
 

VALUTAZIONE DELL’ALUNNO CON DISABILITÀ  

 

           La valutazione dell’alunno, al di là di ogni discorso relativo a “soggettività” ed “oggettività”, 

deve essere innanzitutto “educativa”, aperta e disponibile all’ascolto e al dialogo, testimonianza 

privata e pubblica di valori, condivisione empatica di esperienze, problemi e scelte, significatività del 

proprio ruolo di adulti e di insegnanti. Conoscenze e competenze professionali diventano, in tale 

prospettiva, le occasioni che consentono di leggere al meglio i bisogni e i disagi dei preadolescenti in 

difficoltà e di intervenire prima che si trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti e etichette.  

 Il punto di forza in questa strategia è rappresentato dal coinvolgimento delle famiglie: i 

genitori, infatti, sono chiamati in prima persona a confrontarsi non solo con gli eventi scolastici dei 

figli, ma anche e soprattutto con l’evoluzione della loro personalità. Laddove tale coinvolgimento 

venisse a mancare, la scuola stessa è chiamata ad affrontare questo punto di debolezza, utilizzando 

tutte le risorse a propria disposizione, a cui si aggiungono quelle delle istituzioni della società civile 

presenti sul territorio, per realizzare elementi concreti per progettare, attuare correttamente e 

verificare interventi educativi e didattici mirati.  

 La valutazione delle abilità di base sarà effettuata seguendo una “griglia di osservazione” per 

la cui compilazione si porranno in essere attività di osservazione sistematica.  

 La “griglia di osservazione” è utile per stabilire i livelli di partenza nelle varie abilità e risulta 

una guida sistematica per una valutazione esaustiva ed oggettiva. Essa fa oggetto di analisi tutta la 

personalità del soggetto cogliendone, nella loro interdipendenza, i diversi settori e per ciascuno di 

questi le molteplici componenti.  

La valutazione delle abilità con la “griglia di osservazione” va eseguita in tre momenti:  

• all’inizio dell’anno scolastico per valutare la situazione di partenza allo scopo di poter 

elaborare la programmazione e i progetti didattici più idonei per i soggetti con disabilità; 

• al termine del primo quadrimestre per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi 

al fine di poter effettuare interventi adeguati, rapidi e puntuali; 

• alla conclusione dell’anno scolastico per verificare i progressi compiuti rispetto alla situazione 

iniziale. 

 

 La valutazione va effettuata in decimi e rapportata al P.E.I., che rappresenta il punto di 

riferimento costante dell’attività educativa; essa, pertanto, va considerata come valutazione dei 

processi formativi e non solo come valutazione della performance scolastica. È essenziale, nel 

progetto di lavoro con il soggetto diversamente abile, che vengano considerate le capacità dell’alunno 

più che le difficoltà presenti per valorizzarne le potenzialità. A tale proposito si ritiene opportuno, 

previo accordo con i docenti curricolari e in relazione alla singolarità del caso, declinare i criteri di 

valutazione in base ai bisogni e agli obiettivi prefissati per il soggetto. In questa prospettiva il P.E.I., 

affinché sia strumento concreto ed efficace di integrazione scolastica e sociale, potrà subire modifiche 

anche in itinere per renderlo più rispondente ad eventuali nuovi bisogni ed emergenze rilevate.  
 

Tipologia di verifica  

In base al percorso educativo-didattico seguito dall’alunno, è possibile predisporre le seguenti 

tipologie di prove di verifica: 

• Prove coerenti con quelle predisposte per la classe o prove equipollenti, al fine di accertare il 

raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.  

• Prove differenziate, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi individualizzati prefissati.  

 





Criteri di valutazione  

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, il suo personale percorso formativo, 

e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances 

dell’alunno. Essa dovrà tenere conto degli obiettivi prefissati, del livello di partenza, dei ritmi di 

apprendimento, dell’impegno mostrato, della partecipazione alle attività educativo-didattiche, della 

volontà e dell’interesse mostrati, del lavoro svolto e soprattutto dei progressi fatti in base alle 

effettive capacità dell’alunno, in relazione all’integrazione, all’acquisizione di autonomia e di 

competenze sociali e cognitive. 

 

Griglia di valutazione materie con obiettivi minimi e/o differenziati  

Rilievo                                                          Voto       Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto e problematiche      2/3         Mancata consegna, comportamento oppositivo 

Obiettivo non raggiunto                                    4         Totalmente guidato e non collaborativo  

Obiettivo raggiunto in parte                              5          Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto                6          Parzialmente guidato  

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente      7          In autonomia  

Obiettivo pienamente raggiunto                     8/9         In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo  

Obiettivo pienamente raggiunto                     10                “                      “     e con ruolo propositivo 


