
 

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI  
  

 
La valutazione degli alunni con disabilità da parte dei docenti della classe è riferita alle discipline e alle 
attività svolte sulla base del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. Sono 
predisposte prove idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e al livello 
di apprendimento iniziale.  
 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
 

 
La valutazione degli alunni con DSA viene regolata dall’Art. 6 del DM 12 luglio 2011 sulla base della legge 
170/2010. Viene sancito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti 
con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici” adottati nei casi di presenza di 
alunni che manifestino tali disturbi. L’istituzione scolastica pertanto si servirà di modalità di verifica e 
valutazione che permettano all’alunno di dimostrare il livello d’apprendimento raggiunto con attenzione 
alla padronanza dei contenuti più che alla forma nella quale vengono esplicitati. Tempi e strutturazione 
delle prove prevederanno l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
coerentemente con quanto previsto dal piano personalizzato dell’allievo con DSA. 
 

 

VALUTAZIONE ALUNNI DI LINGUA NATIVA NON ITALIANA 
 

 
La valutazione periodica e annuale degli alunni di lingua nativa non italiana al primo anno di 
scolarizzazione nel sistema di istruzione nazionale, ha come scopo accertare soprattutto il livello di 
preparazione nella conoscenza della lingua italiana stessa.  
La predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato redatto dall’Equipe Pedagogica per la Primaria 
sulla base dei criteri forniti dal Collegio dei Docenti permetterà di orientare la valutazione, la quale terrà 
conto non solo del livello di partenza e del processo di conoscenza ma anche degli aspetti motivazionali e 
dell’impegno manifestati. 
Il Decreto n°394/1999 indica che “il Collegio dei Docenti definisce il necessario adattamento dei 
programmi in relazione alle competenze dei singoli alunni” e l’art. 4 del DPR 275/1999, relativo 
all’autonomia didattica, assegna alle istituzioni scolastiche la responsabilità di individuare le modalità e i 
criteri di valutazione “nel rispetto della normativa nazionale”. Pertanto a seconda dei singoli casi i 
docenti potranno attivare, per un periodo di tempo consono e appropriato, il Piano di Studi 
Personalizzato  prevedendo degli adattamenti per : 
 

 dare priorità all’apprendimento della lingua  italiana tenendo in considerazione la differenza che 
intercorre tra l’Italbase (BICS) e l’Italstudio (CALP); è importante cercare di creare una sorta di 
continuum tra queste due componenti ; 

 prevedere la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti ad esempio L2 così come previsto 
dalle linee guida del Miur per gli studenti neoarrivati in Italia (NAI) inseriti a scuola da meno di 
due anni; 

 individuare i nuclei e gli obiettivi essenziali all’interno dei contenuti e dei processi delle singole 
discipline; 

 dedicare più attenzione al processo piuttosto che al solo prodotto elaborato; 
 tener conto dell'interlingua dell’alunno intesa come “varietà di apprendimento della lingua 

seconda, come continuum di varietà linguistiche che si pongono nello spazio tra lingua materna 
dell’apprendente e seconda lingua d’arrivo, caratterizzate da: sistematicità, instabilità nel 
tempo, variabilità individuale” (Luise, 2006: 92-93); 

 adattare i programmi di studio per i singoli alunni garantendo una valutazione che consideri e 
valorizzi la loro carriera scolastica pregressa; 

 prevedere percorsi di potenziamento di conoscenza e pratica della L2 sia in orario curricolare 
(per esempio nelle ore di seconda lingua) che extracurricolare; 

 prevedere una rilevazione competenze linguistiche alunni NAI secondo prove standardizzate alla 
fine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado che attesti il livello di L2 raggiunto 
secondo il QCER per il passaggio al nuovo ciclo di studi. 

 
La valutazione riportata nel documento sarà espressa sulla base delle scelte e delle motivazioni descritte 
nel Piano Didattico Personalizzato. 
 

 


