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LA VALUTAZIONE 

Nel secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di secondo grado) la normativa relativa 

l’inclusione scolastica cambia profondamente rispetto al primo ciclo. Il percorso di studi può 

in certi casi portare al DIPLOMA in altri a un ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO. 

 

I dispositivi di legge che regolano la VALUTAZIONE sono i seguenti: 

a) DL 62/2017 (art. 20, Esami di Stato)  

b) OM 90/2001 (fondamentale) 

c) L. 104/1992 (per alcuni principi generali sempre validi).  

Per gli esami di stato facciamo riferimento anche sempre all’OM che ogni anno viene 

emanata dal MIUR.  

 

La normativa e la prassi ci permettono di schematizzare la VALUTAZIONE in questo modo: 

a) è il Consiglio di Classe, non il gruppo di lavoro del PEI, che decide se una 

programmazione personalizzata è valida o meno per conseguire il diploma (OM 90/01 art. 

15 c. 3 e 4) 

b) la programmazione personalizzata porta al diploma se il Consiglio di Classe delibera che 

in base ad essa l’allievo può raggiungere una preparazione conforme agli obiettivi didattici 

previsti dalla programmazione della classe, o almeno ad essa globalmente corrispondente 

(OM 90/01 art. 15 c. 3); 

c) “almeno globalmente corrispondente” (citato sopra) significa che POSSONO ESSERCI 

ANCHE SINGOLI ELEMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE DIFFORMI O RIDOTTI, ma il 

Consiglio di Classe ritiene che, nell’insieme, il percorso personalizzato sia comunque valido 

per il diploma; 

d) se il Consiglio di Classe ritiene non equipollente il percorso previsto, deve informare 

espressamente i genitori, o lo studente se maggiorenne, che possono opporsi. Secondo la 

norma la decisione si ritiene accettata anche in assenza di reazioni (silenzio-assenso) ma 

l’esperienza mostra che per evitare spiacevoli fraintendimenti è importante che la scuola 

acquisisca CONSENSO ESPLICITO INFORMATO e possibilmente anche convinto (OM 

90/01 art. 15 c. 5); 

e) se la famiglia non accetta la programmazione così proposta, il Consiglio di Classe mette 

comunque in atto la programmazione prevista, annullando però ogni personalizzazione al 

momento della VALUTAZIONE (OM 90/01 art. 15 c. 5) e sottoponendo allo studente le 

stesse verifiche della classe >>> situazione spiacevole sia dal punto di vista etico sia 

pedagogico da evitare assolutamente >>>; 

f) la prassi ci insegna che la scelta della valutazione fatta per l’anno precedente viene quasi 

sempre rispettata fino alla fine del corso di studi: pertanto è una scelta MEDITATA da 

valutare e spiegare bene ai genitori al fine di condividere quante più cose possibili del 

percorso scolastico dell’allievo; 



g) la scelta della valutazione (CONFORME, anche detta per obiettivi minimi, o 

DIFFERENZIATA) può essere modificata se si rispettano alcuni parametri:  

1) il passaggio da conforme a differenziata è possibile in qualsiasi momento, anche ad 

anno inoltrato, sempre con il consenso della famiglia;  

2) il passaggio da differenziata a conforme è possibile su DECISIONE AUTONOMA 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE qualora “vengano accertati livelli di apprendimento 

corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali” (OM 90/01 art. 15 c. 4). 

Spesso accade con una ripetenza: in tal caso si può supporre che l’allievo abbia 

ragionevolmente colmate le lacune della programmazione differenziata – 

considerando che egli è stato esonerato da sostanziali parti del programma e che, se 

si fosse trattato di modeste riduzioni dei contenuti, non sarebbe stato necessario 

passare alla differenziata. 

 

IL VOTO E LA PAGELLA 

La valutazione non si limita a misurare: ha finalità formative ed educative, concorrendo al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo (DL 62/17 art. 1 c. 1). Essa è un 

diritto essenziale, connesso al diritto all’istruzione, non un onere da cui i docenti possono, a 

loro discrezione, esonerare con atto di magnanima comprensione.  

TUTTI GLI ALUNNI, ANCHE CON GRAVE DISABILITÀ, VENGONO A SCUOLA PER 

IMPARARE. Spesso non le stesse cose degli altri, ben inteso, ma certamente devono 

sviluppare le loro potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 

nella socializzazione (L. 104/92 art. 12 c. 3). La valutazione degli apprendimenti è una 

componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale 

anche in caso di disabilità.  

La valutazione è compito degli insegnanti della classe: di TUTTI gli insegnanti, SOLO degli 

insegnanti. Essa va riferita sempre alle POTENZIALITA’ DELLA PERSONA e alla situazione 

di partenza, definite nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. 

Usiamo, pertanto, per loro delle scale valutative riferite non a profili standard, ma a quanto 

predisposto per loro nel PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO. La valutazione è 

SEMPRE RIFERITA AL PEI.  

 

Quando parliamo di PERSONALIZZAZIONE della valutazione dobbiamo considerare 

quattro aspetti: 

a) CONTENUTI, ovvero COSA SI VALUTA. In caso di disabilità la valutazione è riferita al 

PEI e i contenuti da valutare possono essere personalizzati; 

b) METODI, ovvero COME SI VALUTA. Parliamo del tipo di verifica, della modalità di 

somministrazione delle prove, dei tempi assegnati, dell’uso di strumenti compensativi, dei 

supporti e delle facilitazioni per un’autonomia parziale, dell’adozione di prove equipollenti (= 

PROVE DIVERSE PER VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STESSI OBIETTIVI); 

c) CRITERI, ovvero QUANDO DEFINIRE LA VALUTAZIONE COME POSITIVA. In essi 

indichiamo quale risultato è ritenuto adeguato affinché la prova sia superata, specificando 

la prestazione assegnata ai voti numerici e quali elementi aggiuntivi andranno considerati; 

d) ESPRESSIONE, ovvero COME SI COMUNICANO I RISULTATI. Per tutti, ai sensi del DL 

62/17 e del DPR 122/09, utilizziamo voti in decimi.  

 



Attenzione! In caso di disabilità grave è probabile che una o più materie del piano di studi 

non siano contemplate dal quadro orario previsto per l’allievo. Cosa fare? 

Ricordiamoci sempre che anche questi allievi sono allievi di tutti gli insegnanti. Tutti i docenti 

sono coinvolti e hanno l’obbligo di valutarli. Cambia solo il riferimento della loro valutazione: 

al PEI e non agli obiettivi della classe.  

Un docente curriculare può esonerarsi dalla valutazione di un allievo con disabilità grave 

solo in questi casi: 

a) nel suo PEI è previsto il completo esonero da quella disciplina, giudicata inopportuna 

anche ai fini di un apprendimento minimo; 

b) in base all’accordo di frequenza risulta che non è mai presente nelle sue ore.  

In questi casi può essere giustificato un “non classificato”. Ma è buona norma che tutti i 

docenti VALUTINO questi allievi, in un modo o nell’altro.  

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Le norme fissano i principi generali ma la scuola è autonoma nel decidere come 

concretamente modificare le modalità di valutazione. È sempre fondamentale il documento 

di programmazione personalizzata (PEI) in cui verranno chiarite le modalità ritenute adatte 

al singolo allievo. Qualche esempio di personalizzazione, valido anche per allievi con DSA 

o BES: 

a) tempi più lunghi nelle verifiche; 

b) riduzione della quantità di verifiche; 

c) programmazione delle verifiche; 

d) personalizzazione delle verifiche (nella FORMA o nelle CONSEGNE); 

e) prevedere sistemi di compensazione tra scritto e orale; 

f) usare strumenti compensativi.  

 

PERSONALIZZARE I CRITERI DI VALUTAZIONE 

Se gli obiettivi di apprendimento sono stati adattati per un determinato alunno, definire criteri 

personalizzati di valutazione è operazione indispensabile.  

Valutare gli stessi contenuti non significa necessariamente adottare gli stessi criteri di 

valutazione. La prestazione attesa per la sufficienza, ad esempio, può essere adattata in 

relazione della disabilità o del disturbo, ma anche in relazione alla somministrazione delle 

prove (con l’uso di strumenti compensativi, ad esempio). MODIFICARE NON SIGNIFICA 

RIDURRE.  

 

“Obiettivi minimi”: questa espressione, orrenda ma comune, significa DESCRIVERE LE 

PRESTAZIONI ATTESE PER OTTENERE LA SUFFICIENZA. Spesso questo concetto 

viene allargato, intendendo spesso un PERCORSO PERSONALIZZATO CON TITOLO DI 

STUDIO VALIDO caratterizzato da personalizzazioni nella valutazione che riguardano i 

criteri, i metodi e seppur in misura minore i contenuti.  

 

 

 

 

 



IL DOCENTE DI SOSTEGNO 

L’art. 13 c. 6 della L. 104/92 precisa il nostro profilo di docenti specializzati  

“Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui 

operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e 

verifica delle attività di competenza dei Consigli di Interclasse, dei Consigli di Classe e dei 

Collegi Docenti”. 

IL DOCENTE DI SOSTEGNO E’ ASSEGNATO ALLA CLASSE PER SOSTENERE IL 

PROCESSO DI INCLUSIONE DELL’ALLIEVO CON DISABILITA’ IN SINERGIA CON I 

COMPAGNI E GLI ALTRI DOCENTI. 

 

Alcune precisazioni: 

a) il docente di sostegno può e deve seguire tutta la classe, cooperando con i docenti 

curriculari per la crescita di tutti e di ciascuno; 

b) in base all’art. 4 del DPR 275/99 è possibile invertire, qualora lo riteniate opportuno, i ruoli 

con il docente curriculare. Questo funziona soprattutto nei casi in cui la compresenza 

efficace diventa strumento di docenza flessibile (didattica per gruppi, ad esempio); 

c) il PEI è un documento collettivo, che impegna tutti i docenti della classe, non solo il 

docente di sostegno. La programmazione del docente deve essere coerente con quella dei 

colleghi ma sostanzialmente individuale: ognuno ne è responsabile e impegna tutti i 

sottoscrittori; 

d) rifuggere sempre dall’effetto delega: la contitolarità tra docenti curriculari e di sostegno 

rappresenta la parità professionale tra le due categorie. Non esiste gerarchia, né 

sopraffazione di sorta; 

e) il DL 62/17 art. 2 c. 6 e il DPR 122/09 art. 4 confermano che “i docenti di sostegno, 

contitolari della classe, partecipazione alla valutazione di tutti gli alunni”. Essi partecipano ai 

consigli di classe e agli scrutini, ove la presenza in questi ultimi è obbligatoria (se assenti 

per causa di forza maggiore bisogna sostituirli).  

Essi hanno diritto di voto (1 voto se presenti in più di uno) e possono, qualora necessario, 

mettere annotazioni disciplinari per ogni allievo della classe (senza distinzioni).  

 

UTILE LETTURA  

Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 5 agosto 2009  


