
Linee-guida documento di valutazione inclusiva 
 

“L’inclusione scolastica si realizza attraverso strategie educative-didattiche finalizzate allo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno….nella prospettiva della migliore qualità di vita…DLgs.n.66/2017 

art.1. 

Come specificato nella nota n. 388 del 17/03/2020 “La sospensione dell’attività didattica non ha 

interrotto, per quanto possibile, il processo di inclusione. Si è privilegiata l’interazione a distanza 

con l’alunno, tra l’alunno e gli altri, con la famiglia, cercando di mettere a punto anche materiale 

personalizzato facilmente fruibile con modalità di didattica a distanza. “  

Il processo di valutazione si configura come momento formativo inteso a potenziare e a 

promuovere i successi personali per incentivare la motivazione e favorire lo sviluppo delle 

potenzialità individuali, favorendo l’autonomia e la responsabilità dell’alunno, evitando di 

ridurre la valutazione finale ad una semplice misurazione cioè ad una semplice media 

matematica dei voti conseguiti nelle prove di verifica. (nota n. 388 del 17 marzo 2020). 

Si sottolinea che i voti riportati nella Scheda di Valutazione fanno sempre riferimento agli 

obiettivi previsti nel PEI. 

Aspetti da favorire durante la valutazione: 

• Selezionare le competenze fondamentali tralasciando gli aspetti marginali di ogni disciplina 

• Valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo richiesto 

• Accontentarsi dei risultati parziali confidando in un apprendimento per 

accumulazione nel tempo, anche verso la fine di un ciclo 

• Nel commento ad un’interrogazione, identificare gli aspetti positivi prima di 

quelli negativi, dimostrandosi ottimisti quanto alle possibilità di recupero alla 

fine del modulo di apprendimento o del percorso scolastico 

• Valutare in modo costruttivo, separando l’errore dal contenuto, anche 

visivamente, segnare in modo diverso gli errori effettivamente legati 

all’oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale 

• Permettere allo studente di ripetere la stessa verifica quando sente di 

avere superato gli ostacoli iniziali o comunque dargli atto che li ha 

superati 

• Consentire l’utilizzo delle missure compensative e dispensative previste nel PDP 

Valutazione esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Decreto Legislativo n.62 art. 9 e 11 

Se un alunno ha seguito un PEI comprensivo di tutte le discipline e ha sostenuto tutte le prove, se 

pur differenziate può conseguire il titolo. Se un alunno, a causa della gravità della propria 

patologia, ha seguito un PEI, non riconducibile alle Indicazioni Nazionali e non comprensivo di  

tutte le discipline,consegue il titolo. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove, il consiglio di 

classe possono prevedere adeguate misure dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti art.11 comma 4, 5, 6. Agli alunni che non si 

presentano agli esami viene rilasciato unattestato di credito formativo per l’iscrizione alle classi 

successive art.11 comma 8. 

 

 



GRIGLIE VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Le seguenti griglie di valutazione per gli alunni DVA disciplinare e del comportamento riportano la 

corrispondenza tra valutazione numerica e i livelli di maturazione raggiunti dall’alunno. 

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

formativo: i progressi legati all’integrazione, all’acquisizione di autonomia e di competenze sociali 

e cognitive.  

La valutazione in decimi va rapportata agli apprendimenti riferiti alle attività svolte sulla base 

del PEI (anche con obiettivi minimi e/o differenziati) e dovrà essere sempre 

considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell’alunno. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 

Indicatori Descrittori Voto 

Conoscenze Ampie e consolidate  

 

Abilità e 

competenze 

E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta 

situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate 

 

 

10 

Conoscenze Consolidate  

 

Abilità e 

competenze 

E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere le attività semplici in 

autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 

semplificate. Affronta situazioni problematiche utilizzando 

strategie adeguate. 

 

 

9 

Conoscenze Parzialmente consolidate  

 

Abilità e 

competenze 

E’ in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 

acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale 

autonomia. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica 

i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 

semplici situazioni problematiche con l’aiuto dell’adulto. 

 

 

8 

Conoscenze Essenziali  

 

Abilità e 

competenze 

Esplicitale conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa solo con l’aiuto dell’insegnante. Svolge attività 

semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. 

Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato dall’adulto. 

 

 

7 

Conoscenze Inadeguate (poco organizzate)  

Abilità e 

competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 

guidato dall’insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici 

strategie di problem-solving, anche se supportato dall’adulto. 

 

6 

Conoscenze Assenti  

Abilità e 

competenze 

Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se 

supportato dall’insegnante. 

 

5 

 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO SI FARA’ RIFERIMENTO ALLA 

GRIGLIA ADOTTATA PER TUTTI GLI ALTRI ALUNNI. 


