Buongiorno,
questo anno scolastico la valutazione finale degli apprendimenti degli studenti con
BES e DSA dovrà essere effettuata rispettando le ultime indicazioni ministeriali, a
completamento del D.Lgs. 62/17.
In particolare, nelle ultime settimane sono state emanate:





Ordinanza Ministeriale 11 marzo 2019 (istruzioni organizzative e operative esame
di Stato II ciclo A.S. 2018-2019).
Nota Ministeriale 562 del 3 aprile 2019 (ha fornito alcuni chiarimenti sugli studenti
con BES, ponendo in primo piano l’attenzione che si deve avere nei riguardi di tali
studenti negli Esami di Stato del I e del II ciclo e considerando tra gli alunni BES
anche quelli ad alto potenziale intellettivo).
Nota 5772 del 4 aprile 2019 (chiarimenti sugli Esami di Stato scuole primo ciclo e
certificazione competenze A.S. 2018/2019).

La valutazione degli alunni e studenti con BES e DSA è da sempre un tema dibattuto:
docenti e dirigenti scolastici hanno bisogno di eliminare ogni dubbio interpretativo, per
poter agire nel rispetto delle nuove disposizioni di legge.










Come devono essere valutati gli studenti con BES alla luce della nuova
normativa?
Quali sono i nuovi obblighi previsti per gli organi collegiali?
PDP e PTOF: quale relazione in merito alla didattica e alle modalità di verifica degli
apprendimenti?
Che cosa cambia per la valutazione iniziale, sommativa e formativa?
Come individuare strumenti compensativi? Quali misure dispensative
adottare?
Come monitorare efficacemente i percorsi di apprendimento?
Come devono essere strutturate le prove?
Quali sono le novità per la somministrazione delle Prove INVALSI?
Che cosa cambia invece per l'Esame di Stato?

Per rispondere a questi interrogativi e fornire soluzioni pratiche direttamente spendibili
nella pratica quotidiana abbiamo organizzato un Online Seminar che La supporterà:
1. nell’elaborazione delle strategie più adeguate per la valutazione
dell’apprendimento;
2. nell’analisi dell’efficacia della didattica, al fine di conferire alla valutazione il ruolo
costruttivo che deve avere per promuovere il successo scolastico di tutti;
3. nella corretta gestione dei momenti certificativi in conformità alle recenti novità
ministeriali.
Online Seminar (corso online di formazione pratica con esempi pratici e linee guida)

La nuova valutazione didattica degli alunni e studenti
con BES
Dalla personalizzazione della didattica, alla corretta gestione dei momenti
certificativi e delle Prove INVALSI
A cura della dott.ssa Laura Barbirato, Dirigente Scolastica, Psicologa dell’apprendimento,
esperta formatrice in materia di disabilità, DSA, ADHD, prevenzione del bullismo, gestione

dello stress dell’insegnamento
SCONTO 10% per iscrizioni entro lunedì 6 maggio 2019
Si tratta di un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (dispense pdf,
esempi, linee guida e test intermedi) disponibili sul nostro portale web dedicato alla
formazione.
Materiale disponibile online da martedì 21 maggio 2019.
Potrà accedere al materiale didattico stando comodamente davanti al Suo PC. Il
materiale è interamente scaricabile e resterà in Suo possesso per sempre.
Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo con un
notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverà tutto il materiale necessario
direttamente sul Suo PC, senza doversi assentare da scuola e organizzando la
formazione in base alle Sue esigenze.
Le lezioni che riceverà ogni settimana resteranno in Suo possesso e potrà consultarle
anche successivamente alla fine del corso.
Potrà, inoltre, verificare il Suo grado di apprendimento con i test di autovalutazione e i
materiali di approfondimento e porre quesiti direttamente alla relatrice.
Per scaricare senza impegno il programma completo delle lezioni clicchi qui.
Partecipando al nostro Online Seminar otterrà i seguenti benefici:









Comprenderà come attuare le nuove norme in materia di valutazione degli
apprendimenti, disciplinate dal nuovo D.Lgs. 62/17 e dalle ultime note
ministeriali.
Sarà in grado di effettuare la valutazione di fine anno degli alunni e studenti
con BES, in conformità alle nuove regole da poco in vigore.
Potrà mettere in pratica le migliori strategie metodologiche e didattiche, per
costruire percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati.
Saprà come gestire i momenti di valutazione e i momenti di monitoraggio dei
percorsi, eliminando ogni dubbio interpretativo.
Potrà attuare strategie già sperimentate per favorire l'inclusione, l'autonomia e lo
sviluppo degli apprendimenti.
Formazione mirata e test intermedi di autovalutazione.
Attestato di partecipazione finale.

Per iscriversi all'Online Seminar è necessario compilare e inviare il modulo d'ordine via
email o via fax al n. 0376 1582116.
OFFERTE e PROMOZIONI



SCONTO 10% per iscrizioni entro il 06/05/2019
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico.

Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione e beneficiare dell'offerta che Le
abbiamo riservato clicchi qui.
Condivida questa comunicazione con tutto il corpo docenti.
Le iscrizioni termineranno venerdì 17 maggio 2019.

Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la
presente comunicazione ai colleghi interessati.
Per essere costantemente informato sulle ultime novità e iniziative riguardanti la
didattica e il mondo della scuola segua la nostra pagina Facebook.

Cordiali Saluti.
Elisa Martini
Product Manager
Professional Academy
via Spinelli 4
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376/391645
Fax. 0376/1582116
Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti
legislativi e le informazioni utili allo svolgimento delle diverse attività professionali, offrendo servizi di
formazione online e in aula e strumenti pratici per risolvere le differenti problematiche riscontrate dagli
operatori nei diversi ambiti di loro competenza.
Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi
riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che le sono riconosciuti dalla
normativa applicabile.
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinglist di Professional
Academy/Aidem Srl o a seguito della volontà espressa all’invio di comunicazioni del genere, o anche perché
ha aderito ai corsi e ai relativi servizi offerti dalla Società, o altresì perché gli stessi siano pubblicati su
elenchi ed albi pubblici allorchè la disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti del genere e
comunque in osservanza dei requisiti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n.
679/2016.
In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene utilizzato
esclusivamente per informarLa sulle ultime novità normative in vigore e sulle nostre iniziative formative.
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo e in ogni
momento, richiedendone la cancellazione, semplicemente cliccando il pulsante di disiscrizione sottostante o
rispondendo a questa email.

