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Premessa  
 
La valutazione è un diritto 
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI 
La valutazione è compito di tutti gli insegnanti che sono 
corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di 
valutare i risultati dell’azione didattica-educativa 
 
DAL PTOF  - ANNUALITA’ 2016/2019:  
 

- La valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le 
linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; 

- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione 
regolativa, in quanto consente di adattare  gli interventi alle 
singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di 
rinforzo; 

- la valutazione sommativa finale definisce i livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline in 

termini di abilità/competenze  

 

La dicitura alunni con  Bisogni Educativi Speciali  fa riferimento a : 

1. alunni disabili  

2. alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

3. alunni con svantaggio sociale, culturale, linguistico…….. 

 

1. ALUNNI DISABILI  

 

La valutazione va riferita sempre alle 
potenzialità della persona e alla situazione di partenza 

definiti nel p.e.i. 

I consigli di classe/ le equipe pedagogiche sottoscrivono il 

percorso programmatico che ritengono più adatto allo sviluppo 

delle potenzialità dell’alunno: 

 

a) p.e.i suddiviso per discipline con obiettivi minimi rispetto a 

quelli previsti per la classe di appartenenza 

b) p.e.i. suddiviso per discipline ma differenziato per obiettivi e 

contenuti  
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c) p.e.i. suddiviso in aree di apprendimento (nel caso di alunni 

molto gravi)  

Ai fini della valutazione si adotteranno i seguenti criteri:  

- per gli alunni con p.e.i suddiviso per discipline con obiettivi 

minimi rispetto a quelli previsti per la classe di 

appartenenza si utilizzeranno gli stessi indicatori di valutazione 

e il medesimo  documento di valutazione previsto per la classe  

di appartenenza. Ovviamente le valutazioni espresse in decimi 

faranno riferimento al p.e.i. dell’alunno 

 

- per gli alunni con p.e.i. suddiviso per discipline ma 

differenziato per obiettivi e contenuti  e con  

p.e.i. suddiviso in aree di apprendimento (nel caso di alunni 

molto gravi) si useranno delle scale valutative riferite non a 

profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo 

Individualizzato e il documento sarà strutturato in maniera 

diversificata. Nella  valutazione degli alunni indicati in questo 

paragrafo si terrà conto di :  

 area socio - comportamentale  

assiduità nella frequenza 

rispetto delle regole (compatibilmente con la tipologia di 

handicap) 

autonomia personale (cura di sé, orientamento in spazi noti,…) 

autonomia sociale ( partecipazione all’attività di classe; 

interazione corretta con gli altri, conoscenza e uso del denaro, 

gestione dei propri dati anagrafici…) 

 area didattico – disciplinare 

si terrà conto dell’incidenza dell’handicap sul processo di 
apprendimento.  
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Griglia di valutazione  
 

Area socio - comportamentale 

 

Area didattico – disciplinare 
(Saranno inserite le varie aree di apprendimento o le discipline specificate nel 

p.e.i.) 

 

ASSIDUITÀ 

NELLA 

FREQUENZA 

RISPETTO 

DELLE 
REGOLE 

AUTONOMIA 

PERSONALE 

AUTONOMIA 

SOCIALE 

     

  
 

       

 
Legenda  
 

Rilievo  Voto  Modalita’ di 
raggiungimento 

dell’abilità 

Abilità  raggiunta in parte 5 Guidato 

Abilità  sostanzialmente 
raggiunta 

 
6 

 
Parzialmente guidato 

Abilità  raggiunta in modo 
soddisfacente 

7 
In quasi totale autonomia 

Abilità  raggiunta 8 
 

In autonomia 

Abilità  pienamente 
raggiunta 

 
9 

In autonomia, con 
sicurezza e con ruolo attivo 

 
Il documento di valutazione sarà strutturato con i rilievi della griglia,  
sarà suddiviso in due quadrimestri e sarà previsto un giudizio 
analitico per ciascun quadrimestre strutturato in relazione al p.e.i. 
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2. ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO 

3. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIALE, CULTURALE, LINGUISTICO……. 

 
La valutazione farà riferimento al Piano didattico Personalizzato 
dell’alunno (Pdp) elaborato dai consigli di classe/equipe pedagogiche 
entro la fine del mese di ottobre.  
Le verifiche saranno somministrate tenendo conto degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative descritte all’interno del Pdp.  
Il voto in decimi previsto per la valutazione sarà riferito alla griglia 
utilizzata per le classi.  
Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata la seguente 

dicitura:  “il voto espresso in decimi è riferito al Piano didattico 
Personalizzato dell’alunno” 
 
 

Valutazione alunni stranieri in fase di alfabetizzazione 
(dal PTOF _ annualità 2016/2019) 

 

La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli 
alunni.  
Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni 
di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà: 

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione) 

- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento 

- essere espressa solo in alcune discipline 
Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, 
la seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso 
personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “La valutazione non viene 
espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 
alfabetizzazione della lingua”. 
Nel secondo  quadrimestre la valutazione è comunque formulata 
perché costituisce la base per il passaggio alla classe successiva. 
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Esame di stato conclusivo del primo ciclo 
 

Riferimenti normativi: DPR n. 122 del 22/06/2009 
             Circolare n. 32 - 14 marzo 2008  
             Legge 104/92 
 
Alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) 
 
Gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri  disturbi 
specifici di apprendimento dovranno sostenere tutte  le prove 
d’esame, con  diritto all’impiego di strumenti  compensativi e misure 
dispensative e avranno diritto all’assegnazione di maggior tempo a 
disposizione per lo svolgimento delle prove.  
Per la prova Invalsi si farà riferimento alla nota informativa dell’Invalsi 
in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
A questi alunni sarà rilasciato regolare diploma e in esso non sarà 
fatta menzione delle modalità di svolgimento e/o della differenziazione 
delle prove 
 
Alunni con svantaggio sociale, familiare…. 
 
Gli alunni dovranno sostenere tutte le prove d’esame. 
Per la prova Invalsi si farà riferimento alla nota informativa dell’Invalsi 
in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
A questi alunni sarà rilasciato regolare diploma e in esso non sarà 
fatta menzione delle modalità di svolgimento e/o della differenziazione 
delle prove 
 
Alunni con cittadinanza non italiana 
 
Gli alunni con  cittadinanza non italiana la cui preparazione 
scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi 
non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana,  
dovranno svolgere tutte le prove d’esame  per il rilascio del regolare 
diploma. 
 
Alunni con disabilità 
 
Per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo si distingue :  
 
1. alunni con p.e.i suddiviso per discipline con obiettivi minimi 

rispetto a quelli previsti per la classe di appartenenza.  
 

Questi alunni sosterranno le prove d’esame e sarà cura dei docenti 
del Consiglio di classe preparare prove strutturate sulla base del p.e.i.  
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Gli alunni  possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con 
gli interventi  educativo-didattici attuati sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato.  
Tali  prove hanno comunque valore equipollente ai fini della 
valutazione  dell’alunno.  
La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per  
l’effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità.  
Per la prova Invalsi si farà riferimento alla nota informativa dell’Invalsi 
in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
A questi alunni sarà rilasciato regolare diploma e in esso non sarà 
fatta menzione delle modalità di svolgimento e/o della differenziazione 
delle prove 
I docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità  partecipano 
a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e  
correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.  
 
 
 
2. Alunni con p.e.i. suddiviso per discipline ma differenziato per 

obiettivi e contenuti   

3. Alunni con p.e.i. suddiviso in aree di apprendimento (nel caso 

di alunni molto gravi) 

Questi alunni sosterranno le prove d’esame sulla base di prove 
preparate ad hoc dai  docenti del Consiglio di classe e riferite al p.e.i. 
che valgano a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. La valutazione in 
questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei 
processi e non solo come valutazione della performance. 
I docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità  partecipano 
a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e  
correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.  
 A questi alunni sarà rilasciato un attestato di credito formativo valido 
per l’iscrizione e alla frequenza alla scuola secondaria di II grado. 
Anche gli attestati, successivamente agli esami,  verranno richiesti 
all’Ufficio Scolastico Provinciale di appartenenza. 
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