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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

… La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento 
continuo … 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

❖ Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

❖ Inclusione e disabilità 
❖ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 

Argomentazione  
1)  La valutazione: il quadro comune e le specificità per i disabili; 
2)  Il P. E. I. e il P. D. P. come strumenti di conoscenza e di valutazione; 
3) “Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (C.M. n. 

3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno 
scolastico 2016/17”; - Adattamento del modello-base alle caratteristiche degli allievi in 
situazione di disabilità. NOTA MIUR 23.02.2017, PROT. N. 2000 

 
1) La valutazione: il quadro comune e le specificità per i disabili  

VALUTAZIONE E DISABILITA’ - riferimenti normativi 
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 215/1987 

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. 
La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo  parametri peculiari, adeguati 
alle rispettive situazioni di minorazione “. 
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con 
disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.(Articolo 
314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297). 
Con la sigla BES facciamo riferimento ai Bisogni Educativi Speciali e, in modo particolare, a tutti 
quegli alunni che presentano delle difficoltà che richiedono interventi individualizzati. Il termine 

http://www.icteleseterme.it/


“speciale”, soprattutto quando si parla di disabilità, potrebbe far pensare a qualcosa di diverso dal 
solito, che “devia” dalla norma, che si allontana dalla così detta “normalità”, e per questo motivo 
riconducibile a qualcosa di negativo, che ha bisogno di sostegno, a qualcosa che non pare essere 
perfetto e che presenta sempre qualche aspetto deficitario.  
Avere Bisogni Educativi Speciali non significa obbligatoriamente avere una diagnosi medica e/o 
psicologica, ma essere in una situazione di difficoltà e ricorrere ad un intervento mirato, 
personalizzato. 
 

La valutazione    
La metodologia della Valutazione viene intesa come strategia per la conoscenza approfondita della 
persona disabile, delle sue competenze e dei suoi limiti. Competenze che nel  disabile richiedono 
una valorizzazione precisa delle sue potenzialità,  attraverso l’individuazione di misure formative 
individualizzate che sfruttino le abilità e non coinvolgano gli aspetti di carenza.  
 
2) -  Il P. E. I. “PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO”è: 
- progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in 
collaborazione con i familiari; 
- progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento 
correlata agli aspetti riabilitativi e sociali. 
contiene: 
- finalità e obiettivi didattici; 
- itinerari di lavoro; 
- tecnologie; 
- metodologie, tecniche e verifiche; 
- modalità di coinvolgimento della famiglia. 
tempi: 
- si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico; 
- si verifica con frequenza trimestrale; 
- verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà. 
 

- Il “PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO” è nato per favorire una progettualità che risponda in 
modo mirato alle esigenze degli studenti BES e DSA.  Il PDP è un documento che deve essere 
scritto dagli insegnanti, dopo essersi confrontati con gli specialisti che seguono l’allievo e i 
genitori.  

PROCESSI, PRESTAZIONI, VOTI 
La valutazione in decimi va rapportata al P. E I.  o al P. D. P., che costituiscono il punto di 
riferimento per le attività educative a favore dell’ alunno con disabilità. 
Si rammenta inoltre che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione. 
(Linee- guida agosto 2009) 
ESAMI 
In relazione agli studenti BES e DSA, la scuola mette a disposizione delle Commissioni degli Esami 
di Stato la documentazione inerente al loro percorso scolastico, nonché tutte le informazioni 
riservate che possono essere consultate nel caso in cui fosse necessario. 
 
La circolare n. 11 del 29 maggio 2015 raccomanda alla commissione di tenere in debito conto le 
specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, in particolare 

• modalità didattiche  

• forme di valutazione  
individuate nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.  
 
 



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
(DPR 122/ 2009 – ART. 9)  
■ La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del PEI o del PDP ed è espressa con voto in decimi. 
■ L’esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova 
nazionale , corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
Le prove sono adattate , ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato , a cura dei 
docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle 
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. 
* Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
dell’istruzione secondo le modalità previste dall’articolo 318 del decreto legislativo n. 297 del 
1994. 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Legge n. 107/2015 

La delega contenuta nella legge n. 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1, comma 181, lett. i) 

prevede: "la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli 

studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento 

della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo". 

Piano nazionale di formazione (DM n. 797/2016) 

Il Piano nazionale di formazione pone tra le priorità del prossimo triennio (2016-2019) i seguenti 

temi che si connettono alla certificazione delle competenze: 

a) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base: "La didattica per 

competenze rappresenta inoltre la risposta a un nuovo bisogno di formazione di giovani che nel 

futuro saranno chiamati sempre più ma reperire, selezionare e organizzare le conoscenze 

necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa; 

b) Valutazione e miglioramento: "Valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e 

valutazione autentica, certificazione delle competenze. Dossier e portfolio". 

Le caratteristiche del modello di certificazione e la sua semplificazione 

▪ Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (C.M. 

n. 3/2015) - Prosecuzione della sperimentazione nell’a. s. 2016/17. 

▪ Adattamento del modello-base alle caratteristiche degli allievi in situazione di disabilità,  

rapportando il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano 

educativo individualizzato (o del progetto didattico personalizzato). Nei casi più gravi, 

possibilità di sostituzione/integrazione con documenti aggiuntivi.  



 

Allegato 2 - Glossario 

Abilità 

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo 
delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 
l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Fonte: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 

Apprendimento formale 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle 
università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e 
che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una 
qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di 
una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in 
materia di ordinamenti scolastici e universitari. Fonte: D. Lgs n. 13/2013, 
art. 2, c. 1 

Apprendimento informale 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si 
realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle 
situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. Fonte: D. 
Lgs n. 13/2013, art. 2, c. 1 

Apprendimento non 
formale 

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, 
che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni 
organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del 
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle 
imprese. Fonte: D. Lgs n. 13/2013, art. 2, c. 1 

Apprendimento 
permanente 

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e 
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le 
capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, 
sociale e occupazionale. Fonte: D. Lgs n. 13/2013, art. 2, c. 1 

Certificazione delle 
competenze 

Procedura di formale riconoscimento, da parte di un ente titolato, in base 
alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard 
minimi fissati dalla legislazione vigente, delle competenze acquisite dalla 
persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso 
formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e 
informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con 
il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi fissati dalla 
legislazione vigente. Fonte: D. Lgs n. 13/2013, art. 2, c. 1 

Competenze 

Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti appropriati al contesto. Fonte: Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 Comprovata 
capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo 
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di 
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o 
informale. Fonte: D. Lgs n. 13/2013, art. 2, c. 1 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 
l'occupazione. Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 



Consiglio del 18 dicembre 2006 

Conoscenze 

Sono il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 
Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 23 aprile 2008 

Curricolo 

Il curricolo d'istituto è espressione della libertà di insegnamento e 
dell'autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l'identità dell'istituto. La costruzione del curricolo è 
il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l'innovazione educativa Ogni scuola predispone il curricolo all'interno del 
Piano dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo d'istruzione (DM n. 254/2012) 

Obiettivi di 
apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze 
e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti 
nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle 
condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei 
tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi. Fonte: Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (DM n. 254/2012) 

Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF = 
European Qualification 
Framework) 

Strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di 
criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso 
mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a 
migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle 
qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile. Fonte: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 

Qualifica 

Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito 
quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento 
di una persona corrispondono a standard definiti. Fonte: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione 
e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da 
un ente pubblico titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli 
essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D. Lgs n. 
13/2013. Fonte: D. Lgs n. 13/2013, art. 2, c. 1 

Risultati di 
apprendimento 

Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di 
realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono 
definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. Fonte: 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 



competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi 
rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, [...] 
costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella 
loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni 
scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell'unità 
del sistema nazionale e della qualità del servizio. Fonte: Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (DM n. 254/2012) 

Valutazione 

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, 
nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno 
ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva [...] La valutazione 
ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, 
con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo. Fonte: DPR n. 122/2009, art. 1, cc. 2-
3. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 
bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo. Fonte: Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (DM n. 
254/2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLI 
 

CRITERI DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA 

RIFERIMENTO 
AL PDP 

O AL PEI 

CRITERI  PER DISCIPLINA 
O PER ASSI: 
OBIETTIVI 
“MINIMI “ 

ATTIVITA’INTEGRATIVE ATTIVITÀ   DI 
SOSTEGNO 

 PROGRESSO 
INDIVIDUALE 

RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE  
INIZIALE 

    

 RIFERITO AL 
GRUPPO: 
CONFRONTO TRA 
LE  
PRESTAZIONI DEL 
SINGOLO ALUNNO 
E QUELLE DELLA 
CLASSE 

    

 POSITIVA 
PERCEZIONE DI SE’ 

    

 - CONOSCENZE  
-ABILITA’  
-COMPETENZE 

    

 COMPETENZE 
CHIAVE 

    

 COMPETENZE 
PRATICHE 
(PROBLEM 
SOLVING, 
INFORMATICHE, …) 

    

 COMPETENZE 
SOCIALI 
(COMUNICARE CON 
GLI ALTRI, LINGUA 
STRANIERA, …) 

    

 COMPETENZE 
PERSONALI (SENSO 
DI AUTONOMIA, 
RESPONSABILITA’, 
INTRAPRENDENZA , 
…) 

    

 ASPETTI OPERATIVI 
DEI SAPERI 

    

 COSTRUZIONE DI 
SCHEMI -MAPPE 

    

 UTILIZZO DI 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

    



 PROGETTAZIONE 
DELLE PROVE 
(COLLOQUI 
ORALI,…) 

    

 PUNTI DI FORZA     

 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
COMPORTAMENTO SOCIALE COMPORTAMENTO DI LAVORO (STUDIO) 

 Funzioni percettive 
Capacità di formulare giudizi realistici su 
se stesso 

 Funzioni di controllo 
Capacità di gestire i propri stati 
emozionali, di tollerare circostanze 
avverse 

 Funzioni di integrazione 
Rispetto, accettazione, gratitudine, 
collaboratività, comportamenti di aiuto 

 

Impegno 

Attenzione 

Organizzazione 

Partecipazione 

Responsabilità 

Capacità di studio 

Adattabilità 

Senso critico 

 

 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DELL’ALUNNO CON 

DISABILITA’ 
Documento individuale 

 
 
Discipline 

attività 

Obiettivi  

verificati  

del PDP 

o del PEI 

5 6 7 8 9 10 

Italiano        

Storia         

Geografia         

Matematica        

Scienze        

Inglese         



Francese         

Tecnologia         

Arte 
 

       

Musica         

Educazione 
Fisica 

       

Religione         

 
 
 

 
 
VALUTAZIONE DIFFERENZIATA SECONDO PEI 
•I VOTI ATTRIBUITI DAI DOCENTI HANNO VALORE LEGALE PER LA PROSECU ZIONE DEGLI STUDI AL FINE DI 

PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DEL PEI E NON DEI PROGRAMMI MINISTERIALI. 
A QUESTO PROPOSITO SI SOTTOLINEA QUANTO SEGUE 
-è possibile la ripetizione  anche per tre volte nella stessa classe; 
-va fatta accurata informazione alla famiglia per acquisire formale assenso;-va apposta in calce alla pagella 
l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ( tale 
annotazione non va inserita nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto -nota MIUR dell’8.7.2002); 
 

 
Le Funzioni Strumentali Area Valutazione 

Area Inclusione 

EFFETTI 
SULLA  
VALUTAZIONE  
PRIMO CICLO: 
 

1. Diploma: valutazione 
positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. 
n° 104/92): se si riscontrano 
miglioramenti rispetto ai livelli 
iniziali degli apprendimenti 
relativi ad un PDP o al PEI; 
2. Attestato con i crediti 
formativi: in  
caso di mancati progressi 
rispetto al 
livello iniziale. È comunque 
titolo idoneo all’iscrizione al 
secondo ciclo (O.M. n° 90/01, 
art. 11 comma 12). 
 
 

1. Dispensa scritto lingue 
straniere compensata da 
prova orale: consente 
Diploma (Linee guida 4.4 
allegate a D.M. 
12/07/2011,  
art. 6 comma 5). 
2. Esonero lingue 
straniere: solo attestato  
con i crediti formativi  
(D.M. 12/07/2011 art. 6  
comma 6). 
Conseguimento del  
Diploma. 
 

1.Misure 
dispensative (ad 
eccezione  
della dispensa 
dallo scritto di 
lingue  
straniere e 
dell’esonero  
normativamente 
previste solo per  
DSA). 
2.Strumenti 
compensativi. 
3.Tempi più 
lunghi 
Conseguimento 
del Diploma 


