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CHE COS’E’ LA VALUTAZIONE?

«La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale
e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze» (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Art. 1).

In virtù del suo valore formativo, la valutazione deve sempre avere luogo.

Questo principio vale per ogni alunno, quindi anche per gli alunni con 
disabilità certificata e per tutti gli alunni con BES.



A COSA SERVE?

La valutazione deve servire all’alunno a capire cosa sa e cosa può
migliorare.

E’ parte integrante del processo di apprendimento in quanto finalizzata al
raggiungimento del successo formativo di ogni alunno della scuola.



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con disabilità 
certificata, frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita

- al comportamento,
- alle discipline

- e alle attività svolte sulla base del PEI.

Quella degli alunni con DSA, invece, deve essere coerente con gli interventi 
pedagogico-didattici previsti nel Piano didattico personalizzato.

( artt. 5 e 6 del D.M. 5669/2011) 

Pertanto, le verifiche terranno conto, come parametro di confronto, non 
dell’andamento della classe, ma della situazione di partenza dell’alunno.



D’ALTRA PARTE…

La valutazione didattica  di ogni alunno

è centrata sulla persona e sui suoi progressi.

Essa si concretizza come una forma personalizzata di accertamento, che deve 
tener conto dei suoi punti di partenza,  dei risultati effettivamente conseguiti e, 
nel caso degli alunni con BES,  delle caratteristiche personali del disturbo  o 
delle difficoltà dell’alunno.



VALUTAZIONE DEGLI  ALUNNI CON 
DISABILITA’

TIPOLOGIA DI BES: ALUNNI CON DISABILITÀ (DVA) certificata ai sensi della  

l.104/92 . 

DOCUMENTO FONDAMENTALE: Piano Educativo Individualizzato (PEI).

VALUTAZIONE: 

La valutazione avviene "in decimi", esattamente come per i compagni.

La valutazione è riferita al PEI (ovvero ai criteri concordati e indicati nel PEI).

Questo vale per tutti gli ordini  di scuola: la scuola Primaria, la secondaria di 

Primo grado e la secondaria di Secondo grado.



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI 
EVOLUTIVI SPECIFICI

TIPOLOGIA DI BES:  Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa) e altri 
disturbi evolutivi

DOCUMENTO: PDP (Piano Didattico Personalizzato)   e certificazione    l.170/10

VALUTAZIONE: 

Possibilità di strumenti compensativi-misure dispensative, ma obiettivi irrinunciabili
per non precludere il titolo di studio. E’ consentita, per gli alunni con DSA, la
dispensa dalla lingua straniera scritta in casi particolari; esami uguali con l'utilizzo
degli strumenti previsti nel PDP. In casi gravi esonero dalle lingue straniere ma, in
questo caso, l'alunno avrà una semplice attestazione di frequenza.



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 

«Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA 

certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che 

consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle 

misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel 

PDP ( art. 11, comma 10 DPR N. 62/2017)».



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES INDIVIDUATI 
DALLA SCUOLA

TIPOLOGIA DI BES : Alunni non certificati o con un semplice certificato medico che segnala 

un disagio (che non richiami espressamente la legge 104/92 o la legge 170/10),  ma 

individuati esclusivamente dalla scuola come portatori di particolari necessità educative, 

anche temporanee - svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale,... 

DOCUMENTO: è possibile stilare il PDP (Piano Didattico Personalizzato) DM 27/12/12 

CM 8 del 6/03/13 

VALUTAZIONE: Possibilità di strumenti compensativi-misure dispensative, ma obiettivi 

irrinunciabili per non precludere il titolo di studio. Esami uguali con l'utilizzo degli strumenti 

previsti nel PDP. Gli alunni con background migratorio devono sostenere esami uguali. I 

parametri di valutazione possono essere personalizzati.



VALUTAZIONE E  PROVE INVALSI



PROVE INVALSI CBT 
III ANNO SECONDARIA DI 1° GRADO –ALUNNI CON DISABILITA’ 

Per le prove di italiano e matematica possono essere 
adottate, se  ciò è previsto dal PEI,  delle 
misure compensative:

•tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova),

•ingrandimento;

•dizionario;

•calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la 
somministrazione CBT delle prove INVALSI);

•lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto 
individuale della prova;

•Braille;

•adattamento prova per alunni sordi (formato word).

o delle misure dispensative:

•dispensa da una o piu ̀ prove (Italiano, Matematica).

Per la prova di inglese possono 
essere adottate, se ciò è previsto 
dal PEI, delle 
misure compensative:

•tempo aggiuntivo (fino a 15 min. 
per la prova di reading e un 
terzo ascolto per la prova 
di listening).

o delle misure dispensative:

•dispensa dall’intera prova, o da 
una delle due parti 
(reading o listening).



PROVE INVALSI CBT 
III ANNO SECONDARIA DI 1° GRADO –ALUNNI CON DSA

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove Invalsi di cui agli artt. 4 e 7 del D.Lgs.
62/2017.

Per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e
abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.

Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue
straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di
inglese non sarà sostenuta.

Gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove
differenziate in forma cartacea, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze
da parte dell’INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio
finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di
informazione. (Miur, nota del 4 aprile 2019, n. 5772).



VALUTAZIONE ED  ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE 



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE  - ALUNNI CON DISABILITA’

«Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono le prove di esame al termine del

primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche'

ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno

scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle

attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per

l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il

progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di

apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento

dell'esame e del conseguimento del diploma finale.» (ART. 11 c. 5-6 del Decreto

legislativo n. 62 del 2017).



E SE L’ALUNNO NON SI PRESENTA AGLI ESAMI?

«Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano agli esami viene

rilasciato un attestato di credito formativo.

Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione

professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi

da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione» (ART. 11 c. 8

del Decreto legislativo n. 62 del 2017).



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE  - ALUNNI CON DSA

L’ articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella 
valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato, che 
… viene effettuato tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato. (Miur, 
nota 1865/2017) 

Pertanto, come sottolineato nel D.M. n. 741/2017, per le/gli alunne/i con DSA,  «lo
svolgimento dell’esame è coerente con il piano didattico personalizzato 
predisposto dal consiglio di classe».



IN CONCRETO…

Per l’effettuazione delle prove scritte, la commissione può riservare alle alunne e agli 
alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. 

Può, altresì, consentire l’utilizzo di strumenti compensativi, quali apparecchiature e 
strumenti informatici solo nel caso in cui: 

siano stati previsti nel PDP (Miur, nota 4 aprile 2019, n. 5772);

siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico;

siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga 
pregiudicata la validità delle prove scritte ( D.M, 741/2017, art. 14, comma 7).



E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE…

“Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), che non rientrano nelle tutele della 
legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative 
– peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti 
compensativi di cui alla nota 3584/2014, superata dal nuovo quadro normativo. 

Tuttavia, la commissione d’esame, in sede di riunione preliminare, nell’individuare 
gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove 
scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento 
della prova assegnata”(Miur, Nota 9 maggio 2018, n.7885).



ESAMI DI STATO E  LINGUE STRANIERE



ESAME CONCLUSIVO DI STATO 
ALUNNI DISPENSATI DALLA PROVA SCRITTA DI LINGUE 
STRANIERE

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia
previsto la dispensa dalle prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova ( D.M.
741/2017, art. 14, comma 9 ).



L’ALUNNO SARÀ VALUTATO SOLO IN RELAZIONE A PROVE 
ORALI, CHE SOSTITUIRANNO LE PROVE SCRITTE ANCHE IN 
SEDE D’ESAME.

Si possono dispensare 
gli studenti dalle sole

prestazioni scritte in 
lingua straniera, nel 

caso

in cui ricorrano queste 
condizioni

-certificazione di DSA attestante la gravità 
del disturbo e recante esplicita e     

motivata richiesta di dispensa dalle prove 
scritte ( responsabilità dello specialista);

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di 
lingua straniera presentata dalla famiglia( 

responsabilità della famiglia);

- approvazione da parte del consiglio di 
classe, che confermi la dispensa in forma 

temporanea o permanente … ( 
responsabilità della scuola).



ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

Per le altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente 
individuati dai singoli consigli di classe, dovranno essere fornite alla 

Commissione d’esame, tutte le indicazioni utili per consentire a tali alunni di 
sostenere adeguatamente l’esame. 

La commissione, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 e 
dalle successive circolari ministeriali, … terrà in debita considerazione le 

specifiche situazioni soggettive. 

A tal fine, il CdC trasmette alla Commissione il Piano Didattico 
Personalizzato. 



IN CASO DI ESONERO DALL’INSEGNAMENTO 
DELLE LINGUE STRANIERE…

In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso 

svolto con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma. 


