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LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI CON BES E DSA
28 aprile 2017 

Sessione mattutina 
8.00 Iscrizione dei partecipanti

8.30 – 13.00
Saluto e introduzione alle tematiche 
Dirigente Scolastico prof. A. Catapano

Cosa cambia nei profili DSA e BES 
durante il percorso scolastico
Rachele Dileo

La valutazione finale dell’alunno 
Rossana Gabrieli
� Il processo di valutazione dell’alunno

con BES nel corso degli studi
� Valutare per competenze: focus

sulla scuola primaria
� L’importanza del PDP come

strumento base per la valutazione
� Esami di stato (secondaria di I° e II°

grado): Strumenti compensativi e
misure dispensative

� Le prove scritte delle lingue
straniere: dispensa o esonero? Quali
sono i vincoli

� Prove INVALSI: cosa prevede il MIUR
e come comportarsi con gli alunni
BES

Sessione pomeridiana 
14.00- 17.30 Workshop operativo 
Rachele Dileo, Rossana Gabrieli

Come impostare una scheda di 
valutazione per un alunno con:
� BES non certificato
� DSA certificato
Ø Esercitazioni per i diversi gradi scolastici

Durante la giornata sarà riservato ampio spazio
ai quesiti dei partecipanti e al dibattito in aula.

DESTINATARI 
Insegnanti, educatori, docenti, dirigenti 
scolastici, psicologi. 

SEDE 
Istituto Comprensivo Scuola Statale 
“Pietro Mennea” plesso via Donizetti 

Barletta (BT)

COSTO
79.30 euro (65,00 euro + iva)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per pre-iscriversi è necessario  compilare 

la procedura on-line sul  sito  
http://www.airipa.it/attivita-

formative/eventi-accreditati-miur/  
Al raggiungimento del numero  minimo di 
iscritti, riceverà una mail con le indicazioni 
necessarie per perfezionare l’iscrizione. 

Termine ultimo pre-iscrizioni: 13/4/2017

Per maggiori informazioni:   
Cell. 348.73.51.330 

Evento accreditato MIUR
AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico 

(decreto 852 del 30/07/2015).
È previsto l’esonero dal servizio

Relatrici
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 Scienze della
Formazione a Roma 3. Ha all'attivo numerose
pubblicazioni ed articoli su BES e DSA.

Rachele Dileo
Psicologa clinica, Docente di scuola secondaria  di 
secondo grado. Membro Direttivo Regionale AIRIPA 
Puglia – Basilicata.


