
La Valutazione degli alunni disabili 
 
 

La valutazione degli alunni disabili è disciplinata dall’articolo 15 dell ’ O.M. 21 Maggio 2001/90. Nello 
specifico: “per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed 
educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo” “il 
Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del PEI, esamina gli elementi di 
giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di 
integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI”.  
I docenti di sostegno, a norma dell ’art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del consiglio di 
classe e partecipano a pieno titolo alle operazione di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni 
della classema “qualora un alunno con disabilità' sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono 
con un unico voto. (DPR n. 122/2009 art. 2 comma 5). 
 

Per tutti gli alunni, quindi, la valutazione degli apprendimenti è un diritto e una componente essenziale 
del processo educativo ed è compito di tutti gli insegnanti. Nel caso di alunni portatori di handicap, i 
docenti curriculari sono corresponsabili dell’attuazione del PEI e hanno il compito di valutare i risultati 
dell’azione educativa e didattica: azione educativa e valutazione non possono essere demandati al 
solo docente di sostegno.  
Nel primo ciclo scolastico, la normativa prevede che, nella valutazione degli studenti disabili, bisogna 
riferirsi sempre alle potenzialità della persona tenendo ben presente la situazione di partenza. 
 

Negli Istituti Secondari Superiori le cose cambiano: agli studenti disabili viene garantita la frequenza ma 
non il conseguimento del titolo di studio, si aprono, infatti, due diverse possibilità: 
 

 un percorso curriculare (o per obiettivi minimi) che porta al conseguimento del titolo di 
studio;



 un percorso differenziato, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, che tiene conto delle 
effettive capacità dell’alunno con disabilità e mira al raggiunto di apprendimenti superiori a quelli 
iniziali.

 

Valutazione degli studenti con programmazione differenziata 
 

Gli studenti con deficit intellettivo, possono svolgere un percorso didattico calibrato sulle loro 
caratteristiche e potenzialità, seppure non riconducibile agli obiettivi propri del corso di studi da essi 
frequentato. In questi casi, le proposte didattiche si sviluppano attraverso la programmazione di percorsi 
tendenti a sviluppare l’autoefficacia e l’autostima nonché le competenze necessarie a vivere in contesti di 
esperienza comuni, sono, perciò, finalizzate a favorire la crescita personale e sociale del disabile e sono 
improntate all’aumento delle acquisizioni, considerando i possibili miglioramenti futuri della qualità 
della vita. 
 

Questi percorsi vengono definiti " differenziati": in una programmazione differenziata si può prevedere 
un percorso del tutto tarato sulle effettive conoscenze e competenze dello studente con semplificazione, 
riduzione o sostituzione di argomenti, tutto finalizzato alla crescita personale e al progetto di vita 
auspicato per lo studente.  
La valutazione di un tale percorso è rivolta a misurare la validità del piano educativo individualizzato 
proposto e ad adeguarlo in base risposte dello studente.  
Un Piano Educativo Differenziato non consente il rilascio di un titolo di studio (Parere del Consiglio di 
Stato numero 348 del 10 aprile 1991: "...non si può configurare un supposto diritto al 



conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di 
competenze effettivamente acquisite").  

Anche nel caso di Piani Educativi differenziati, gli apprendimenti devono essere valutati per mezzo di 
voti che però, sono riferiti al solo contenuto del PEI e non ai programmi ministeriali.  
Se la valutazione relativa ad un P.E.I differenziato mostra che gli obiettivi prefissati sono troppo 
ambiziosi, occorre riconsiderare il P.E.I. abbassando il livello degli obiettivi previsti. Gli alunni che 
seguono un PEI differenziato possono anche ripetere l’anno nel caso in cui sia necessario, più tempo per 
raggiungere traguardi possibili.  

Se invece l'esito è positivo, gli alunni vengono "ammessi alla frequenza della classe successiva"; 
formalmente, quindi, non si ha una promozione, se però negli anni successivi l'alunno dimostra di avere 
raggiunto apprendimenti riconducibili ai programmi ministeriali, potrà essere promosso formalmente 
senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione 
differenziata.  
Nel caso in cui il PEI sia differenziato, in cui gli obiettivi didattici e formativi previsti non siano 
riconducibili ai programmi ministeriali, lo studente può partecipare agli esami di stato, svolgendo prove 
differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO delle 
competenze acquisite (non del diploma), utilizzabile come “credito formativo” per l'accesso e la 
frequenza di corsi professionali istituiti dalle Regioni. (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). 
L'articolo 4, comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 128 del 99 stabilisce che nel caso in cui il Consiglio di 
Classe optasse per l'adozione della valutazione differenziata, dovrà informare la famiglia, stabilendo un 
termine per l'acquisizione del consenso.  

Trascorso tale termine, se non sopraggiunge dissenso, la modalità proposta si intende accettata. (è 
opportuno, comunque, acquisire formalmente il consenso o il dissenso). 
 

In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato in base al curriculum della classe di appartenenza. 
 

 
Riferimenti normativi: 

 
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 numero 122 
Ordinanza Ministeriale del 10 marzo 2008 numero 30 
Legge dell'11 gennaio 2007 numero 1  
Ordinanza Ministeriale del 21 febbraio 2005 numero 32 
Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2001 numero 90 articolo 15 
Ordinanza Ministeriale del 20 aprile 2000 numero 126 
Ordinanza Ministeriale del 14 maggio 1999 numero 128 
Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 numero 323 
Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 numero 297 
Legge del 5 febbraio 1992 numero 104 articolo 16 comma 1 e 3 
Circolare Ministeriale del 22 settembre 1988 numero 262  
Sentenza Corte Costituzionale del 3 giugno 1987 numero 215. 
 

 

Programmazione riconducibile agli obiettivi comuni alla classe (obiettivi 
minimi) 
 

La programmazione riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI conforme ai programmi ministeriali, o 
comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista dall’art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 
21/5/2001. 
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 
 

 Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;


 Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, 
ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.lg.vo 297/1994).
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Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono 
effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di 
preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.  

Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e 
acquisiscono il titolo di Studio. 
 

La scelta del tipo di programmazione 
 

La Scuola deve considerare sempre, che il protagonista della sua attività e dei suoi interventi è  
sempre l’alunno e il suo progetto di vita: tutte le iniziative che vengono messe in essere devono 
essere funzionali ad una sua più opportuna formazione. La scelta del tipo di programmazione da 
proporre allo studente deve essere quella che si rivela più vantaggiosa per il progetto di vita che 
si può realizzare.  
Qualora ci siano tutti i presupposti ed i prerequisiti per poter conseguire gli obiettivi minimi da parte 
dello studente, i docenti devono mettere in campo tutte le strategie didattiche che si possano rivelare 
utili e funzionali allo scopo, altrimenti quando non ci sono validi presupposti di apprendimento che 
possano portare all’acquisizione delle competenze che caratterizzano un determinato percorso di studi è 
importante che l’alunno possa maturare le competenze acquisite, rinsaldare la fiducia nelle proprie 
capacità, maturare la sua crescita personale e le sue modalità di socializzazione.  

Negli Istituti dove, in accordo con le regioni, è previsto il conseguimento di una qualifica professionale, è 
possibile che lo studente in grado di conseguire gli obiettivi minimi fino alla qualifica, ma in difficoltà per 
quello che concerne gli obiettivi dell’ultimo biennio, possa proseguire gli studi con la programmazione 
differenziata, dedicando parte del tempo-scuola all’approfondimento delle discipline che caratterizzano 
il suo percorso di studi.  
A fronte di un percorso differenziato nei primi anni di scuola se il Consiglio di Classe considera che lo 
studente abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dal normale 
percorso di studi, si può decidere che lo studente possa rientrare nel percorso con obiettivi minimi, senza 
necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 
dell’O.M. 90 del 21/5/2001) cambiando la programmazione da differenziata a programmazione per 
obiettivi minimi. 
 

Gli esami conclusivi 
 

La scuola, nello svolgimento del suo ruolo educativo, ha come fine fondamentale la promozione dello 
sviluppo della persona, e l’orientamento degli studenti che devono essere aiutati a prendere 
consapevolezza delle proprie potenzialità e delle proprie risorse. Al termine di ognuno dei due cicli di 
istruzione, previsti dalla normativa italiana, gli studenti devono sostenere un esame di Stato che, per 
entrambi i cicli, si articola in più prove scritte e in un colloquio.  
Per il secondo ciclo le prove scritte sono due (la prima  a carattere nazionale, la seconda con la prima parte 
a carattere nazionale e la seconda costruita dalle singole commissioni d’esame); la prima prova è comune a 
tutti gli indirizzi di studi, mentre la seconda è specifica per l’indirizzo di studi frequentato.  
Come specifica la L.425/97 all’art. 1, il fine dell’Esame di Stato è la verifica della preparazione dei 
candidati in relazione agli obiettivi tipici dell’indirizzo di studio, di conseguenza, anche per gli 
studenti disabili, è il momento della verifica oggettiva delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità acquisite.  

Nel rispetto del valore del titolo di studi conseguito è importante consentire agli studenti disabili di 
concludere in serenità il percorso scolastico senza che ci sia, da parte della commissione un atteggiamento 
eccessivamente condiscendente ma neppure un eccessivo rigore. 



 

Il documento del 15 maggio 
 

Il Consiglio di classe oltre a predisporre la documentazione necessaria per la classe deve 
preparare una documentazione, relativa ai singoli candidati in situazione di handicap. In 
questa, si devono fornire tutte le informazioni utili alla Commissione per mettere il candidato 
a proprio agio e per valutare, nel contempo, in modo appropriato le sue conoscenze, 
competenze e capacità.  

Nella relazione il C.d.C. deve illustrare tutte le scelte operate per favorire il percorso di 
inclusione, le modalità di integrazione, le strategie educative le attività di sostegno e i percorsi 
didattici attuati per l’alunno in situazione di handicap e deve richiedere, se necessario, tutte le 
misure compensative per consentire allo studente di effettuare le prove d’esame secondo le 
modalità che sono state adottate durante il percorso scolastico. Nel caso di candidati non 
vedenti, deve contenere la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille.  
Per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove 
coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell’attestato delle competenze (Art. 13, 
comma 2, Reg.).  

Le prove dell’esame devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte 
durante l’anno scolastico, proprio per consentire al candidato di esprimersi al meglio e di 
operare nelle migliori condizioni psicofisiche. 

 

Prove Equipollenti 
 

Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una 
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il 
superamento dell'esame; possono riguardare anche la prima e la seconda prova, ossia 
quelle inviate dal Ministero; vengono predisposte dalla Commissione, eventualmente con 
l’aiuto di esperti. 

 

In particolare 
 

“…Per prove equipollenti si possono intendere: 
 

• I testi trasmessi dal Ministero o elaborati dalla commissione (tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati 
in situazione di forte handicap visivo) 

 
• Gli stessi testi previsti dalla classe ma svolti con "mezzi diversi": ad esempio, computer, per mezzo della 

dettatura all’insegnante di sostegno, ecc. In questo caso occorre accertare come l’allievo potrà svolgere le prove e 
se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, 
in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia 
necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve 
predisporre la vigilanza necessaria 

 
• Gli stessi testi previsti dalla classe ma svolti con "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti 

con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare 
attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla 
Commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre si 
può sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o 
prepara la prova e /o le modalità di svolgimento 

 
• Le prove vengono elaborate appositamente dalla commissione (o docente di sostegno) e hanno contenuti 

culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti per gli altri allievi. La prova proposta deve 
essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve 



inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le 
stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l’anno scolastico. Per gli esami 
di Stato, il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le 
informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove 
realizzate durante l’anno dal candidato. La Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale 
esperto) deve preventivamente preparare le prove d’esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., 
omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i 
contenuti, le modalità, l’assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver 
letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o 
l’insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l’anno. 

 

• Per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra 
strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore. Ad esempio, un 
docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio 
gestuale comprensibile dall’alunno audioleso e - viceversa - il linguaggio gestuale dell’alunno in linguaggio 
verbale comprensibile al docente.” 

 

E’ chiaro, quindi che le prove equipollenti sono ben diverse dalle prove differenziate che 
fanno espresso riferimento ad un P.E.I del tutto personalizzato che non è riconducibile alle 
caratteristiche formative tipiche del corso di studi frequentato dallo studente. 

 

Prove differenziate e attestazione delle competenze. 
 

I candidati con PEI differenziato sostengono prove predisposte appositamente per loro 
dalla commissione (DPR 122 del 22 giugno 2009, art. 9 comma 4 e OM n. 90 del 2001, art. 11 
comma 12, CM 32 del 14 marzo 2008, punto 5/b, Decreto 5669 del 12 luglio 2011, punto 6). 
Questi studenti non devono sostenere tutte le classiche prove: in alcuni casi può essere 
sufficiente il colloquio, o il ricorso ad una sola prova scritta.  
E’ possibile anche per questi studenti usufruire di tempi più lunghi, ma ciò non è necessario, 
considerando che le prove proposte sono tarate sulle loro effettive capacità, inoltre, possono 
servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l’anno e essere assistiti da un 
operatore o dall’insegnante di sostegno (che non fa parte della commissione d’esame, ma che 
può dare il suo contributo ad esempio per la preparazione delle prove). Agli esami di stato, 
infatti, può essere consentita la presenza di un assistente alla persona o di un 
assistente per l’autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto 
nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un 
"linguaggio" accessibile, ecc.) o anche di un assistente per la comunicazione nel senso 
più generale.  
Nel caso in cui lo studente effettui prove differenziate non consegue il diploma ma ha diritto ad 
una attestazione delle competenze che (CM n. 11186 del 20 luglio 2001) descrive le competenze e  
le capacità dell'alunno disabile indicando in quale contesto tali competenze e tali capacità  
possono concretizzarsi.  
Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato come una 
mera dichiarazione di frequenza, infatti, può consentire, ai nuovi centri per l’impiego, di 
comprendere le competenze e le capacità disabile per avere la possibilità di offrirgli un 
impiego adatto alle sue propensioni e alle sue reali capacità. È utile, anche, per consentire allo 
studente l’accesso a corsi regionali professionalizzanti.  

L’attestazione delle competenze deve essere compilata anche per gli alunni disabili definiti 
"gravi" perché può fornire informazioni per la scelta e l'inserimento in una eventuale 
situazione protetta. 



Relazione del 15 maggio 
 

La relazione sviluppata dal Consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura: 
 

 

 descrizione del deficit e dell’handicap


 descrizione del percorso realizzato dall’alunno:


1) conoscenze, competenze e capacità raggiunte 
 

2) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate 
 

3) discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici 
 

4) percorsi equipollenti eventualmente svolti 
 

5) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di 
alcune discipline 

 
6) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.) 

 
 

7) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla 
Commissione 

 
 esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le 

valutazioni e precisamente:
 

a) con quali tecnologie 
 

b) con quali strumenti 
 

c) con quali modalità 
 

d) con quali contenuti 
 

e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, 
accompagnatore, ecc.): (questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed 
esauriente in modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge) 

 
 eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per 

le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove 
equipollenti, indicando chiaramente:



a) quale tipo di prova si richiede 
 

b) quale tipo di assistenza e con quali compiti 
 

c) quale durata per le prove scritte 



 

La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di 
presentazione dell’alunno con handicap. È consigliabile riportare anche in un foglio a 
parte tale richiesta.  

La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le 
prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità 
indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto.  
Nel caso in cui la Commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare 
per iscritto la propria decisione. 
 
Fonti normative: 
L. 104/92 Valutazione del rendimento e prove d’esame;  
D. Lgs.297/94 art.318 Valutazione del rendimento e prove d’esame; D.P.R. 323 /1998 Regolamento nuovo Esame di 
Stato Art6;  
Regolamento del nuovo Esame di Stato (DPR 23/7/1998 n.323) confluito nel T.U. 
O.M. 90 /2001 “Scrutini ed esami”, art 15 
Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39 S.O. n. 30  
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 16 - Valutazione del 
rendimento e prove d'esame 


