
LA VALUTAZIONE

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione
“formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di
miglioramento continuo”, si legge nelle “Indicazioni”, “avendo come oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico”.
Naturalmente è espressione dell’autonomia propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche.
È comunque il collegio dei docenti che circoscrive le modalità e i criteri per tutelare
l’omogeneità, l’equità e la trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento
assolutamente irrinunciabile.

Valutazione e disabilità

Errori da evitare:

a) di sottostima;

b) di sovrastima

Lo studente deve essere valutato per le sue reali capacità, per il progresso delle sue
competenze, per la capacità relazionale nel rispetto degli obiettivi programmati nel PEI.

Processi, prestazioni, voti/giudizi/competenze

La valutazione in decimi/giudizi/competenze va rapportata al P. E. I., che costituisce il punto
di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità, in riferimento ai
processi e non solo alla prestazione.

I docenti di sostegno- pillole di normativa

DPR 122 – Regolamento 2009

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni
disabili, avendo come oggetto del proprio giudizio relativamente agli alunni disabili, i criteri di
cui all’articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un
alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un’unica
espressione valutativa.

Linee- guida, agosto 2009

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni
e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione
periodiche e finali degli alunni della classe con diritto al voto, disporranno di registri recanti i
nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.

La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di
classe nella scuola secondaria.



Il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020

Competenze trasversali e orientamento

Il PEI – come previsto dal Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 – definisce
gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.
A tal fine, nel modello di PEI è dedicato uno spazio alla progettazione dei suddetti percorsi,
che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del progetto
formativo e l’indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si realizza
il percorso.

Diritto allo studio e frequenza

Nel PEI sono indicati gli interventi di Assistenza di base (per azioni di mera assistenza
materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli interventi di Assistenza specialistica
per l’autonomia e/o la comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi). Sono
specificamente indicate le necessità relative all’educazione e sviluppo dell’autonomia (cura
di sé, del proprio materiale, dell’ambiente scolastico e altro) nonché le necessità di
assistenza per la comunicazione agli alunni privi della vista, privi dell’udito e con disabilità
intellettive e disturbi del neuro-sviluppo.

Progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

Il PEI – come previsto dal Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 – prevede
un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale del progetto
di inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze dell’alunno a scuola,
delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell’assistente
all’autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici
impegnati nell’assistenza igienica di base.

Certificazione delle competenze

Il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli
enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con
disabilità agli obiettivi specifici del PEI.

Verifica finale

In sede di verifica finale del PEI – come previsto dal Decreto Interministeriale n. 182 del 29
dicembre 2020 – si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti. Contestualmente
si procede all’aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’anno
scolastico successivo.

I criteri della valutazione didattica:

● criterio assoluto

si basa sul confronto tra i risultati di una prova e un modello prefissato



● criterio riferito al sé

basato sul confronto delle prestazioni del singolo alunno rispetto alla situazione
iniziale. l’attenzione è posta sul progresso individuale (massimo individualmente
possibile);

● criterio riferito al gruppo

basato sul confronto tra le prestazioni di ciascuno e quelle della classe.

Valutazione degli alunni in stato di disabilità

Nella valutazione degli alunni in stato di disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla
base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Di norma, la valutazione sulla base del piano educativo individualizzato verrà utilizzata per i
disabili con disabilità psichica o con disabilità sensoriale tale, da rendere particolarmente
difficile l'apprendimento. Qualora si siano adottati piani educativi differenziati diversi dai
programmi ministeriali, in caso di valutazione positiva, l'alunno verrà ammesso alla
frequenza della classe successiva e non sarà promosso alla classe successiva. Se, però,
con lo svolgimento dei piani educativi differenziati degli anni successivi si raggiungerà una
conoscenza compatibile con i programmi ministeriali riconosciuta dal consiglio di classe,
potrà aversi formale promozione, senza, così, alcuna necessità di far sostenere all'alunno
disabile, prove di idoneità per i precedenti anni terminati con una valutazione differenziata.
Se viceversa il passaggio agli obiettivi ministeriali è richiesto dalla famiglia, l’alunno dovrà
sostenere le prove di idoneità per quella parte di programma che non aveva svolto.

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione
di disabilità debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione
<<sulla base>> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo
Individualizzato che, come si è avuto modo di chiarire, è la sintesi prospettica dei tre progetti
coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione
del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a
essi correlato.

La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. La prassi
spesso affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi
formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.

La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati
adottati <<particolari criteri didattici>>, specificando se per talune attività la prassi didattica
adottata con il resto della classe sia stata personalizzata, al fine di raggiungere i medesimi
obiettivi.

“La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio
avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno
con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica
con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe
essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la
compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di
una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).” (Salvatore Nocera)



Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe ritenga che l'apprendimento dello
studente disabile sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ministeriali, promuove
l'alunno alla classe successiva.. “Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le
ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3,
rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con
minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza
della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000”.(Salvatore
Nocera).

Nell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola secondaria sono ammessi tempi più
lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Il concetto di <<prove
equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi
esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione
alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono, ad esempio, nella
sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un
colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti
culturali diversi da quelli di prove ufficiali.Tali prove comunque sono diverse nei modi di
accertamento, ma non nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di
risultati finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della
promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di qualifica
professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli studi superiori. E'
infine necessario far presente che gli alunni in situazione di disabilità, in forza dell'art. 14,
comma 1 lett. c della legge-quadro, possono ripetere la stessa classe per tre volte, oltre al
primo anno di frequenza, purché vi sia una delibera favorevole del collegio dei docenti, su
proposta del consiglio di classe o interclasse, sentiti gli esperti che seguono l'alunno, come i
membri dell'unità multidisciplinare dell'ASL.Questo ha senso nel caso di un alunno disabile
con obiettivi ministeriali, mentre nel caso di alunno con obiettivi differenziati, la ripetenza
appare superflua dal momento che non deve raggiungere gli obiettivi prefissati dai
programmi ministeriali ma quelli specifici fissati per il suo percorso.

Ciò viene confermato anche dalla disposizione presente negli art. 11 e art. 20 del D.Lgs. n°
62/17 secondo la quale agli alunni con disabilità ammessi agli esami conclusivi del primo o
del secondo ciclo in sede di scrutinio finale, ma che poi non si presentino a sostenerli, la
commissione d’esame rilascia ugualmente l’attestato con i crediti formativi maturati,
concludendo così il loro percorso scolastico nel primo o nel secondo ciclo.

Per un quadro generale degli aspetti trattati in questo capitolo, cfr. M.Pavone, Valutare
gli alunni in situazione di disabilità, Trento, Erickson, 1977.

LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con
palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione
commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>> rispetto ai
programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi
successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In tale norma
si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo
individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma
non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato
espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in
tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.

Gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti,
come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi
ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce al documento di

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om128_99.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om126_00.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dprmat.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/scc215_87.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om128_99.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om126_00.html


valutazione. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo
della scuola.

Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4,
comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la
valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione
del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di
valutazione differenziata si intende accettata. In caso di diniego, l'alunno deve essere
valutato secondo gli obiettivi desunti dalle linee ministeriali.

Alcune FAQ: (Salvatore Nocera dal sito www.superando.it)

Programma differenziato per una materia

Se l'alunno fa un programma differenziato solo per una materia, vuol dire che egli svolge il
programma normale o semplificato per tutte le altre discipline. Se così stanno le cose, la sua
valutazione deve avvenire secondo la valutazione normale. pertanto in quella materia avrà
una votazione negativa.

A fine anno, si procederà, come per tutti gli alunni, con votazione a maggioranza del
consiglio di classe. Se la maggioranza è favorevole alla promozione, anche il voto negativo
di quella materia passerà automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti gli altri voti
scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile cumulare contemporaneamente una
valutazione normale per molte discipline e quella differenziata solo per altre. O si adotta
l'una o si adotta l'altra ed i docenti in minoranza debbono accettare quel modo di
valutazione, ovviamente mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si sentono di
dare.

L'allieva è affetta da dislessia e disgrafia per cui ha notevoli difficoltà nella
lettoscrittura. Come si può rendere equipollente un tema di italiano o un riassunto?

In che modo si può rendere equipollente una prova di francese o di inglese? Si può
creare una prova su argomenti (sempre attinenti al programma svolto dalla classe)
diversi da quelli somministrati ad altri candidati all'esame di qualifica?

Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da
completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti
tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali. Inoltre le
prove equipollenti debbono essere scelte a maggioranza come tipologia, mentre i contenuti
debbono essere indicati dai docenti delle singole discipline.

Il concetto di <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del
regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi
applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti
consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella
sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello
svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.

La invito a leggere la Nota 1 marzo 2005, Prot. n.1787 avente per oggetto: Esami di Stato
2004-2005 - Alunni affetti da dislessia. A fondo pagina troverà il link dell'allegato (due lettere)
che spiega in maniera chiara le iniziative per la dislessia alla prova di esame

Sono insegnante di sostegno in un istituto d'istruzione superiore. La mia domanda è
la seguente: la pagella degli alunni con disabilità grave o gravissimo (non acquisito il
meccanismo di letto-scrittura, difficoltà di linguaggio e comunicazione), che hanno

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om128_99.html
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq.html


una programmazione differenziata, deve o può essere modificata? Le discipline
studiate dalla classe devono o possono essere eliminate e sostituite con altre tipo:
lettura, scrittura, partecipazione ad attività laboratoriali, autonomia, e simili'?

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di
disabilità debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione
<<sulla base>> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo
Individualizzato che è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e
di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico
personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.

La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati
adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli
aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere
ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.

La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio
avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno
con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica
con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe
essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la
compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di
una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).

Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi,
ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei
per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla
classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente
formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art.
4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per
quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea
l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n.
126/2000.

E' legale sostituire la pagella ministeriale con una pagella creata ad hoc dalla scuola
per alcuni alunni?

Oppure: è possibile eliminare dalla pagella alcune discipline (quelle ritenute
inaccessibili all'alunno) e lasciare solo quelle in cui è possibile porre obiettivi ritenuti
perseguibili ?

La normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti
dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti
però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere
dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione
sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della
675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un
mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <<sensibile>> (in situazione
di disabilità), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di
annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti
pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri
documenti sono semplici documenti derivati.



E' possibile che una ragazza disabile (psico-fisico) che ha seguito programmazioni
differenziate nei precedenti anni,nell'ultimo anno segua il programma
ministeriale,anche se nei contenuti minimi in alcune discipline e conseguire il diploma
di maturità?

Certamente. La legge-quadro si riferisce alla valutazione anche finale nella scuola superiore
nell'art. 16, commi 3 e 4. La L. n. 425/97 all'art.3, comma 7 rinvia la disciplina degli esami di
Stato degli alunni in situazione di disabilità al regolamento applicativo. Il regolamento,
approvato con DPR n. 323/98 disciplina tali esami all'art. 6. Il primo comma riprende
sostanzialmente la normativa delle precedenze ordinanze ministeriali sulla valutazione e gli
esami degli alunni in situazione di disabilità.Si ribadisce quindi che il consiglio di classe deve
fornire alla commissione tutti gli elementi necessari all'eventuale predisposizione delle prove
equipollenti, ai criteri di valutazione adottati e allo svolgimento dell'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione, che può essere svolta anche dalla stessa persona che l'ha
svolta durante l'anno. Per l'uso di mezzi tecnologici la commissione può avvalersi anche di
esperti esterni.

Non è da dimenticare che la C.M. n. 163/83 per gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali
consente anche la presenza di interpreti gestuali per i candidati audiolesi che ne facciano
richiesta e che gli assistenti possono anche essere richiesti ad associazioni di disabili.

Il comma 2 ribadisce l'obbligo del ministero di inviare alle commissioni, per i candidati con
forte disabilità visiva che ne facciano richiesta per tempo, il testo delle prove scritte trascritto
in caratteri puntiformi in braille. Il comma 3 ribadisce che solo eccezionalmente i <<tempi più
lunghi>> per lo svolgimento delle prove possono superare una giornata. Queste norme sono
ribadite dai primi tre commi dell'art. 17 dell'O.M. n. 38 dell'11/02/1999, recante <<istruzioni e
modalità organizzative ed operative>> per i nuovi esami di Stato e confermate dall' O.M. n.
31/2000.

Al termine degli esami i candidati in situazione di disabilità, come tutti, possono essere
promossi o non promossi. Spetta comunque loro il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 13
del D.P.R. n. 323/98, riguardante l'esito delle prove e la certificazione dei crediti formativi
realizzati.

Vedi pure l'O.M., n. 90/01, art. 15

Sono un'insegnante di un istituto d'istruzione superiore della provincia di Brescia e
per la prima volta mi trovo ad operare in una classe in cui è iscritto un allievo disabile.

La domanda: avendo ritenuto opportuna una programmazione differenziata, il
consiglio di classe può operare nel senso di escludere dal percorso alcune materie,
motivando in maniera ragionevole tale decisione?

L'art 16 comma 1 in tema di valutazione stabilisce che sia legittima la sostituzione parziale
dei contenuti di talune discipline e la loro sostituzione con altre. E' conveniente, comunque,
sollevare un quesito al Ministero o all'Ufficio scolastico regionale.

I POSSIBILI PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE NELLE
SCUOLE SUPERIORI

Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l'alunno certificato :si possono utilizzare
tre  percorsi scolastici:

1. Una programmazione riconducibile alla progettazione didattica della classe e alla
conseguente forma di valutazione



2. Una programmazione riconducibile alla progettazione didattica della classe cui siano
applicate  personalizzazioni (conseguimento di diploma)

3. Una programmazione differenziata per obiettivi o per l’esenzione da alcune discipline
o per la frequenza con orario ridotto (conseguimento di certificazione delle
competenze)

1/2) Programmazione riconducibile agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, La C.M.
n. 268/88 afferma che gli apprendimenti devono essere " globalmente rapportabili
all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi. E' possibile
prevedere programmi semplificati con una riduzione parziale dei contenuti delle discipline
curriculari.

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Qualifica e di Stato.

Possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione
culturale e idoneo per il rilascio del diploma di Qualifica.

3. Programmazione differenziata ( obiettivi didattici non riconducibili ai programmi
ministeriali).

E' necessario il consenso della famiglia ( art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/01).

Il Consiglio di Classe deve dare comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine
per manifestare un formale assenso.

In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In
caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno,
stilato da ogni docente del Consiglio Classe per ogni singola materia.

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I..

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Possono partecipare agli esami di Qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate
omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze
acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali.

Gli insegnanti per il sostegno su che cosa valutano?

La risposta si trova nell'art 12 comma 3 L.n 104/92, dove sono indicati gli obiettivi per
l'integrazione scolastica, che quindi debbono essere valutati dal docente specializzato,quale
mediatore dell'integrazione. Egli deve valutare tutti gli alunni della classe su quanto abbiano
realizzato di ciascuno dei quattro parametri ivi indicati, formulando una media logica fra i
risultati parziali dei quattro parametri.

Non si deve dimenticare che l'insegnante per il sostegno è innanzi tutto di sostegno ai
Colleghi curricolari. Essi non possono valutare gli alunni sui contenuti delle singole
discipline, poiché per questo ci sono i docenti curricolari. Essi però debbono fornire ai
Colleghi curricolari tutti gli elementi che consentano loro di valutare correttamente gli alunni
con disabilità.


