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Dlgs 62/17 
Capo I- Principi generali 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 1 : la valutazione 

- Ha per oggetto i risultati di apprendimento 

- Concorre al miglioramento degli apprendimenti 

- documenta lo sviluppo dell'identita' personale  

- promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e 
competenze. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo I 
Principi generali 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 1 : la valutazione 

- È coerente con il PTOF 

- È coerente con la personalizzazione dei percorsi  

- Con gli indirizzi normativi ( Indicazioni Nazionali e 
DPR 87-88-89/2010) 

- È integrata dalla descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto 

 
dott.ssa Caterina Scapin 



Capo I 
Principi generali 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 1 : la valutazione 

• La valutazione del comportamento si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilita' e i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i  
riferimenti essenziali. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo I 
Principi generali 

Principi generali- Parole chiave 

Art. 1 : la valutazione 

• rapporti scuola-famiglia, le istituzioni 
scolastiche adottano modalita' di 
comunicazione efficaci e trasparenti i 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art. 11 c. 7- Valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

L’esito finale dell’esame  dell’esame viene 
determinato sulla base dei criteri previsti dall’art. 8 

Art. 8 comma 7. La commissione d'esame delibera, su 
proposta della sottocommissione, la valutazione finale 
complessiva espressa con votazione in decimi, derivante 
dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari 
o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei 
voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si 
intende superato se il candidato consegue una votazione 
complessiva di almeno sei decimi. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Parole chiave 
Art.  12: esame di stato 
- verifica i livelli di apprendimento conseguiti da 

ciascun candidato in relazione alle conoscenze, 
abilita' e competenze proprie di ogni indirizzo di 
studi 

• partecipazione alle attivita' di alternanza scuola-
lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali 

• attivita' svolte nell'ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione” 
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Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed esame 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Parole chiave 
Art.  12: esame di stato- Ammissione candidati interni 
• Ammissione in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 

classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato 
• Frequenza ¾ del percorso personalizzato ( DPR 87-88-89 del 

2010) 
• Partecipazione ultimo anno prove INVALSI 
• Svolgimento attività alternanza-lavoro 
• Votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o 

gruppo di discipline valutate con attribuzione di voto unico 
• Votazione inferiore a sei decimi il Consiglio delibera 

ammissione con adeguata motivazione 
 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art. 15 Attribuzione del credito scolastico 

• In sede di scrutinio finale il consiglio di classe 
attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell'ultimo 
anno fino ad un massimo di quaranta punti, di 
cui dodici per il terzo anno, tredici per il 
quarto anno e quindici per il quinto anno. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
Art. 17 Prove di esame 
• La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua 

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, 
nonche' le capacita' espressive, logicolinguistiche e critiche del 
candidato. 

• La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 
compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o 
piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa ad 
accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese dal 
profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello 
studente dello specifico indirizzo. 

• Colloquio: profilo culturale, educativo e professionale+ Cittadinanza 
e Costituzione 

• Prove supplettive per candidati assenti a una o più prove 
 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art.20 Esame di stato BES 

- Il Consiglio di classe stabilisce le prove esame e se 
le stesse hanno valore equipollente ( = PEI 
curricolare =DIPLOMA) Ruolo fondamentale del 
Consiglio di classe 

• Per la predisposizione, lo svolgimento e la 
correzione delle prove d'esame, la commissione 
puo' avvalersi del supporto dei docenti e degli 
esperti che hanno seguito la studentessa o lo 
studente durante l'anno scolastico. 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art.20 Esame di stato BES 

- Pei differenziato=prove differenziate= 
ATTESTATO 

- Al termine dell’esame di stato viene rilasciato 
il Curriculum 

 

dott.ssa Caterina Scapin 



Capo III 
Valutazione, certificazione delle competenze ed 

esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Art.20 Esame di stato BES- DSA 

- Strumenti compensativi/misure dispensative 

- Dispensa prova scritta lingua straniera=prova 
orale sostitutiva secondo PDP 

- Esonero lingua straniera= prove differenziate = 
ATTESTATO 

- INVALSI= Strumenti compensativi/misure 
dispensative 

 

 

dott.ssa Caterina Scapin 



QUALI STRUMENTI SCEGLIERE? 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

MISURE DISPENSATIVE 
COMPETENZE COMPENSATIVE 

 



•L'aiuto veramente finalizzato 
all'autonomia:  

•- non è mai eccessivo; 

•- non è mai deresponsabilizzante; 

•- è programmato verso l'estinzione. 

Facilitazione = Regalo? 

dott.ssa Caterina Scapin 



 Mai! 
Strumento 

compensativo:  

uso della 

calcolatrice 

 Sempre! 

 
Quando ci sono molti 
calcoli da fare 

 
Quando c’è poco 
tempo a disposizione 

 
Solo per verificare la 
correttezza dei propri 
calcoli               ecc. Se l’uso è 

regolamentato, 

abilitazione e 

compensazione 

possono coesistere 

dott.ssa Caterina Scapin 



DISPENSARE? 

NON è UN REGALO..LA VITA NON DISPENSA 

 …….NON SI DISPENSA DA OBIETTIVI, 
CONOSCENZE, DA ABILITA’ 
FONDAMENTALI…..prestazione che a causa del 
disturbo risultano particolarmente difficoltose 
e che non migliorano l’apprendimento 

Con DISPENSA  si deve prevedere un percorso 
alternativo e abilitativo/compensativo 



• DISPENSARE  

dott.ssa Caterina Scapin 

Le misure 

dispensative sono 

interventi che 

consentono 

all’alunno o allo 

studente di non 

svolgere alcune 

prestazioni che, a 

causa del disturbo, 

risultano 

particolarmente 

difficoltose e che 

non migliorano 

l’apprendimento.  
 



DISPENSARE 

TEMPORANEO 

PER ESTINZIONE 

PIANO B 



Strumenti compensativi vs disturbi 

Non esiste uno strumento compensativo per 
ogni disturbo!! 

Alcuni disturbi ( o aspetti di esso) non possono 
essere compensati da strumenti. 

Alcune volte è la sola AZIONE EDUCATIVA che è 
compensativa 



Quando funzionano gli strumenti? 

• Condizioni personali e ambientali 

• Vantaggi maggiori di controindicazioni ( es 
Ricerca studenti superiori) 

• Competenze compensative: quando si diventa 
abili a superare le proprie difficoltà, a risolvere 
problemi, a sorridere all’errore, a superare la 
frustrazione, sviluppare il conflitto cognitivo e 
il pensiero divergente,… 

 



OM 350 del 2 maggio 2018 

• Art. 22 Esami dei candidati con disabilità 

-prove equipollenti 

- Coerenza con PEI 

- Testi in braille ( comunicazione alla Struttura 
tecnica esami di Stato) 

- Possibilità di prove differenziate ( anche nella 
quantità, non sostenere tutte le prove  ) 

- Attestazione: fare riferimento a prove 
equipollenti o differenziate 

 



Dlgs 96/19Art. 8 - Piano per l'inclusione 1.  
Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della 

definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, 
predispone il Piano per l'inclusione che definisce le 
modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse ( ora 
triennali), compresi compreso l’utilizzo complessivo 
delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di 
ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa 
o studente, e, nel rispetto del principio di 
accomodamento ragionevole, per il superamento delle 
barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto 
di riferimento nonché per progettare e programmare 
gli interventi di miglioramento della qualità 
dell'inclusione scolastica.  

2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali disponibili. 



PEI Curricolare 
Il PEI curricolare ha sostanzialmente gli obiettivi 

della classe, mantiene integro il riferimento a 
tutte le discipline, pur con la possibilità di ampia 
personalizzazione: nell’uso del tempo e strumenti 
per superare una prova, nel formato della prova 
stessa anche se deve mantenere gli obiettivi della 
classe e per questo viene valutata secondo i 
criteri definiti dal PEI. In sostanza nel PEI 
curricolare gli obiettivi/traguardi da valutare sono 
gli stessi dei compagni mentre possono essere 
diversi i criteri di valutazione, i tempi delle prove,  
le modalità di somministrazione e le tipologie di 
verifiche, l’uso di strumenti compensativi 
(tecnologici o di assistente personale), o l’uso di 
facilitatori personalizzati.  

dott.ssa Caterina Scapin 



EQUIPOLLENTE 

PERCORSI 
AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 
STRUMENTI ( 

STRUTTURATI/TECNOLOGICI) 
METODI 
TEMPI 

CONTENUTI 
QUANTITA’ 

FORME DI VERIFICA ( 
SCRITTO/ORALE) 
ASSISTENTE 

 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI DELLA 

CLASSE 

dott.ssa Caterina Scapin 



….situazioni “miste”: PEI 
CURRICOLARE/DIFFERENZIATO…. 

Ci possono essere situazioni in cui in alcune 
aree/discipline il PEI segue la programmazione 

curricolare e in altre una differenziata: va 
compilato tutto in un’ottica di visione “globale” 
dell’alunno ( visione che il PEI rappresenta non 
solo dal punto di vista educativo-didattico ma 

anche giuridico, firme di tutti) 

dott.ssa Caterina Scapin 



• Un chiarimento, a questo punto, va anche verso 
la tipologia di prova che deve essere strutturata 
come prova equipollente, cioè una prova che 
permette di valutare gli obiettivi della classe ma 
in “ambiente di apprendimento” diverso,  cioè 
strutturata diversamente per esercizi, tempi, 
format, strumenti compensativi, quantità di 
esercizi, uso di assistente, …. . 

• Questa tipologia di PEI è spesso prevista per gli 
alunni con disabilità lieve o sensoriali e non vi è 
distinzione all’esame di Stato tra I e II ciclo: in 
entrambi i casi l’alunno disabile acquisisce di 
diritto al diploma. 

 
dott.ssa Caterina Scapin 



PEI Misto 
• Il PEI misto prevede che alcune aree/discipline seguano la 

programmazione curricolare e in altre una differenziata: va 
compilato tutto in un’ottica di visione “globale” dell’alunno 
(visione che il PEI rappresenta non solo dal punto di vista 
educativo-didattico ma anche giuridico ). Per tale tipologia 
vi è invece una distinzione tra gli ordini di scuola che verrà 
definita più avanti. 

• Il PEI differenziato, previsto soprattutto per disabilità 
medio/gravi, permette la possibilità di personalizzare 
sostanzialmente il percorso scolastico, e anche qui vi è una 
differenza tra i due Esami di Stato del I e II ciclo che 
definiremo a breve. Può accadere che un alunno inizi il suo 
percorso scolastico con un PEI misto e che poi i 
miglioramenti siano tali da prevedere un PEI Curricolare. 
 

dott.ssa Caterina Scapin 



Prove equipollenti 

Percorso equipollente pensato a ritroso: 
partendo dal profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente e dai quadri di 
riferimento per la redazione e lo svolgimento 
delle prove scritte dell’esame di Stato 
conclusive del secondo ciclo di istruzione 

 



Prove equipollenti 
Il percorso a ritroso si concretizza nella individuazione di 

tre fasi chiave, tra loro connesse: 
• identificazione dei risultati di apprendimento che si 

intende sviluppare attraverso l’intero percorso 
formativo, in termini di saperi come strumenti culturali 
per interpretare e agire sulla esperienza reale; 

• determinazione delle evidenze o performance per la 
verifica del livello di comprensione profonda raggiunto 
dagli studenti; 

• pianificazione, anno per anno, del percorso 
didattico/formativo che si intende realizzare per 
sviluppare i risultati di apprendimento attesi in termini 
di competenze. 

 



Prove equipollenti 

• La progettazione deve valorizzare le capacità dello 
studente evidenziate nel profilo dinamico-funzionale in 
modo da raggiungere globalmente (OM 90/2001, art. 
15, comma 3) le competenze dei PECUP, delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

• “Globalmente” significa che possono anche esserci 
singoli elementi della programmazione difformi o 
ridotti, ma che comunque il Consiglio di classe ritiene, 
nell’insieme, il percorso personalizzato valido per il 
diploma, considerando le competenze previste 
all’esame finale (Fogarolo e Onger). 

 



Prove equipollenti 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 62/17 il 
significato del termine “differenziato” è stato 
stravolto, considerandolo come sinonimo di 
“diverso”, ossia personalizzato, e quindi 
applicabile a tutti gli studenti con disabilità, 
distinguendo di conseguenza tra “differenziato 
equipollente” e “differenziato non 
equipollente”.  



Prove equipollenti 
Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il 

candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e 
professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il 
superamento dell’esame (O.M. n. 252/2016 art. 22 ).   

Le prove equipollenti sono una modalità di verifica-
valutazione che accompagnano la realizzazione del PEI 
curricolare lungo tutto il percorso scolastico e non possono 
rappresentare una modalità episodica dell’Esame di Stato. 
Quindi la prova equipollente finalizzata all’Esame di Stato 
rappresenta anch’essa una prova dal valore conclusivo “di 
un percorso equipollente” stabilito dal PEI curricolare e 
dalle prove di valutazione equipollenti somministrate 
durante l’intero anno scolastico e negli anni scolastici 
precedenti, consentendo inoltre al Consiglio di classe di 
avere un archivio di simulazioni da cui trarre quelle più 
significative da allegare al documento del 15 maggio. 

 



Prove equipollenti 
• All’Esame di Stato diventa rilevante il concetto di equipollenza, 

perché è direttamente collegato al rilascio del diploma. Una prova 
equipollente può essere diversa (nei contenuti, compreso quindi il 
numero dei quesiti, ma anche nella modalità di svolgimento) ma 
deve essere idonea a “verificare che il candidato abbia raggiunto 
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del 
diploma attestante il superamento dell’esame”, come dice la 
normativa.  

• E’ quindi opportuno precisare che la programmazione 
personalizzata porta al diploma se il Consiglio di classe delibera che 
in base ad essa l’alunno può raggiungere una preparazione 
conforme agli obiettivi didattici previsti dalla programmazione della 
classe, o almeno ad essa globalmente corrispondente (art. 15, c.3 
OM 90/2001). L’art.20, c.2 del D.Lgs.62/17 prevede all’Esame di 
Stato prove differenziate per i candidati con disabilità che “ove di 
valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione”. 

 



Prove equipollenti 
Documenti da presentare e aspetti da specificare  
Allo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti il Consiglio 

di Classe  predispone per la Commissione d’Esame i seguenti documenti 
riservati (per l’Esame di Stato da allegare al Documento del 15 maggio: 

➢ relazione di presentazione dello studente; 
➢ simulazioni delle prove d’esame e relative griglie di valutazione, il tutto in 

coerenza con quanto programmato nel PEI, a disposizione della CdE e 
reperibile nel fascicolo personale dell’alunno.  Per evitare fraintendimenti, 
è necessario specificare nella Relazione di presentazione i seguenti punti:  

a) per quale tipo di prova è richiesta l’equipollenza: prove scritte, grafiche, 
pratiche, orali; 

b) quale tipo di prova equipollente è richiesta, con quale linguaggio, con quali 
mezzi, con quali modalità, con quali contenuti; 

c) eventuali tempi più lunghi;  
d) quale tipo di assistenza è richiesta: per l’autonomia alla persona, per 

l’autonomia “didattica”, per la comunicazione. 
La scelta delle tipologie di prova equipollente è esplicitata nella voce 

“Indicazioni per le prove d’esame” della Relazione di presentazione 
all’esame dell’alunno disabile.  

 
 



Tipologie di Prove Equipollenti   Descrizione delle Prove Equipollenti Annotazioni normative e di buone prassi 

Prove tradotte in linguaggio Braille o 

trasmesse in formato audio e /o testo 

Le prove sono trasmesse dal MIUR per gli alunni non vedenti.    

Per gli alunni ipovedenti i testi delle prove scritte sono trasmessi 

dal Ministero in conformità alle richieste delle singole scuole che 

indicano, al SIDI, la tipologia del carattere, la dimensione del 

carattere e l’impostazione dell’interlinea  

La prova ministeriale tradotta in Braille deve essere richiesta 

al Ministero  

Prove svolte con mezzi diversi Le prove sono trasmesse dal MIUR e sono svolte dagli alunni con 

mezzi diversi quali:  - computer con sintesi vocale  - lettura ad 

alta voce dell’insegnante di sostegno - dettatura a voce alta 

dell’alunno all’insegnante di sostegno che scrive per suo conto - 

strumenti braille per la scrittura (che possono risultare rumorosi) 

Se lo svolgimento della prova necessita di una postazione fuori 

dall’aula rispetto a quella in cui lavorano tutti gli altri alunni, la 

Commissione predispone la vigilanza necessaria. 

L’adozione di mezzi diversi deve essere abitualmente in uso 

nel corso della normale attività scolastica   

Prove svolte con modalità diverse  Le prove sono inviate dal MIUR e la Commissione d’Esame le “traduce” 

in domande aperte e/o chiuse.   

È bene evitare di: - proporre una prova parziale rispetto a quella 

ministeriale - fare attendere l’alunno disabile mentre i compagni 

iniziano a lavorare 

Prove con contenuti culturali e/o tecnici e/o 

professionali differenti da quelli proposti dal 

MIUR  

Le prove sono predisposte dalla CdE su indicazione del CdC (Relazione di 

presentazione all’esame-Prove Simulate-PEI). I contenuti sono diversi 

rispetto alle prove Ministeriali ma devono accertare che il livello di 

preparazione sia conforme agli standard formativi del corso di studi 

scelto o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti 

È opportuno che questa prova vada preparata, dopo aver letto la 

relazione di presentazione all’esame, con l’ausilio dell’insegnante di 

sostegno, in qualità di personale esperto. Le prove devono essere 

conformi a quanto svolto durante l’anno e riportato nei documenti 

presentati alla CdE riguardo a contenuti, modalità, assistenza e 

tempi.  

Considerato il lungo tempo necessario alla predisposizione di 

alcune prove, si pensi alla prova scritta di italiano, il CdC può 

proporre alla CdE di esaminare due o più esempi di prove preparate 

dal CdC ed esemplificative del percorso scolastico svolto.  

Colloquio Il colloquio si può realizzare con: - prove scritte - test - uso di strumenti 

o tecnologia - operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore 

(docente di sostegno-assistente-esperto…)  

Il colloquio deve essere conforme a quanto svolto durante l’anno e 

riportato nei documenti presentati alla CdE.  



Come costruire una prova 
equipollente: indicazioni 

dott.ssa Caterina Scapin 



Zona di Sviluppo Prossimale 
La mente si forma all’interno delle interazioni fra 

processi neurofisiologici interni ed esperienze 
interpersonali  

• Ognuno ha margini di miglioramento, ognuno, 
come dice Vygotsky, ha la propria zona di 
sviluppo prossimale, ognuno cioè ha la 
possibilità di sviluppare al massimo le proprie 
qualità grazie all'intervento collaborativo degli 
altri.  

• Meltzoff  e Moore 1977 

dott.ssa Caterina Scapin 

PEI  
PEROVE 

EQUIPOLLENTI 



FUNZIONI ESECUTIVE 

•  regolano i processi di pianificazione, controllo 
e coordinazione del sistema cognitivo, e che 
governano l'attivazione e la modulazione di 
schemi e processi cognitivi 

dott.ssa Caterina Scapin 

SONO LA CHIAVE PER AVVIARE 
IL MOTORE 



FUNZIONI ESECUTIVE 
• FLESSIBILITA’ COGNITIVA  

•  MEMORIA DI LAVORO  

• INIBIZIONE STIMOLI INTERFERENTI  

•  COMPORTAMENTO STRATEGICO  

• INIZIALIZZAZIONE, PLANNING, SEQUENZA  

• USO DEI FEEDBACK  

• TRASFERIMENTO CONOSCENZE APPRESE  

• TEORIA DELLA MENTE  

• CAPACITA’ DECISIONALI  

• AUTOREGOLAZIONE  
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PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
L’apprendimento può essere definito come un 

cambiamento del comportamento o della 
percezione quale risultato dell’esperienza. Il 
cambiamento può essere fisico e manifesto 
(ad es., saper andare in bicicletta) o 
psicologico e attitudinale (migliore 
motivazione, percezione più acuta, processi 
mentali più rapidi ecc.) 

dott.ssa Caterina Scapin 

PROCESSI CHIESTI DALLE 
PROVE MIUR 



MODIFICARE IL TESTO di qls 
disciplina 

FACILITARE ( senza togliere senza togliere contenuti e 
informazione al testo): 

 Scomporre e riorganizzare in modo da prevedere 
paragrafi , immagini, schemi e mappe 

   contestualizzare i concetti o gli elementi linguistici 
più complessi per favorirne la comprensione con il 
minor grado di astrazione 

  rendere accessibile in base alle difficoltà dello 
studente utilizzando il font ( maiuscolo, grassetto, 
interlinea, …) adattato per un’alta leggibilità 
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MODIFICARE IL TESTO di qls 
disciplina 

FACILITARE 

Guidare lo studente  a comprendere la richiesta 
senza troppo sforzo, magari con qualche 
esempio . 

Il compito non viene ridotto: viene spiegato con 
..espressioni più semplici, con il minor numero 
di parole possibili, e possibilmente con un 
esempio da imitare  
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MODIFICARE IL TESTO di qls 
disciplina 
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MODIFICARE IL TESTO di qls 
disciplina 
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MODIFICARE IL TESTO di qls 
disciplina 
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MODIFICARE IL TESTO per qls 
disciplina 

SEMPLIFICARE  il compito: quando si 
semplificano le richieste, dal punto di vista 
cognitivo e/o lessicale.  
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MANTENENDO GLI ASPETTI 
CONTENUTISTICI/CULTURALI  

ATTIVANDO GLI STESSI PROCESSI 
RICHIESTI DAL COMPITO 

“STANDARD” 



MODIFICARE IL TESTO  PER QLS 
DISCIPLINA 
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AVERE DATI DI 
“VALUTAZIONE/VERIFICA”  SUI 

PROCESSI E SUI CONTENUTI 
eliminando gli elementi troppo 

complessi  e/o trasversali  



Esempi di prove equipollenti 
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