
I fautori della non ammissione tout court, in caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento da parte del discente, giustificano
il loro punto di vista dichiarando che la ripetenza
dell’anno scolastico consentirebbe di colmare il gap
nelle competenze e fanno appello alle norme legislative
(Legge 169/2008; DPR 122/2009). Altre motivazioni
addotte per sostenere la tesi “pro bocciatura” richiamano
alla necessità di spronare a un maggiore impegno gli
studenti, responsabilizzando anche i genitori.

Sommario
• • Le diverse correnti di pensiero
• • Il peso della valutazione
• • Le pronunce del TAR
• • Conclusioni

Per quanto riguarda i BES e i DSA, c’è poi chi si chiede
come giustificare la promozione di questi alunni agli
occhi dei compagni “più capaci”.
Sull’altro fronte, diversi specialisti, insegnanti e famiglie
affermano che la bocciatura non risolve, di per sé, i
problemi di apprendimento del bambino e che non sono
gli alunni a dover rispondere di evidenti lacune del sistema
valutativo scolastico, né del fallimento di talune pratiche
didattiche. L’unica certezza, in caso di respingimento, è
che il percorso di istruzione del bambino si allunga di
un ulteriore anno. Piuttosto, ci si dovrebbe chiedere se
la scuola ha fatto davvero tutto il possibile per aiutare
l’alunno in difficoltà, prima di prendere una decisione
drastica quale è la non ammissione al successivo step
dell’istruzione scolastica.
Possiamo aggiungere che appare un controsenso
bocciare chi non ha raggiunto standard di apprendimento
rigidi e predefiniti, a fronte di una richiesta sempre più
diffusa e condivisa relativamente alla personalizzazione
e alla flessibilità dei percorsi formativi.
Tutti gli studi sui DSA e sui Bisogni Educativi Speciali
hanno evidenziato come ogni individuo possegga
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modalità di apprendimento e stili cognitivi propri che
determinano differenze nei ritmi di sviluppo personali
e che, pertanto, non è più attuabile né proponibile
l’omologazione dell’insegnamento, stabilendo gli stessi
traguardi per tutti entro scadenze temporali prefissate!
La stessa normativa scolastica se, da un lato, non
nega il ricorso alla bocciatura, dall’altro sottolinea che,
soprattutto nella scuola dell’obbligo, prima di ricorrere
al respingimento i docenti devono prevedere e attivare
interventi individualizzati e personalizzati per gli alunni
che manifestano problemi di tipo fisiologico, cognitivo,
psicologico, sociale, “rispetto ai quali è necessario che
le scuole offrano adeguata […] risposta” (direttiva
BES, 2012). Può essere interessante, a questo punto,
allargare lo sguardo oltre i confini nazionali: uno studio
dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico) di Pisa del 2012, rivolto a ragazzi
quindicenni, rivela che il 12% degli studenti di 15 dei
diversi Paesi Ocse avrebbe ripetuto almeno per un
anno la scuola dell’obbligo. Le statistiche indicano che
gli studenti respinti in Paesi quali Francia, Germania,
Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, tanto
per citare le nazioni europee, sono tra il 20 e il 40%;
la percentuale scende al 5% in Paesi come Norvegia e
Giappone, mentre le percentuali più elevate di studenti
bocciati si ritrovano in Colombia e Macao (oltre il 40%).
In Italia uno studente su 8 è stato bocciato almeno una
volta, ma il dato più interessante di questa ricerca è che
la media dei ripetenti si abbassa a uno studente su 5 tra
quelli svantaggiati. In media, tra i Paesi Ocse gli studenti
svantaggiati hanno 1,5 probabilità in più di ripetere un
grado scolastico.
Da ciò si evince che nel nostro Paese – e altrove non tutti gli studenti hanno le stesse probabilità di
bocciatura e che sono proprio gli studenti in difficoltà a
correre maggiormente il rischio di dover ripetere l’anno
scolastico.

42

| giugno 2016

Poiché è stato dimostrato che la bocciatura non risolve
i problemi degli apprendenti e che, anzi, contribuisce
all’abbandono scolastico motivato dall’insuccesso, molti
Paesi, tra quelli che avevano la percentuale di bocciatura
oltre il 20% come Francia e Lussemburgo, hanno deciso
di percorrere strade diverse, puntando, per esempio,
sul sostegno precoce intensivo. Il risultato di queste
pratiche è stato che, in questi Paesi, la percentuale dei
ripetenti è scesa del 3,5%.
Il nostro Paese negli ultimi anni ha investito molto
nella personalizzazione dei percorsi formativi, attuando
politiche di inclusione per tutti gli studenti con difficoltà:
sia la legge 170/2010 che le norme più recenti sui BES
indicano chiaramente come unica strada percorribile
per garantire l’acquisizione delle competenze
previste al termine del percorso di istruzione non già
la “ripetenza”, ma il ricorso a modalità e strumenti
adeguati di programmazione e valutazione del percorso
di apprendimento.

Il criterio valutativo non può e
non deve contrastare né alterare
i principi di personalizzazione e
inclusione cui si ispirano le direttive
citate sulla valutazione dei BES e dei
DSA e deve essere in linea con gli
obiettivi prefissati.
●●●

Il peso della valutazione
È evidente che i concetti di “promozione/bocciatura”
di un alunno sono strettamente e intrinsecamente

BES: bocciare o non bocciare?
correlati al concetto di “valutazione” e affinché la
valutazione sia corretta, essa deve essere coerente sia
con gli obiettivi programmati che, per gli apprendenti
con BES e DSA, con quanto indicato nel Piano Didattico
Personalizzato previsto dalle norme in questi casi.
La valutazione, pertanto, non può prescindere dalle
specifiche situazioni soggettive di questi alunni.
L’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2012, chiarisce che
“la valutazione scolastica, periodica e finale […] deve
essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici”
attivati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel
Piano Didattico Personalizzato. Dunque, il legislatore
chiede ai docenti di adottare “modalità valutative
che consentono all’alunno o allo studente con DSA di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento
raggiunto”.
Tali raccomandazioni implicano l’utilizzo - durante
le prove di valutazione in corso d’anno, negli esami
conclusivi del primo ciclo scolastico e durante l’esame di
Stato - delle stesse tecniche didattiche e dei medesimi
strumenti compensativi e dispensativi cui si è fatto
ricorso durante le normali attività svolte in classe, per la
personalizzazione del percorso di apprendimento.
Il criterio valutativo, pertanto, non può e non deve
contrastare né alterare i principi di personalizzazione
e inclusione cui si ispirano le direttive citate sulla
valutazione dei BES e dei DSA e deve essere in linea
con gli obiettivi prefissati. La coerenza tra percorsi
attuati e modalità valutative, a livello sia di contenuti
che di tipologia delle prove, costituisce di per sé un forte
elemento dirimente ai fini dell’esito positivo dell’esame.

●●●

Le pronunce del TAR
Contro la bocciatura di studenti DSA, annullando la
decisione presa dell’Istituzione scolastica, si sono
pronunciati, negli ultimi anni, i TAR di diverse regioni.
La sentenza n. 9261/2014 del TAR del Lazio riguarda
un caso di svantaggio socio-economico: il Tribunale
Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso
presentato dai genitori di un alunno al terzo anno della
scuola primaria, con la motivazione della mancata
considerazione nella valutazione, da parte della scuola,
del disagio della situazione familiare e della mancata
predisposizione tempestiva del PDP (Piano Didattico
Personalizzato).
Anche per un alunno con Deficit di Attenzione e
Iperattività sempre il TAR del Lazio (sentenza n.
10817/2014), accogliendo il ricorso dei genitori avverso
la valutazione negativa della scuola, ha annullato la
bocciatura, in quanto l’Istituzione scolastica aveva
violato la direttiva MIUR del 27/12/2012 e la Nota MIUR
n. 4089/2010, laddove entrambe le norme prescrivono
indicazioni e accorgimenti didattici volti ad agevolare il

percorso scolastico degli alunni con ADHD.
Ulteriori sentenze (TAR Liguria, 2012; TAR Toscana,
2013; TAR Campania, 2014; TAR Lombardia, 2014;
Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento e Bolzano,
2015), hanno dichiarato illegittimo il provvedimento
di non ammissione nei confronti di scolari con DSA,
annullando il respingimento degli alunni e consentendo
a questi ultimi il proseguimento del percorso scolastico,
motivando la decisione con l’assenza o il mancato
rispetto del PDP e/o con l’omessa definizione agli
strumenti dispensativi/compensativi previsti per legge.
Sulla stessa linea il TAR del Friuli Venezia Giulia che,
con la Sentenza n. 350 del 2014, affermava: “Risulta
dirimente che lo studente […] abbia sostenuto lo stesso
numero di verifiche scritte dei compagni di classe, in
luogo della prevista prevalenza di quelle orali e ancor
più senza beneficiare in tutte le occasioni di un aumento
del tempo a disposizione, ovvero di una semplificazione
delle prove. […] La valutazione è risultata ancorata
maggiormente al dato della correttezza formale e non
pare, non facendosene menzione nel giudizio, aver
tenuto conto né dei progressi che l’andamento dei
voti nel corso dell’anno scolastico testimonia esservi
comunque stato, né del disturbo di apprendimento
dello studente”. Il Tribunale del Friuli ha accolto quindi
l’istanza dei genitori del minore con DSA, nei confronti
del quale la scuola si era espressa con un giudizio finale
di non ammissione.
Il pronunciamento del TAR dell’Umbria (sentenza n.
329/2011) ha invece respinto il ricorso dei genitori di
un alunno DSA non ammesso a sostenere gli esami
conclusivi del primo ciclo di istruzione, riconoscendo che
la bocciatura era imputabile allo scarso impegno dello
studente. In questo caso, l’Amministrazione scolastica,
allegando i verbali del Consiglio di Classe, aveva potuto
dimostrare che era stato rispettato il PDP, che erano
state somministrate prove differenziate per tutte le
discipline e che la comunicazione alla famiglia circa le
carenze del figlio era stata tempestiva e regolare.
Quest’ultima sentenza dimostra, a mio avviso, che
non esiste una presa di posizione né un preconcetto
legislativo in merito alla bocciatura di uno studente con
problemi, a diverso titolo, nell’apprendimento.
●●●

Conclusioni
Da quanto sopra, è possibile trarre le seguenti
conclusioni: la normativa declina con puntualità quali
siano le modalità di rilevazione, di intervento e di
valutazione nei confronti degli alunni con particolari
difficoltà di apprendimento sottolineando che “Per gli
alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica
degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in
sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni;
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a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e
delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
gli strumenti metodologico-didattici compensativi e
dispensativi ritenuti più idonei” (DPR 122/2009, articolo
10). Le stesse disposizioni si applicano ai diversi BES, se
è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato.
In merito alle modalità operative per lo svolgimento degli
esami di Stato, l’OM del 19.04.2016 (art. 23) ribadisce
che la Commissione d’esame deve tenere in debita
considerazione le situazioni particolari riferite ai soggetti
con BES o DSA, consentendo a tali alunni di sostenere
adeguatamente la prova, nella consapevolezza che
la valutazione deve discriminare tra ciò che esprime
l’impegno dello studente e l’effettiva acquisizione di
competenze e ciò che invece è espressione diretta del
disturbo.

Se la scuola ha osservato tutte le
disposizioni legislative in merito al
percorso formativo dell’alunno BES/
DSA e, nonostante tutto, l’alunno
non ha raggiunto gli obiettivi minimi
programmati, il team docenti può
dunque considerare l’eventualità di
non ammettere l’alunno alla classe
successiva o all’esame di Stato.
Il legislatore dunque raccomanda di attivare percorsi
personalizzati, di considerare le opportune misure
dispensative e compensative e di approntare prove
di valutazione coerenti con gli interventi pedagogicodidattici attuati e con il percorso formativo dell’allievo.
Se la scuola ha osservato tutte le disposizioni legislative
in merito al percorso formativo dell’alunno BES/
DSA, se ha predisposto e applicato il Piano Didattico
Personalizzato, se ha adottato tutti gli strumenti
metodologici e didattici previsti nel piano stesso, se
ha curato la comunicazione puntuale e sistematica
con la famiglia, verbalizzando ogni atto compiuto,
e, nonostante tutto, l’alunno non ha raggiunto gli
obiettivi minimi programmati, il team docenti può
dunque considerare l’eventualità di non ammettere
l’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato, nella
consapevolezza di aver individuato correttamente gli
obiettivi di apprendimento e gli strumenti compensativi
e dispensativi, che gli stessi sono stati adeguati alle
caratteristiche e alle difficoltà del discente, che la
tipologia e la modalità di valutazione delle competenze
acquisite sono state senz’altro coerenti con l’attività
svolta nel corso dell’anno scolastico e che l’intero
percorso didattico è stato documentato.
La normativa di riferimento di fatto non vieta la
bocciatura, ma la decisione di respingere l’alunno
va assunta all’unanimità dal team docente (scuola
primaria) o a maggioranza da parte dei componenti del
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Consiglio di classe (scuola secondaria) e deve essere
debitamente motivata, fermo restando che, almeno
nella scuola primaria, l’eventuale non ammissione deve
avere comunque carattere eccezionale (art. 3, legge n.
169/2008).
Resta da riflettere sul fatto che la scuola dell’obbligo ha il
dovere di garantire a ogni singolo individuo il compimento
dell’intero percorso di istruzione, rimuovendo o almeno
contenendo gli ostacoli - cognitivi, socio-economici,
linguistici, relazionali, ecc. - che impediscono la piena
acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze.
Ergo: qual è il senso della bocciatura? Considerata
la personalizzazione, sancita per legge, dei percorsi
formativi e, quindi, delle modalità valutative, la bocciatura
può solo assumere una valenza punitiva qualora si
ritenga che l’alunno abbia disatteso volontariamente,
e nonostante gli siano stati forniti tutti gli strumenti
indispensabili alla riuscita scolastica, le richieste e le
aspettative dei docenti.
Riesce difficile, però, immaginare che un bambino, o un
adolescente, possa scegliere deliberatamente di non
imparare. Le difficoltà scolastiche provocano sofferenza
nel bambino e ne minano l’autostima, con conseguenze
negative nella formazione della propria personalità.
La domanda che ogni insegnante dovrebbe porsi, a
mio avviso, non è “se e come” è possibile bocciare, ma
come assicurare con ogni mezzo il successo scolastico e
formativo di ogni singolo allievo.

Strumenti pratici
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo
aiutandoti con le schede:
• Indicazioni operative - NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA (pag. 33)
• Indicazioni operative - NON AMMISSIONE
ALL’ESAME DI STATO (pag. 33)
• Modello esemplificativo - ESEMPIO DI
ELEMENTI DA EVIDENZIARE A SUPPORTO
DELLA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA (pag. 34)
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SCLEROSI TUBEROSA,
ASPETTI COGNITIVI E
DDAI
Come intervenire sulla malattia e in presenza di comorbilità
con altri DSA
di Simona Maria Cagnazzo
La sclerosi tuberosa è una malattia genetica rara,
descritta per la prima volta nel 1862, che può coinvolgere potenzialmente qualsiasi organo e apparato
del corpo umano, esiste perciò una grande varietà di
manifestazioni cliniche (si parla infatti di “Tuberous
Sclerosis Complex”, TSC), che possono differire anche
notevolmente tra un soggetto e l’altro, per quanto
riguarda tanto gli organi coinvolti quanto la severità dei
sintomi.
La malattia si manifesta più comunemente con la
comparsa di tumori benigni di pelle, cervello, reni,
polmoni e cuore.
●●●

Eziologia

Nonostante la sclerosi tuberosa sia stata identificata più
di 150 anni fa, solo negli anni Novanta sono stati identificati i due geni che, se mutati, determinano la comparsa
della malattia: si tratta dei geni TSC1, localizzato sul
cromosoma 9, e TSC2, sul cromosoma 16, che codificano rispettivamente per le proteine amartina e tuberina.
Le due proteine lavorano insieme per il controllo della
crescita cellulare; basta quindi la mutazione di una sola
delle due proteine per determinare la comparsa della
sclerosi tuberosa.
La sclerosi tuberosa si trasmette per via autosomica
dominante (ossia, è sufficiente la mutazione del solo
gene di origine materna o del solo gene di origine
paterna per causare la malattia), tuttavia solo in un
terzo dei casi la malattia viene ereditata da un genitore
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malato: nella maggior parte dei casi entrambi i genitori
sono invece sani, e la malattia origina da una mutazione
spontanea che compare durante lo sviluppo embrionale. La mutazione di più frequente riscontro è quella del
gene TSC2.
●●●

Epidemologia

Nonostante la sclerosi tuberosa sia stata identificata più
di 150 anni fa, solo negli anni Novanta sono stati identificati i due geni che, se mutati, determinano la comparsa
della malattia: si tratta dei geni TSC1, localizzato sul
cromosoma 9, e TSC2, sul cromosoma 16, che codificano rispettivamente per le proteine amartina e tuberina.
Le due proteine lavorano insieme per il controllo della
crescita cellulare; basta quindi la mutazione di una sola
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Sclerosi tuberosa, aspetti cognitivi e DDAI
che il gene PKD1, entrambi localizzati sul cromosoma 16.

delle due proteine per determinare la comparsa della
sclerosi tuberosa.
La sclerosi tuberosa si trasmette per via autosomica
dominante (ossia, è sufficiente la mutazione del solo
gene di origine materna o del solo gene di origine
paterna per causare la malattia), tuttavia solo in un
terzo dei casi la malattia viene ereditata da un genitore
malato: nella maggior parte dei casi entrambi i genitori
sono invece sani, e la malattia origina da una mutazione
spontanea che compare durante lo sviluppo embrionale. La mutazione di più frequente riscontro è quella del
gene TSC2.
●●●

Sintomi

Sistema nervoso centrale
Le manifestazioni neurologiche sono le più gravi della
sclerosi tuberosa, essendo causa di epilessia e vari
disturbi di tipo neuropsichiatrico.
Nel 90% dei pazienti sono presenti tuberi corticali (da cui
il nome della malattia), rilevabili tramite diagnostica per
immagini, mentre con minore frequenza sono presenti
linee radiali di migrazione della sostanza bianca.
Entrambe le anomalie sono forme di displasia corticale,
dovute almeno in parte a un’errata migrazione dei
neuroni durante lo sviluppo embrionale, ed entrambe
possono determinare epilessia e disturbi dell’apprendimento.
Sempre a livello del sistema nervoso centrale si
possono riscontrare noduli subependimali e astrocitomi
subependimali a cellule giganti, entrambi forme di
tumore benigno, benché la seconda possa essere causa
di importanti complicanze a livello neurologico.
Rene
Dopo le manifestazioni neurologiche della malattia,
quelle renali sono al secondo posto per gravità.
Tipico della sclerosi tuberosa è l’angiomiolipoma, un
tumore benigno presente in genere nel rene ma di
possibile riscontro anche in altri organi. Compare nell’80%
dei pazienti con sclerosi tuberosa, mentre è molto
raro nella popolazione non affetta (meno dello 0,1%).
Nonostante la sua natura benigna, a livello renale può
facilmente andare incontro a emorragie e portare quindi
alla necessità di dialisi o trapianto renale.
Possono essere presenti cisti renali multiple, specie in
soggetti con delezioni che coinvolgono sia il gene TSC2
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Cute e cavo orale
A livello cutaneo, la principale manifestazione della
sclerosi tuberosa è la presenza di macule ipomelanotiche (ossia di colore chiaro), presenti in oltre il 90% degli
individui affetti, in numero uguale o superiore a tre e di
almeno 5 mm di diametro. Altre manifestazioni cutanee
frequenti nella sclerosi tuberosa sono angiofibromi
facciali, fibromi ungueali e placche cutanee zigrinate
a livello del tronco. A livello orale le manifestazioni più
frequenti sono lesioni dello smalto dentario e fibromi
della mucosa.
La ricerca dei suddetti segni orali e cutanei è molto
importante ai fini della diagnosi, poiché sono presenti
complessivamente in quasi il 100% dei soggetti affetti
da sclerosi tuberosa e poiché si tratta di localizzazioni
facili da esaminare.
Occhio
Di frequente riscontro sono amartomi multipli della
retina (tumori benigni di origine embrionale), che in
genere non causano problemi alla vista. Più raramente,
sempre a livello della retina, possono essere presenti
macchie ipopigmentate.
Apparato cardiovascolare
Tipico della sclerosi tuberosa è il rabdomioma cardiaco,
un tumore benigno localizzato più frequentemente nei
ventricoli. Non hanno in genere conseguenze gravi; la
loro importanza è piuttosto dovuta al fatto che sono
molto rari nei soggetti non affetti da sclerosi tuberosa, e
il loro riscontro deve quindi fare sospettare la presenza
della malattia.
Polmone
Può essere presente linfangioleiomiomatosi (LAM), una
proliferazione incontrollata di cellule muscolari lisce
che infiltrano le strutture polmonari, spesso associata
a formazione di cisti. È più frequente negli adulti e nel
sesso femminile.
Due tipi di tumore benigno del polmone associati alla
sclerosi tuberosa sono l’iperplasia pneumocitaria multifocale micronodulare (MMPH) e il tumore a cellule chiare
del polmone.

Diagnosi

●●●

La prima manifestazione della malattia, a cui in genere
segue la diagnosi, è nella maggior parte dei casi la
comparsa di crisi epilettiche nei primi anni di vita.
Sono disponibili test genetici, che risultano però di
difficile interpretazione: è conosciuto un gran numero
di possibili mutazioni dei geni TSC1 e TSC2, non di
tutte però è accertata la patogenicità; un gran numero
(10-25%) di pazienti affetti da sclerosi tuberosa risulta
inoltre negativo ai suddetti test. Più significativa è
l’esecuzione dei test genetici sui parenti di un soggetto
affetto, se in questo è stata individuata la mutazione
responsabile.

Sclerosi tuberosa, aspetti cognitivi e DDAI
La diagnosi viene in genere posta su base clinica,
tenendo presente la suddivisione di tutte le possibili
manifestazioni della malattia in criteri maggiori e minori.
Si considera certa la diagnosi in presenza di almeno due
criteri maggiori, o di un criterio maggiore con due o più
criteri minori.
Informazioni più dettagliate riguardo la diagnosi
sono disponibili agli indirizzi www.tsalliance.org e
www.sclerosituberosa.org.

Trattamento

●●●

L’epilessia in età infantile può essere trattata con farmaci
anti-convulsivanti (Vigabatrin o, come seconda scelta,
ACTH). Può essere necessaria la rimozione chirurgica
dei tuberi corticali e degli astrocitomi a cellule giganti.
Gli angiomiolipomi renali possono essere trattati con
farmaci inibitori di mTOR (una proteina coinvolta nella
proliferazione cellulare) o, in casi più gravi, tramite embolizzazione arteriosa. È necessario anche un controllo
accurato della pressione arteriosa che, se aumentata,
deve essere trattata con diuretici o ACE-inibitori.
A livello polmonare, la LAM deve essere ricercata nei
soggetti a rischio (sesso femminile ed età superiore ai
18 anni) e, se presente, trattata con inibitori di mTOR.
Nei casi più gravi può essere preso in considerazione il
trapianto di polmoni.
Può essere necessaria la rimozione di tumori benigni
presenti in altre localizzazioni.
Raccomandabile è anche una valutazione periodica del
profilo cognitivo e comportamentale.
●●●

Aspetti cognitivi, psicologici ed educativi

Le manifestazioni neuropsichiatriche della sclerosi
tuberosa sono, come anche le manifestazioni a livello
fisico, molto varie. Le più frequenti sono ritardo mentale
lieve, medio o grave, (il 55% circa dei soggetti ha un
QI superiore a 80, il 30% inferiore a 21), disturbi dello
spettro autistico, disturbi specifici dell’apprendimento
e DDAI (Deficit dell’Attenzione ed Iperattività), e la loro
presenza è spesso non diagnosticata e, di conseguenza,
non trattata. Sono possibili anche disturbi depressivi, di
ansia e del sonno, aggressività, deficit della memoria,
del movimento e della comunicazione. La produzione del
linguaggio ha spesso un inizio ritardato, anche laddove è
presente un QI nella norma.
Ci sono pochi dati riguardanti le performance scolastiche
e lavorative, ma sono riportate difficoltà significative in
lettura, scrittura e aritmetica.
A fronte di studenti con certificazione medica di Sclerosi
Tuberosa è fondamentale procedere alla redazione di
apposito Piano Didattico Personalizzato.
È chiaro, tuttavia, che laddove la TSC sia accompagnata
da ritardo cognitivo grave, si renderebbe necessario il
riconoscimento di uno stato di Handicap, tutelato dalla
Legge 104 , con relativa stesura di PEI (Piano Educativo
Individualizzato).
Dunque, la diagnosi di TSC non è riconducibile ad un

unico quadro normativo, ma può, a seconda della gravità
del quadro clinico, ricadere nel campo della diversabilità
oppure del Bisogno Educativo Speciale.
Il Consiglio di Classe o il Team Docente dovranno, perciò,
esaminare con attenzione la certificazione acquisita agli
atti della scuola prima di scegliere tra le diverse azioni
pedagogico-didattiche da porre in essere.
Non va dimenticato, ad ogni modo, che gli strumenti
compensativi e le misure dispensative a disposizione
con alunni con problemi di lettura, scrittura, cadute della
memoria, dell’attenzione o con iperattività sono fondamentalmente i medesimi, come definito nella Direttiva
27/12/12 e nella Circolare Ministeriale n. 8/2013.
In presenza di Sclerosi Tuberosa accompagnata da
cadute mnemoniche e/o da DDAI sarà importante
evitare attività scolastiche eccessivamente lunghe e/o
impegnative, che vanno oltre le effettive possibilità di
applicazione al compito di studenti con tali caratteristiche. Saranno, pertanto, da preferirsi attività brevi,
diversificate tra loro, intervallate da brevi pause dal
lavoro scolastico.
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Strumenti pratici
Puoi applicare quanto appreso in questo articolo
aiutandoti con le schede:
• Checklist - SCLEROSI TUBEROSA. Segnali da
rilevare: cosa osservare? (pag. 31)
• Checklist - SCLEROSI TUBEROSA. Cosa fa la
scuola? (pag. 32)
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UN GIORNO ALLA
CONFERENZA BES E DSA
Il resoconto dell’incontro per docenti dello scorso 21 Aprile 2016
di Giada Corrà
Si è tenuta lo scorso 21 aprile a Verona la prima
Conferenza sui Bisogni Educativi Speciali organizzata
da Forum Media Edizioni.
Si sono riuniti più di 100 docenti per parlare di
Valutazione di II° quadrimestre guidati e dall’esperienza
e dalla professionalità di tre esperte: la nostra direttrice
Rossana Gabrieli, Evelina Chiocca, insegnante e
presidente del Coordinamento Italiano Insegnanti
di Sostegno e Lorena Pentecoste, psicoterapeuta
impegnata in progetti rivolti alla gestione dell’emotività
e alla didattica inclusiva.
Riuscire ad esaurire tutte le domande che ruotano
attorno alla questione della valutazione degli
apprendimenti degli alunni, e nel nello specifico degli
alunni che presentano difficoltà dell’apprendimento
è complesso, e forse anche impossibile: è proprio in
giornate come queste che ci si rende conto di quante
siano differenti le casistiche presenti nelle classi, di
quanto singolari le esigenze degli alunni e di quanto
sarebbe necessario avere a disposizione intere giornate
per ascoltare e confrontarsi sulle diversità di approccio
metodologico tra gli insegnanti e le decisioni prese nei
Consigli di classe.
Forti della competenza delle nostre relatrici è stata divisa
la formazione di diversi momenti: da un’analisi iniziale
degli aspetti normativi e delle differenti modalità di
valutazione con inevitabile richiamo al PDP, che avrebbe
sicuramente richiesto ulteriori ore di approfondimento,
alla luce dell’interesse dei partecipanti in sala, si è
passati ad affrontare la “questione” Esami di stato,
con indicazioni su strumenti compensativi e misure
dispensative da adottare e focus specifico su dispensa
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ed esonero in tema di lingue straniere.
Rientravano tra le tematiche da affrontare durante la
mattinata anche le prove INVALSI e la gestione dello
stress e dell’ansia dell’alunno in preparazione all’esame:
gli interventi dei partecipanti riguardo gli aspetti
sopraesposti sono stati tanti e significativi, e il tempo,
mai sufficiente quando viene speso per la conoscenza,
ha imposto la scelta di spostare l’approfondimento di
queste tematiche durante la sessione pomeridiana,
preliminarmente dedicata totalmente ad una tavola
rotonda prevista tra esperti/docenti ed genitori.
Questo non ci ha impedito tuttavia di avere la possibilità
di dar vita, a metà pomeriggio, ad un confronto, allargato
anche a tutti i presenti in aula, tra il punto di vista di
chi vive le problematiche e i successi scolastici da
casa e nella quotidianità, il genitore, e la risposta di chi
rappresenta la scuola e colui che definisce la diagnosi e
il percorso scolastico meglio attuabile, il professore e lo
psicologo.
Abbiamo dato spazio, per far sì che ciò accadesse,
ai referenti di due Associazioni di genitori, invitate
per l’occasione, l’AIMUSE (Associazione Italiana sul
Mutismo Selettivo), che oltre all’esperienza diretta ha
sensibilizzato gli auditori su questa forma di disturbo
ancora poco conosciuto, e l’AGIAD (Associazione Italiana
Genitore Insegnanti Amici della Dislessia) che, oltre ad
aver proposto diversi casi in esame ha sottolineato
l’importanza della creazione di reti tra le diverse figure
che si occupano di inclusione.
Una giornata positiva, stimolante e sicuramente da
ripetere: non si è mai detto abbastanza quando si tratta
di insegnare ai nostri ragazzi.

CHIEDI
ALL’ESPERTO
BES E DSA

I suggerimenti e i consigli dei nostri esperti ai
vostri bisogni quotidiani

Domande per la scuola
dell’infanzia

di quarta elementare, un disturbo
dell’apprendimento che riguardi soltanto
l’area logico-matematica?

Esistono
giochi
che
favoriscano
l’apprendimento precoce di una lingua
straniera anche per bambini con problemi a
livello di esposizione verbale?

I casi di diagnosi di sola discalculia, sebbene
percentualmente meno diffusi di quelli che
comprendono anche il disturbo di lettura
e/o scrittura, sono comunque presenti.
Esiste una percentuale di circa 0,5 / l’1%
di bambini con diagnosi di sola discalculia.
Tale diagnosi, peraltro, avviene più tardi
rispetto a quella di dislessia, disgrafia, disortografia, perché si effettua a partire dalla
fine della terza classe della scuola primaria.

La lingua straniera, nei bambini piccoli, deve
essere affidata esclusivamente al metodo ludico,
in modo da far leva al massimo sulla naturale
spontaneità di questa età.
Le variabili sono tante: dall’uso delle flash cards,
con disegni vivaci, al gioco “Simon says” per la
comprensione di alcuni semplici comandi in
lingua inglese (ad esempio: jump, stand up, sit
down, clap your hands,…), ai giochi di movimento
in giardino, come la variante inglese del gioco
della bandiera, in cui si possono anche sostituire
ai numeri, le parole connesse ai colori: red, yellow,
blue, etc.
●●●

Domande per la scuola primaria
È possibile che sia presente, in un bambino

●●●

Domande per la scuola
secondaria di 1° grado
Penso che una mia studentessa di terza
media possa presentare un disturbo
dell’apprendimento
(lettura
stentata,
scrittura poco leggibile e con diversi errori
di ortografia). Mi chiedo: è ancora possibile
inviarla a diagnosi? Ed in caso affermativo,
che utilità potrebbe ricavarne?
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Chiedi all’esperto BES e DSA
Una diagnosi, ancorché tardiva, è sempre
importante per lo studente, poiché gli/le consente
di proseguire nel percorso di studi, usufruendo di
metodologie e strategie didattiche idonee, che
troveranno una loro strutturazione all’interno del
Piano Didattico Personalizzato, come è previsto
dalla Legge 170/2010.
●●●

Domanda per la scuola
secondaria di 2° grado
Se uno studente con Disturbo Specifico di
Apprendimento non ha mai voluto usare
la calcolatrice per le verifiche scritte svolte
durante il triennio dell’Istituto Tecnico
Industriale, dobbiamo comunque farla usare
in sede di svolgimento degli Esami di Stato?
Sia le Linee Guida del luglio 2011 che il DPR
122/2009, art. 10, chiariscono che gli studenti
DSA debbono usufruire, durante lo svolgimento
delle verifiche ed in sede di svolgimento degli
Esami di Stato gli strumenti compensativi indicati
nel Piano Didattico Personalizzato, in coerenza
con quanto effettivamente messo in atto durante
il percorso di studi.
Ciò, al fine di consentire uno svolgimento sereno
ed in qualche modo “collaudato” delle prove di
fine ciclo di studi.
Pertanto, se il suo studente non ha mai utilizzato
la calcolatrice, finirebbe sicuramente con il non
accoglierne l’uso neppure durante gli esami.

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

50

| giugno 2016

LA NUOVA RIVISTA PRATICA PER
I DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

DSGA al lavoro

RIVISTA PRATICA PER L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
La nuova rivista “DSGA al lavoro” affronta attraverso articoli di taglio
pratico-operativo, tutti gli aspetti legati alla gestione amministrativa
e contabile dell’Istituto Scolastico, offrendo spiegazioni chiare per
l’applicazione della normativa, consigli pratici e Best Practice da
adottare nel Suo istituto.
Ogni numero include inoltre una pratica raccolta di documenti
(checklist, modulistica, tabelle, …) che Lei potrà fotocopiare e usare
immediatamente, e che La aiuteranno a mettere in pratica i contenuti
degli articoli e a semplificare il Suo lavoro, risparmiando tempo prezioso
per le altre attività.

Il suo abbonamento alla rivista Le consentirà di:

All’interno 15 pagine di schede
pratiche e modelli personalizzabili!

99 Tenersi informato ed aggiornato sulle ultime novità legislative evitando
errori procedurali, attraverso articoli diretti al punto e facilmente comprensibili sugli ultimi cambiamenti e su
ciò che implicano per Lei e l’istituto.
99 Risparmiare tempo con modelli personalizzabili: sono incluse nella rivista schede pratiche (checklist,
modulistica, tabelle, ecc.) che Lei potrà fotocopiare ed utilizzare immediatamente nella Sua scuola (sono
disponibili i modelli editabili in formato Word con l’abbonamento Premium e Premium Plus).
99 Chiedere pareri gratuiti ai nostri esperti: invii le Sue domande ai nostri specialisti e noi approfondiremo
nella rivista le problematiche più delicate e richieste.

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

□□ Sì, desidero ordinare n°

abbondamenti di DSGA al lavoro
Abbonamento Premium Plus

• Accesso online agli strumenti pratici in formato editabile
• Istruzioni pratiche e approfondimenti tematici aggiuntivi (non inclusi nella versione stampata)
• Accesso online (incluso tablet) a tutti i numeri della rivista
• Rivista in versione stampata (4 uscite annuali)
Prezzo: 149,00 € - (costi di spedizione inclusi, IVA assolta)

□□ Sì, desidero ordinare n°
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Rag. Sociale/Intestatario fattura
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abbondamenti di DSGA al lavoro
Abbonamento Premium (4 uscite annuali in versione stampata + accesso online
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agli strumenti pratici in formato Word)
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abbondamenti di DSGA al lavoro
Abbonamento alla rivista cartacea (4 uscite annuali in formato cartaceo)
Prezzo: 99,00 € - (costi di spedizione inclusi, IVA assolta)

Rivista trimestrale per i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi
Modalità di pagamento: bonifico vista fattura
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. 196/03, Lei potrà far valere in qualsiasi
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