
































































































































CORSO IL PARADIGMA INCLUSIVO DELLA SCUOLA

TEST FINALE DI VALUTAZIONE( evidenzia la risposta giusta)

1. Il concetto di integrazion ha un approccio compensatorio vero falso

2. Il concetto di inclusione non si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e 
politica vero falso

3. L’educazione inclusiva fa riferimento ad un modello sociale della disabilità (interazione 
soggetto-contesto) vero falso

4. Per gli alunni  BES possiamo distinguere tre grandi sotto-categorie:

disabilità;

disturbi evolutivi specifici 

svantaggio socio-economico, linguistico, culturale vero falso

5. I cenri territoriali di supporto prestano consulenza su didattiche e tecnologie specifiche 
per gli insegnanti vero falso

6.  I cenri territoriali di supporto definiscono un piano annuale d’intervento

vero falso

7. Per DSA si intendono disturbi fisici evolutivi che entrano nella classificazione DSM-IV 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità vero falso

8. La C.M. n. 8 del 6/03/2013 prevede che il Collegio dei docenti di ciascuna istituzione 
scolastica elabori il PAI vero falso

9. Il PAI viene redatto all’inizio di ogni anno scolastico. vero falso

10. Il PAI ha lo scopo di: garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della 
comunità scolastica vero falso

11. I documenti ministeriali sui BES invitano le scuole alla valorizzazione delle risorse 
professionali all’esterno della scuola vero falso

12. Il PAI consente una riflessione personale sulle modalità educative e sui metodi di 
insegnamento adottati nella scuola. vero falso

13. Il PDP è IL documento stilato dal docente di sostegno, secondo quanto previsto dalle 
Linee guida sui DSA del luglio 2011, per realizzare il progetto didattico di intervento nei 
confronti dell’alunno con DSA vero falso

14. Il PEI, Piano Educativo Individualizzato, si redige in presenza di alunni cosiddetti di II°
FASCIA, ovvero alunni con disabilità già disciplinata dalla legge 104/92. vero falso

15. Il PEI definisce un percorso individualizzato, con offerta di attività diversificate non 
attinenti al curricolo,con eventuale dispensa da alcune o molte discipline vero falso

16. Il PDP, Piano Didattico Personalizzato, si redige solo in presenza di alunni cosiddetti 
3°FASCIA vero falso

17. Il PDP indica strumenti compensativi e misure dispensative previsti dalle 
disposizioni attuative della Legge 170/2010 e normative seguenti. vero falso



18. lA JIGSAW è una strategia che afferisce al contesto educativo del COOPERATIVE 
LEARNING vero falso

19. Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono
o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità strumentale deficitaria vero falso

20. Le misure dispensative sono “interventi che consentono allo studente di  svolgere in 
parte alcune prestazioni che a causa del disturbo risultano particolarmente difficoltose e 
che non migliorano l’apprendimento vero falso

21. In presenza di ragazzi disortografici, la strategia da suggerire può essere quella di 
scrivere con un PC dotato di un software con correttore ortografico e grammaticale

vero falso

22. Scrivere in brutta e poi in bella non è utile per ragazzi che presentano deficit di 
attenzione e che hanno bisogno di separare il momento della produzione da quello della 
correzione ortografica. vero falso

23. L'uso delle mnemotecniche è propedeutico a una memorizzazione rapida e duratura di
parole, concetti, eventi e di tutto quanto è difficile ricordare con le tecniche tradizionali.

vero falso


