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Ai DOCENTI 

                                                                                               del liceo “L. da Vinci” e dell’I.T.C. “Ferraris da Empoli” 
                                                                                                         p.c. Coordinatore del dipartimento di sostegno  

                                                                                                                                                      prof. Giuseppe Demaio                                                                                                                                                            
sito web d’Istituto  

 
Circolare DOCENTI n. 464 

 
OGGETTO: Formazione personale docente “LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI” – g. 21/04/17 ore 9:00 
 
Reputando di fondamentale importanza la promozione di una sana cultura docimologica, in ogni latitudine, 
per rispondere al meglio ai bisogni educativo-formativi di ciascun discente, si invitano le S.S.LL. al corso di 
formazione: “LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI”, che il nostro Istituto ha 
organizzato per giorno 21 aprile nell’Aula Magna del Liceo, dalle ore 9:00 alle ore 12.00 (in concomitanza 
dell’Assemblea d’Istituto). La formazione è finalizzata ad informare e formare sul complesso momento della 
valutazione rivolta agli alunni con BES, per consentirne l’interiorizzazione di un corretto modus operandi, 
che tenga in debita considerazione sia l’oggettività del giudizio valutativo, che, in particolare, la matrice 
pedagogico-educativa del suo esplicitarsi. La valutazione nella scuola è un’operazione molto impegnativa, 
intrinseca al processo di insegnamento/apprendimento, che deve tenere conto di molteplici variabili, e che 
avviene in vari momenti della vita scolastica; ancor più, quando abbiamo a che fare con alunni che hanno 
bisogni educativi speciali, che già possiedono un universo molto complesso e che possono, pertanto, 
accumulare nel percorso scolastico frustrazione e senso di inadeguatezza, condizioni che in un processo a 
spirale portano a demotivazione ed insuccesso scolastico. Questo non significa che possiamo esimerci dal 
valutare, o che siamo autorizzati ad abbassare il livello della richiesta: l’operazione più difficile a cui siamo 
chiamati è definire tipologia, grado di complessità e condizioni dei momenti di verifica, in modo che siano 
adeguati ai diversi “mondi” cognitivo-conoscitivi dei nostri alunni. 
Tale tema rientra nel Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019 che, ai sensi della L. 107/15, 
riconosce la formazione in servizio del personale docente, come “obbligatoria, permanente e 
strutturale”(comma 124); è in linea, altresì, con le priorità formative individuate dai rispettivi Collegi dei 
docenti, a sostegno di interventi di promozione dello sviluppo professionale. Alla fine del corso di 
formazione a tutti i partecipanti sarà rilasciata regolare attestazione di frequenza. 
 

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA DI FORMAZIONE: 
1) Presentazione del percorso formativo 

Professoressa Giuseppina Princi – Dirigente scolastico 
2) Valutare gli alunni con BES: aspetti normativo-didattici 

Professore Giuseppe Demaio – Coordinatore del dipartimento di sostegno, Referente BES, PAI, 
e Commissione inclusione 

3) La sfera emotivo-relazionale degli alunni con bisogni educativi speciali 
Dott.ssa Teresa Laface – Assistente socio-educativo, specializzanda in Pedagogia clinica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


