
…...........................................................
…................................................

….......................

TESINA
ESAME FINALE

Corso biennale di specializzazione

…..............................................................................

ANNO ACCADEMICO …...............................

“LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

E 
L'ESAME DI STATO DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ”:

CORSISTA: ….......................

MATRICOLA: …......................

TUTOR: …..........................................

1



INDICE

Premessa
 
CAPITOLO 1 – “La scuola inclusiva”

٭ Gli studenti disabili, certificati in base alla L.104/92    

٭ Dall’inserimento all’inclusione. Quadro storico

CAPITOLO 2  –  “Valutare  e  valorizzare  l’allievo  disabile  nella  scuola 
superiore di 2° grado”

٭ La valutazione: aspetti generali

٭ La valutazione dei disabili: il percorso normativo

٭ I principi chiave per la valutazione degli alunni con disabilità

٭ La valutazione dei disabili: i percorsi valutativi possibili

          - Programmazione per obiettivi minimi

          - Modalità di svolgimento delle prove: le prove equipollenti

          - Programmazione differenziata

٭  I debiti formativi

CAPITOLO 3 – “Esami ”

٭ Esame di qualifica professionale

٭ Esame di stato del II ciclo di istruzione

          - Normativa di riferimento

          - Le finalità dell’esame di stato e i candidati con disabilità

          - Documentazione per la Commissione di esame

                  - La relazione 

        - Esame di stato per i candidati con PEI semplificato: le prove 

equipollenti

          - Esame di stato per i candidati con PEI differenziato

          - L'attestato dei crediti formativi

          - Esame di stato e assistenza agli alunni con disabilità

          - Tempi di svolgimento dell’esame di stato

Pag. 4 

Pag. 6 

Pag. 8 

Pag. 12 

Pag. 14 

Pag. 16 

Pag. 17 

Pag. 20 

Pag. 21 

Pag. 22 

Pag. 23 

Pag. 25 

Pag. 27 

Pag. 28 

Pag. 28 

Pag. 29

Pag. 29 

Pag. 32 

Pag. 34 

Pag.35 

Pag. 36 

Pag. 37 
2



CAPITOLO 4 – “La prova nazionale INVALSI”

CAPITOLO 5 – “L’insegnante di sostegno e il momento valutativo”

CAPITOLO 6 – “Le verifiche e le valutazione del PEI”

Conclusioni

Bibliografia e sitografia

Pag. 38 

Pag. 40  

Pag. 43

Pag. 45 

Pag. 47 

3



PREMESSA
“Ognuno è un genio ma se si giudica 

un pesce dalle sue abilità 

di arrampicarsi sugli alberi

lui passerà l'intera vita

a credersi stupido”

Albert Einstein

Fonte: http://francescobeato.it/equita-e-diverso-da-giustizia/ 

Ciascun ragazzo, nella sua diversità, porta con sé una “mente” e un “cuore”, vale  a dire 

originali modalità di apprendere, riflettere ed essere consapevole dei propri apprendimenti, 

ma anche di motivazioni, interessi, desideri, emozioni, ecc.

Tali aspetti  devono essere analizzati nella prospettiva del “viaggio” che lo studente con 

disabilità affronta nella scuola secondaria di secondo grado, viaggio orientato e guidato 

attraverso un PEI costruito tenendo conto dei momenti fondamentali, della conoscenza del 

reale  funzionamento dell'alunno,  della  definizione degli  obiettivi  e  scelte  progettuali,  di 

tecniche  e  risorse  per  l'insegnamento  –  apprendimento,  di  momenti  di  verifica  e 
valutazione.

Nella  sentenza 215/87 viene  evidenziato  che per  gli  alunni  con  handicap  “capacità  e 

merito”  devono  essere  valutati  non  secondo  parametri  oggettivi,  ma  secondo  le  loro 

peculiarità personali.

La  valutazione degli  alunni  diversamente  validi  è  una tematica  complessa sia  perché 

interessa aspetti formali, come il rilascio di titoli di studio o certificazioni, sia perché riveste 
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un ruolo formativo in quanto è orientata ad individuare le potenzialità e le attitudini dei 

soggetti  concorrendo  alla  costruzione  del  loro  “PROGETTO  DI  VITA”.  L'alunno  con 

disabilità ci chiede di “pensarlo adulto” (Mario Tortello):  ciò significa scegliere obiettivi 

legati  alle  competenze  adulte;  attivare  modalità  adulte  di  raggiungerli;  sviluppare  una 

crescente identità adulta.

La valutazione assume perciò un ruolo fondamentale nel processo di crescita degli allievi, 

al di là dei valori “numerici” assegnabili.

“La tesina nasce sulla base dell'esperienza quasi ventennale come docente di sostegno di  

allievi con i quali ho dovuto mettermi alla pari e apprendere con loro e da loro, con i quali  

ho affrontato e non sempre superato le difficoltà e i pregiudizi che si sono presentati in  

diversi momenti e, quindi, anche in occasione delle valutazioni intermedie e finali (esami di  

stato)”.

Questa  tesina  presenta  la  situazione  normativa  e  operativa  attuale  relativa  all'iter  di 

valutazione e si configura come una trattazione in cui viene costantemente sottolineata 

l'importanza formativa che il momento valutativo svolge. Infatti, l'atto valutativo non deve 

diventare un adempimento di mere formalità perché non è un fatto a sé stante, ma deve 

inserirsi in una programmazione precisa con interventi funzionali e coerenti con il percorso 

individualizzato. 

Sul  fronte  degli  apprendimenti,  partendo  dagli  obiettivi  e  dai  contenuti  della 

programmazione disciplinare, si costruiscono i test di verifica, frutto della collaborazione 

dei docenti curricolari e del docente di sostegno, si programmano i momenti del controllo 

formale  che può trovare lo spazio più idoneo sia nel contesto classe che nel setting di 

lavoro individualizzato.

L’esperienza della verifica tradizionale è sempre e comunque una prova emotivamente 

coinvolgente, che pone l’alunno di fronte ad un specchio dove egli si trova a fare i conti 

con i suoi punti di debolezza e nel contempo con i suoi punti di forza.

Ecco perché nella predisposizione delle verifiche e nella scelta della tipologia delle stesse 

si  deve  avere  ben  chiaro  che  la  loro  funzione  deve  essere  formativa,  dinamica  e 

promozionale,  non  certo  sanzionatoria,  diretta  allo  sviluppo  della  personalità  di  ogni 

alunno.

Per gli allievi con handicap, inoltre, si deve  tenere conto non solo della valutazione che 

porta a rilasciare titoli aventi valore legale, ma anche di quella basata su piani educativi 

“differenziati”  rispetto ai  programmi ministeriali,  che porta al  rilascio di  attestazioni  che 

certificano i “crediti formativi” maturati.
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CAPITOLO 1
LA SCUOLA INCLUSIVA

Gli studenti disabili, certificati in base alla L.104/92    
“Per persone con disabilità si  intendono coloro che presentano durature menomazioni  

fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura,  

possono  ostacolare  la  loro  piena  ed  effettiva  partecipazione  nella  società  su  base  di  

uguaglianza con gli altri”. (Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità)

Fonte:http://www.disabili.com 

Per la legge 104/92:

“...  è  persona  handicappata  colui  che  presenta  una  menomazione  fisica,  psichica  o  

sensoriale,  stabilizzata  o  progressiva,  che  è  causa  di  difficoltà  di  apprendimento,  di  

relazione o di  integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di  svantaggio 

sociale o di emarginazione ...” (Art. 3)

Quindi, sono studenti disabili gli ipovedenti, i non vedenti, gli audiolesi, gli ipoacusici, gli 

affetti da autismo, i cerebrolesi o con insufficienza mentale più o meno grave.

La legge non utilizza più l'espressione portatore di  handicap, che sottolinea il  peso da 

sopportare e gli ostacoli da superare, ma utilizza una dizione molto più corretta, quella di 

persona handicappata. Il concetto di persona richiama, infatti i concetti di unità, unicità e 

integrità. 

“...  l'uso  dell'espressione  portatore  di  handicap  è  sbagliata  (…)  handicap  vuol  dire  

svantaggio, l'individuo non porta uno svantaggio bensì dei limiti che non saranno rimossi,  

ma gli handicap, gli svantaggi sono riducibili; una persona in carrozzina che incontra degli  

scalini  trova degli  handicap che non ha portato lei;  allora “portatore di  cosa? Semmai  

«trovatore di un qualcosa»...” (Andrea Canevaro)
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La didattica prende in carico questi soggetti e ha il delicato compito di stabilire percorsi 

strategie  flessibili  volte  a  conseguire  traguardi  formativi  che  si  esprimano  attraverso 

produzioni libere e creative della persona, qualunque sia la condizione in cui questa può 

trovarsi.

La presenza in classe di allievi in situazione di handicap è oggi  una realtà comune alla 

maggior parte delle scuole italiane.
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Questa  realtà,  quindi,   impone  all'insegnante  più  di  una  riflessione  sulle  strategie  da 

adottare  e  su  come  progettare  percorsi  speciali  individualizzati,  flessibili  e  soprattutto 

integrati all'interno della programmazione disciplinare.

Dall’inserimento all’inclusione. Quadro storico

Fonte: http://www.volonwrite.org 

L'Italia si è distinta, prima in Europa, nell'innovativa scelta culturale di includere gli alunni 

con disabilità nella scuola di tutti (art. 34 Cost.), prevedendo una corposa normativa in tal 

senso,  essendo così  lo  Stato  in  cui   dove  l'integrazione scolastica  delle  persone con 

disabilità è maggiore.
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Fonte: http://www.slideshare.net/fondAgnelli/fgamiur061212-16402892 

Nell'evoluzione  della  normativa  italiana  riguardante  l'handicap  si  possono  individuare 

quattro diverse fasi:

⇛ dall'Unità d'Italia al 1923, in cui si registra un'assenza dello Stato e alcuni interventi dei 

comuni e dei privati;

⇛ dal 1923 al 1971, in cui si susseguono una serie di provvedimenti riguardanti le singole 

tipologie  di  handicap.  Le prime norme che vanno verso  il  riconoscimento  di  un diritto 

soggettivo  per  il  portatore  di  handicap  è  datato  1925,  anno  in  cui  un  Regio  Decreto 

consentiva la partecipazione nelle classi comuni di soggetti ciechi, a cui era però interdetto 

il  lavoro di  insegnanti.  Successivamente il  Regolamento Generale del  1928, relativo al 

T.U.  sull'istruzione  elementare,  prevedeva  scuole  speciali  per  sordomuti,  per  ciechi  e 

classi differenziali per ritardati e/o indisciplinati 

⇛ dal  1971  al  1992 –  In  questo  periodo  vengono  emanate  le  leggi  più  importanti 

riguardanti l'integrazione scolastica:

• Legge n. 118/1971   – prevede l'inserimento delle persone con disabilità nelle scuole 

normali e fornisce per la prima volta una definizione di persona affetta da handicap (art. 2). 

Ribadisce  il diritto allo studio, liberalizzando la frequenza nelle classi normali per la scuola 

elementare, salvo casi di handicap intellettivi o fisici di particolare gravità tali “da impedire 

o rendere estremamente difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento”.
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Inoltre, all'art. 28, comma 3, si stabilisce che “sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli  

invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori e universitarie”.

Tuttavia prevalse ancora la politica delle classi differenziali. Solo pochi anni dopo, a partire 

dal  1975,  grazie  al  Documento  della  Commissione  Falcucci,  nel  quale  si  sosteneva 

l'opportunità  dell'inserimento  degli  handicappati  nella  scuola  comune,  si  realizza 

un'inversione di tendenza che portò al graduale smantellamento delle classi differenziali e 

delle scuole speciali;

• Legge n. 517/1977   – agli artt. 2 e 7, definisce come debbano essere organizzate le 

classi con soggetti con disabilità, ai fini dell'integrazione degli stessi, e individua, fra gli 

strumenti di integrazione e di sostegno, la figura dell’insegnante in possesso di particolari 

titoli di specializzazione: l'insegnante di sostegno.

• Per  passare  dall'enunciazione  dei  principi  alla  loro  attuazione,  si  è  però  resa 

necessaria  un'intenza  opera  di  interpretazione,  effettuata  in  particolare  dalla  Corte 

Costituzionale.  La  Sentenza  n.  215/1987 della  Corte  Costituzionale  opera  una 

reinterpretazione della Costituzione per quanto attiene all'esercizio del  diritto  di  studio: 

l'art. 34 C. viene reinterpretato affermando che l'istruzione debba essere garantita a tutti e 

non solo a coloro che possono essere definiti “capaci e meritevoli”. 

Nella  Sentenza  la  Corte  sottolinea  il  valore  precettivo  della  disposizione  diretta  ad 

assicurare e  non solo  a  facilitare la  frequenza della  scuola  superiore  a  soggetti  con 

handicap; ha quindi sancito il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, 

qualunque ne sia la minorazione o il  grado di  complessità della stessa, alla frequenza 

nelle scuole di  ogni  ordine e grado. Tale sentenza può considerarsi  la “Magna Carta” 

dell'integrazione scolastica  e ha  orientato  tutta  la  successiva  normativa  sulla  gestione 

della disabilità.

• Si  è  dovuto  attendere  il  1992,  con  la  Legge  n.104/92,  per  registrare  il  primo 

intervento legislativo di carattere organico, relativo all'intero orizzonte esistenziale della 

persona  disabile,  dall'asilo  nido  sino  alla  vecchiaia,  con  una  disciplina  che  tuttora 

costituisce il riferimento fondamentale per l'integrazione in qualsiasi settore. Obiettivo della 

legge quadro voleva essere la raccolta e il riordino delle disposizioni esistenti, in modo da 

sancire inequivocabilmente alcuni diritti fondamentali, prevedendo azioni specifiche.

Con  la  “Legge  quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone 

handicappate”  n. 104 del 5 febbraio 1992 si definiscono ulteriormente le condizioni per 

favorire l'integrazione scolastica. Questa  legge pone particolare attenzione alla scuola e 

delinea un sistema di intese fra tutte le istituzioni coinvolte nel percorso di integrazione 

dell'alunno disabile.  Essa indica anche gli  strumenti  di  lavoro  attraverso  cui  i  soggetti 
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responsabili,  devono costruire il  processo di  integrazione. Tra questi  strumenti  assume 

particolare importanza il Piano Educativo Individualizzato (PEI), un piano in cui dettagliare 

gli  obiettivi  da conseguire nel percorso scolastico, le attività da realizzare, i  criteri  e le 

modalità da seguire nelle verifiche intermedie e nella valutazione finale (allegato n. 1).

⇛ dal 1992 in avanti – in questo periodo la normativa da mettere in risalto è costituita:

- dalla Legge n. 18/2009, con la quale il Parlamento Italiano ha ratificato la Convenzione 

ONU per i diritti delle persone con disabilità . Tale ratifica che vincolava l'Italia a emanare 

norme ispirate ai principi ivi espressi ha portato alle:

- “Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 4 agosto 2009, 
con le quali viene introdotto il concetto di  scuola inclusiva. L'inclusione rappresenta un 

ulteriore passo in avanti, rispetto all'integrazione, perché la disabilità assume il connotato 

di diversità, al pari di altre diversità presenti in molteplici situazioni personali. La scuola 

inclusiva si basa su un modello pedagogico che, partendo dall'ICF, considera le differenze 

individuali come punti di forza per costruire percorsi didattici più efficaci, rispetto a quelli 

tradizionali.
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CAPITOLO 2
VALUTARE E VALORIZZARE L’ALLIEVO DISABILE 

NELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° GRADO

La valutazione: aspetti generali

FONTE: http://www.necessitaeducativespeciali.it/wp-content/uploads/2014/03/VIVIANA-ROSSI-VALUTAZIONE-BES-UTS-NES.pdf 

“La  valutazione  scolastica  non  è  da  intendersi  come  un  giudizio  sanzionatorio  fine  a  

stesso, ma ha il duplice scopo di regolare il processo di formazione alle risultanze via via  

rilevate  e  guidare  l'alunno  a  conoscere  e  a  sviluppare  nel  miglior  modo  le  proprie  

possibilità”. (D.M. 5 maggio 1993)

La valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti, a maggior ragione per 

quelli  con  disabilità.  Occorre  quindi  riflettere su di  essa e creare  le  condizioni  perché 

potenzi e non limiti i percorsi di studio. 

L'oggetto della valutazione è tutto il processo di apprendimento, si considerano quindi il 

profitto ma anche:

• il comportamento;

• la  disponibilità  nei  confronti  dell'esperienza  scolastica  (partecipazione,  impegno, 

responsabilità, ecc.);

• i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.

Occorre cioè superare il concetto rigido del voto o della pagella.

FONTE: http://www.scuolagalluppi.it/gif%20pagella.jpg 
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La prima riflessione da fare riguarda il tipo di valutazione da privilegiare, scegliendo quella 

formativa rispetto a quella sommativa. 

FONTE:http://www.liceomegara.gov.it/wp-content/uploads/2014/11/Criteri-di-Valutazione.jpg 

La valutazione formativa  è da preferire perché regola il  processo di  apprendimento in 

itinere. Essa, infatti, è composta da tutte quelle azioni che consentono ai docenti, e agli 

studenti  stessi,  di  verificare  i  traguardi  conseguiti.  Se  i  risultati  attesi  non  sono  stati 

raggiunti,  si  ripercorrono le  tappe con hanno avuto successo,  fino all'assolvimento del 

compito.  La valutazione sommativa,  invece,  è quella che “certifica” gli  esiti  finali  di  un 

percorso  di  crescita  e  di  studio.  Il  suo  utilizzo è necessario  negli  scrutini  del  1°  e  2° 

quadrimestre; sulla base delle sue risultanze viene decisa la promozione di uno studente 

alla classe successiva o la ripetenza della classe frequentata.

Quando  i  docenti  si  trovano  a  gestire  le  questioni  collegate  alla  valutazione,  devono 

individuare tempi, modalità e criteri in base ai quali agire, singolarmente e come C.d.C. 

Queste scelte devono essere effettuate all'interno del Collegio dei docenti, per garantire 

uniformità di azione fra tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica.

FONTE: http://ospitiweb.indire.it/adi/Corsi1112/C1112_106_imparareadimparare.htm 
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Le norme di riferimento sono contenute nel Regolamento sulla valutazione, emanato nel 

2009, con il D.P.R. 122.
Il  regolamento  pone  alla  base  della  valutazione  tre  principi  fondanti:  l'omogeneità,  la 

trasparenza  e  l'equità,  in  quanto  la  valutazione   è  una  tematica  delicata  per  la  sua 

incidenza:

• sugli aspetti psicologici ed emotivi; 

• sulla costruzione di una positiva immagine di sé; 

• sul senso di autoefficacia e autostima; 

• sulla motivazione allo studio ed in definitiva sul successo scolastico stesso. 

Questo importante documento, inoltre, contiene un articolo sugli studenti con disabilità:

• l'art. 9 “valutazione degli alunni con disabilità”.

La valutazione dei disabili: il percorso normativo

FONTE: http://www.necessitaeducativespeciali.it/wp-content/uploads/2014/03/VIVIANA-ROSSI-VALUTAZIONE-BES-UTS-NES.pdf 

Sono numerose le fonti normative e giurisprudenziali che confermano il valore pedagogico 

della valutazione anche per gli  allievi  con disabilità e che ribadiscono che, così  come 

l'intera programmazione deve essere calibrata sulle potenzialità dell'allievo, così anche la 

valutazione deve commisurarsi al percorso personale in modo da metterne in risalto la 

crescita  in  ogni  ambito.  Pertanto,  la  valutazione  scolastica  degli  allievi  disabili  è  una 

materia che per la sua complessità è oggetto, fin dal 1987, di una continua produzione 

normativa da parte dell'amministrazione scolastica. Le problematiche nate da una apertura 

delle scuole superiori a situazioni di handicap via via più gravi e più complesse, hanno 

richiesto una notevole produzione di atti normativi che si sono susseguiti in questi anni e 

che richiedono un costante aggiornamento da parte  di  tutti  coloro che nella  scuola si 

occupano di alunni diversamente abili.
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Leggiamo ad esempio che: “capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari,  

adeguati alle rispettive situazioni di minorazione” (Sentenza Corte Costituzionale 215/87) e 

che la valutazione “...  ha un valore positivo dal  punto di  vista formativo ed educativo” 

(Consiglio di Stato n. 348/91).

Quindi, come per tutti gli alunni, la valutazione deve accompagnare gli allievi disabili nel 

loro percorso scolastico, ma ciò è avvenuto solo quando con l'O.M. 80/95 anche gli allievi, 

i cui obiettivi non sono riconducibili  ai programmi ministeriali, hanno avuto diritto ad un 

momento valutativo formalizzato. Anche se nella C.M. 252/1978 (applicativa della legge n. 

517/77) veniva sottolineato come: “... il momento della valutazione, da non più considerare  

come a sé stante e in funzione meramente selettiva, ma come un momento di verifica  

della programmazione educativa e didattica, come stimolo al perseguimento dell'obiettivo  

del massimo possibile sviluppo di ciascun alunno”.

Di fatto, fino al 1995, venivano valutati solo gli alunni che seguivano una programmazione 

nella  quale  si  perseguivano  obiettivi  riconducibili  alla  programmazione  ministeriale 

(programmazione semplificata o per obiettivi minimi). Gli allievi con handicap psichico che 

seguivano  un   percorso  differenziato,  frequentavano  la  scuola  superiore  senza  una 

valutazione “formalizzata” ma solo il  rilascio di un attestato di frequenza al termine del 

percorso scolastico. Questo “errore pedagogico” viene riparato con la normativa del 1995.

Tuttavia  l'O.M.  80/95  non  permetteva  ancora,  a  coloro  che  seguivano  una 

programmazione differenziata, di  sostenere gli  esami conclusivi  del corso di  studi:  “Gli 

alunni valutati in modo differenziato come sopra, non possono essere ammessi agli esami  

di  licenza,  di  qualifica,  di  maturità.” Questo aspetto dell'ordinanza costituiva un grande 

limite al processo di integrazione degli alunni con disabilità nella scuola secondaria di 2° 

grado.  L'O.M.  90/2001  ha  completamente  superato  questa  discriminazione,  infatti 

permette agli allievi, sia degli istituti professionali sia degli altri ordini di scuola superiore 

che seguono una programmazione differenziata, di sostenere anche l'esame di stato con 

prove in linea con le attività svolte durante il corso di studi (art. 15 comma 4).

La  certificazione  rilasciata  deve  essere  compilata  dalla  Commissione  utilizzando  la 

modulistica  predisposta  dal  Ministero  dell'Istruzione.  Tale  modulistica  è  una  conferma 

della volontà del legislatore di valorizzare il percorso formativo degli alunni diversamente 

abili evidenziando i traguardi raggiunti attraverso le attività previste dal PEI.

Da ultimo il  D.P.R.  n.  122/2009 “Regolamento  sulla  valutazione”  all'art.  9  permette  di 

individuare tempi, modalità e criteri in base ai quali agire nella valutazione, singolarmente 

e come consiglio di classe.
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I principi chiave per la valutazione degli alunni con disabilità

FONTE: http://www.istitutocomprensivocastelfrancodisotto.it/foto/medie/autoval00.jpg 

Tre sono i principi chiave che stanno alla base della valutazione degli alunni disabili:

• La valutazione è un diritto  -->  Il  diritto all'educazione e all'istruzione è sancito 

anche per gli alunni con disabilità dalla legge n. 104/92. 

La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di 

insegnamento e questo vale certamente anche in caso di disabilità. 

Per questo è importante sottolineare che ogni  alunno, anche con  disabilità grave,  ha 

diritto  a  veder  seriamente  valutati  i  risultati  dell'azione  educativa  e  didattica  svolta  a 

scuola.

• la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI --> La valutazione 

degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità 

della  persona e  alla  situazione  di  partenza definiti  nella  individualizzazione  dei 

percorsi formativi e di apprendimento.

Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili  standard ma a 

quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato.

• la valutazione è compito di tutti gli insegnanti --> Tutti gli insegnanti titolari della 

classe dell'alunno con disabilità  sono  corresponsabili dell'attuazione del  PEI  e 

hanno, quindi, il compito di valutare i risultati dell'azione didattica – educativa.

La valutazione non può mai essere delegata la solo insegnante di sostegno.

Nel processo valutativo, dell'allievo con disabilità, occorre:

• definire chiaramente che cosa si sta valutando;

• prestare attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo 

risultato ottenuto;

• valutare quello che lo studente ha effettivamente imparato (non solo ciò che sa);

• assicurare lo svolgimento in condizione analoghe a quelle abituali, con l'uso degli 

stessi strumenti e tecnologie;

• prestare attenzione alle variabili  emotivo – affettive che possono condizionare la 

prestazione dell'allievo disabile.

16

http://www.istitutocomprensivocastelfrancodisotto.it/foto/medie/autoval00.jpg


Quindi, per una valutazione più mirata sarà inoltre necessario tenere conto di altre variabili 

(non misurabili numericamente ma importanti per giungere ad una valutazione mirata): 

− la componente cognitiva ossia riferita alla correttezza e ai tempi d’esecuzione;

− la componente relazionale ossia la motivazione al compito;

− la componente comportamentale ossia riferita ai livelli di autonomia e al tipo di 

atteggiamento;

− la  componente ambientale ossia l’influenza che esercita nella elaborazione del 

compito;

− l’organizzazione del tempo scolastico, valutando  come, quando,  quanto  e  con 

chi  l’alunno/a lavora in classe, nel gruppo e individualmente. 

Tutto ciò è un punto fondamentale nel determinare la qualità dell’integrazione-inclusione 

dell’alunno all’interno del gruppo classe.

La valutazione dei disabili: i percorsi valutativi possibili

FONTE: http://www.necessitaeducativespeciali.it/wp-content/uploads/2014/03/CENTOLANZE-VALUTAZIONE-DISABILI-UTS-2014.pdf 

La valutazione degli alunni con disabilità da parte di tutto il C.d.C. si basa su una gerarchia 

di fonti normative (allegato n. 2):

• Legge n. 104/92, art. 16 comma 1 e 3;

• D.P.R. n. 323/08, art. 6;

• O.M. n. 90/01, art. 15;

• Scheda n. 11 allegata alle Linee guida per gli esami di stato del 2001;
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• D.P.R. N.122/2009, art. 9;

• O.M. Annuale sugli esami di stato, art. 17.

L'art. 16, comma 1, legge 104/92 stabilisce che la valutazione concerne il PEI , che è il 

progetto globale di integrazione scolastica ed extrascolastica, disposto da tutti gli operatori 

scolastici e sociosanitari che seguono l'alunno con la partecipazione dei genitori; ad esso, 

quindi, deve seguire la valutazione dell'esito del PEI, operata dai soli docenti.

Lo stesso comma prevede che il piano degli studi può prevedere anche la riduzione dei 

contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con altri contenuti.

Circa le modalità, nella legge n. 104/92 si afferma che le prove devono essere idonee a 

valutare il progresso dell'allievo in situazione di handicap in rapporto alle sue potenzialità e 

ai livelli di apprendimento iniziali (art. 16).

Sulla base di tale norma, l'O.M. 90/01, art 15, ha previsto la possibilità di due percorsi:

• un PEI semplificato o, come si usa dire, per obiettivi minimi (allegato n. 3);

• un PEI differenziato (allegato n. 4);

che devono essere deliberati dal C.d.C.

FONTE: http://www.polovalboite.it/cti/valutazione_secondaria.html 

Il PEI semplificato, se svolto positivamente dall'alunno, conduce al rilascio del diploma di 

terzo (esame di qualifica) e di quinto anno (esame di stato), mentre il PEI differenziato 

conduce solo al rilascio di un “attestato” con la certificazione dei crediti formativi maturati. 
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Va innanzitutto detto che la valutazione va effettuata in decimi e va rapportata al PEI e 

andrà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione 
della performance.

I  percorsi  da  attivare  dipendono  dalla  tipologia  di  handicap  e  dalla  gravità  della 

minorazione;  la  scelta  fra  una  programmazione  per  obiettivi  minimi riconducibile  ai 

programmi ministeriali o una programmazione differenziata è proposta dal C.d.C., dopo un 

adeguato  periodo  di  osservazione  e  dopo  aver  sentito  il  parere  dei  genitori  e  degli 

operatori sociosanitari che hanno in carico l'allievo.

In  presenza  di  situazioni  di  conclamata  gravità  o  nel  caso  in  cui  l'handicap  comporti 

oggettivi impedimenti al perseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal corso di 

studi, la scelta di un percorso differenziato viene attuata con l'assenso di tutti perché, pur 

non perseguendo l'obiettivo di conseguire un titolo di studio, si è sicuri che la frequenza 

nella scuola superiore sia un'occasione per favorire la crescita dell'alunno in un ambiente 

stimolante grazie a un PEI che ne valorizzi le potenzialità.

Se si propone una valutazione differenziata (allegato n. 6) “....  Il  Consiglio di classe...  

deve  darne  immediata  notizia  alla  famiglia,  fissandole  un  termine  per  manifestare  un 

formale  assenso,  in  mancanza  del  quale  la  modalità  valutativa  proposta  si  intende 

accettata...” (art. 15, comma 5, O.M. 90/01)

Differente è la decisione sul tipo di programmazione che deve essere adottata quando si è 

in presenza di allievi la cui tipologia e gravità sia compatibile con il raggiungimento degli 

obiettivi  dei programmi ministeriali.  C'è da dire che in caso di sola disabilità sensoriale 

(vista e udito) o motoria e in assenza di associato ritardo mentale il C.d.C. è obbligato a 

deliberare una programmazione semplificata.  La scelta  del  tipo di  programmazione da 

adottare può avere ripercussioni sul futuro scolastico e condizionare il “progetto di vita” 

dell'allievo.

Il legislatore ha previsto che è possibile, durante un successivo anno scolastico, passare 

da  un  programma differenziato  a  uno per  obiettivi  minimi;  in  questo  caso,  secondo il 

disposto  dell'O.M.  90/01,  non  si  devono  sostenere  prove  di  integrazione.  È,  inoltre, 

possibile decidere di passare  da una programmazione per obiettivi minimi, che dà diritto 

al  conseguimento  del  diploma,  ad  una  programmazione  differenziata,  sempre  con  il 

consenso della  famiglia,  qualora si  ritenga che l'alunno non possa più  raggiungere gli 

obiettivi minimi della programmazione curriculare.
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Programmazione semplificata o per obiettivi minimi
Di norma con studenti con handicap fisico o sensoriale (minorati della vista o dell'udito) 

non  è  consentita  una  valutazione  differenziata;  questi  alunni  seguono  una 

programmazione  per  obiettivi  minimi  e  vengono  valutati  come  i  compagni  in  quanto 

perseguono gli  obiettivi  della  programmazione ministeriale.  Una volta  deliberato  il  PEI 

semplificato,  i  docenti  delle  singole  discipline  devono  indicare  quali  sono  per  la  loro 

disciplina gli “obiettivi minimi” che l'alunno deve raggiungere.

Con tali  allievi  la programmazione educativa individualizzata ha lo scopo di  mettere in 

evidenza le  strategie  che devono  essere  adottate  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi 

curricolari: “... è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente  

individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con  

un colloquio o con prove scritte tradizionali”. (art. 15, comma 1, O.M. 90/01)

Quindi,  lo  studente  con  handicap  segue  la  programmazione  della  classe,   anche  se 

ottenuta con modalità specifiche, ad esempio strutturando le spiegazioni e le verifiche in 

modo differente (scritte invece che orali o con schemi e domande guida e supporti grafici) 

o svolgendo le prove in tempi più lunghi (oppure riducendo la prova di verifica).

La  struttura  diversa  delle  spiegazioni,  del  materiale  di  lavoro  e  delle  verifiche  viene 

opportunamente  decisa  in  comune  accordo  tra  i  docenti  curricolari  e  di  sostegno,  su 

consiglio  di  quest'ultimo  che  oltre  ad  avere,  in  certi  casi  conoscenze  specifiche  delle 

discipline trattate, ha una conoscenza più precisa dell'allievo e del suo handicap.

L'art. 16, comma 3 della Legge n. 104/92 specifica che: “...  per gli alunni handicappati  

sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte  

o grafiche..”.

È,  inoltre,  previsto  lo  svolgimento  di  attività  integrative  e  di  sostegno  anche  in  “...  

sostituzione parziale di contenuti programmatici di alcune discipline..”  (L. 104/92, art 16, 

comma1). Questo comma è di particolare importanza perché consente di sostituire parte 

del programma, di una o più discipline, con aspetti teorici o pratici delle stesse in relazione 

alla disabilità senza per questo adottare una programmazione differenziata. Nel caso di 

sostituzione  dei  contenuti  di  talune  discipline,  sarà  il  docente  della  stessa  che  dovrà 

indicare i contenuti da sostituire con altri, senza con ciò inficiare il valore legale del titolo di 

studio da conseguire.

Al termine di ogni periodo formativo gli alunni che seguono questo tipo di programmazione 

ottengono titoli con validità legale. 

Qualora gli obiettivi prefissati non vengono raggiunti, si procede all'attribuzione dei debiti 

formativi o alla ripetenza della classe come per tutti gli studenti.
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Modalità di svolgimento delle prove: le prove equipollenti
L'art.  16,  comma 3,  L.  n.  104/92  si  occupa  delle  prove  da  sottoporre  agli  allievi  con 

disabilità, stabilendo che per esse possono usarsi  tempi più lunghi, ausili  tecnologici  e 

“prove equipollenti”.

La  definizione di  prova equipollente  si  rinviene nel  D.P.R.  323/98 art.  6  e  nell'art.  17 

dell'O.M. annuale sugli esami di stato.

Le  prove,  centrate  sul  PEI,  devono  basarsi  sul  criterio  individuale  ed  essere  familiari 

all'alunno.

Una prova può essere equipollente:

• rispetto ai contenuti:

- ridurre argomenti;

- valorizzare aspetti operativi dei saperi;

- richiedere aspetti essenziali e fondativi delle conoscenze e delle competenze;

• rispetto ai tempi:

- maggiori tempi a disposizione;

- variazione frequenza delle verifiche;

• rispetto alle quantità:

- numero di esercizi e domande;

- prove parziali;

• rispetto alle modalità di somministrazione:

- domande chiuse o a scelta multipla;

- prove orali invece che scritte;

• rispetto alle forme:

- fornire tracce, schemi, mappe concettuali;

- utilizzare strumenti compensativi;

- programmare le verifiche e le interrogazioni;

- valorizzare i punti di forza.

Determinante è il fatto che il C.d.C. deve essere in grado di verificare se l'alunno possiede 

gli  elementi  basilari  necessari  al  conseguimento  del  titolo  di  studio  e  per  ottenere  un 

giudizio di sufficienza.
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Programmazione differenziata
Nei  confronti  degli  alunni  con  handicap  intellettivo  è  prevista,  d'intesa  con  i  genitori, 

l'adozione di un programma differenziato.

Quando l'alunno non è in grado di raggiungere gli obiettivi didattici e formativi riconducibili 

ai programmi ministeriali il C.d.C. “... valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione 

dei voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e non ai programmi ministeriali. Tali  

voti  hanno,  pertanto,  valore  legale  solo  ai  fini  della  prosecuzione  degli  studi  per  il  

perseguimento degli obiettivi del PEI” (O.M. 90/01, art. 15 comma4).

Tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del PEI e all'esercizio del diritto allo studio 

costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio.

Resta inteso che le verifiche in itinere e finali di tali alunni sono riferite agli obiettivi della 

programmazione individualizzata e devono essere svolte, possibilmente, in classe e nei 

tempi dei compagni. Questi allievi, che non possono partecipare “all'apprendimento” dello 

stesso  “compito”  dei  compagni,  possono  trarre  vantaggi  e  gratificazioni  dallo  stare  in 

classe ad ascoltare spiegazioni, a lavorare quando lavorano i compagni e a svolgere le 

verifiche insieme a loro.

Dopo un primo periodo di osservazione (in genere entro il 1° trimestre o quadrimestre) il 

C.d.C. propone alla famiglia la modalità di valutazione che ritiene sia più adeguata allo 

sviluppo delle  potenzialità  del  ragazzo:  la  proposta di  una  valutazione  differenziata  si 

effettua ogni anno con lettera scritta (allegato n. 6) nella quale la famiglia è invitata ad 

esprimere la sua opinione inviando alla scuola, entro una data definita dall'istituto stesso, 

l'accettazione  o  il  rifiuto  della  decisione  adottata  dal  C.d.C.  in  merito  alla  valutazione 

dell'allievo/figlio disabile.

Nel caso del PEI differenziato, ciascun docente dovrà indicare i contenuti ritenuti adeguati 

alle capacità dell'alunno e tutto il C.d.C. dovrà decidere sulla sostituzione di talune o quasi 

tutte  le  discipline  con  altre  attività,  ad  esempio  attività  teatrale,  sportiva,  ludica,  ecc. 

(allegato n. 4).

Per gli  allievi che usufruiscono di un PEI non contenente obiettivi minimi disciplinari, la 

valutazione ha un carattere particolarmente regolativo e non sommativo anche se poi deve 

essere tradotta in voto e deve sempre aver luogo.

Tutte le materie devono avere un voto sulla pagella all'interno della quale non è consentito 

modificare le voci delle discipline.

Anche con alunni con disabilità molto gravi si deve sempre cercare un raccordo con le 

discipline del corso di studi in modo da garantire la valutazione in tutte le materie.
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Eventuali attività realizzate fuori dalla classe individualmente o con altri disabili e su ambiti 

non inerenti le discipline della scuola, dovrebbero essere estremamente limitate o svolte in 

ambito extra-scolastico.

La valutazione può non avere luogo in alcune materie  solo  nel caso di riduzione oraria 

della frequenza scolastica tale da comportare la non conoscenza dello studente da parte 

del docente curricolare.

Gli  alunni  che  seguono  un  PEI  differenziato  possono  essere,  come  tutti,  promossi  o 

ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti 

dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono ammessi alla frequenza della classe 

successiva.

Nel  caso  in  cui  però  in  uno  degli  anni  successivi  l'alunno  mostri  di  aver  raggiunto 

apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere 

formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti 

anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Il passaggio alla classe successiva, o l'eventuale ripetenza, deve essere deciso sulla base 

degli elementi che evidenziano i progressi didattico – educativi rispetto agli obiettivi del 

PEI.

In sede di scrutinio ai voti riportati si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione 

che la valutazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. Tuttavia, sui tabelloni 

esposti al pubblico  non si deve apporre alcun riferimento alla valutazione differenziata 

perché ciò lederebbe il diritto alla privacy del disabile, questo nel rispetto della legge sulla 

tutela dei dati  personali  e la “situazione di handicap” del soggetto è un dato sensibile. 

L'indicazione che i  voti  sono riferiti  al  PEI deve essere riportata sui  documenti  e sulle 

certificazioni personali rilasciate agli interessati.

 I debiti formativi
La normativa sui debiti impone agli alunni della scuola superiore di “saldare” entro l'anno i 

“debiti” conseguenti a insufficienze nella valutazione di talune discipline. Per gli alunni di 

ultimo anno, i debiti vanno saldati entro marzo. Pertanto, gli alunni dovranno seguire, a 

loro scelta, o corsi recupero estivi o lezioni provate e sottoporsi a verifiche, di solito ai primi 

di settembre.

Per gli alunni con disabilità che seguono un PEI semplificato, la Nota Ministeriale prot. 

n. 9855/DGOS del 18/06/08 ha chiarito che hanno diritto anch'essi a frequentare corsi di 

recupero con la presenza dell'insegnante di sostegno.
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Per  gli  alunni  con  disabilità  che  seguono  un  PEI  differenziato,  secondo  il  pensiero 

prevalente,  non si  applicano le norme sui  debiti;  infatti,  questi  riguardano insufficienze 

rispetto ai programmi e agli obiettivi culturali ministeriali, mentre con il PEI differenziato ci 

si discosta legalmente da tali  programmi, e quindi non ha senso pretendere il  rispetto, 

tanto più che l'esito positivo di tali PEI non segue il conseguimento del diploma ma un 

attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.
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CAPITOLO 3 
ESAMI

FONTE: http://dida.orizzontescuola.it/news/documento-del-15-maggio-lallegato-da-inserire-gli-alunni-con-disabilit%C3%A0 

Esame di qualifica professionale

FONTE: http://www.polovalboite.it/cti/immagini/schema_2.jpg 

Tutti gli allievi disabili degli Istituti Professionali, sulla base dell'art.16 comma 3 della Legge 

n. 104/92, sostengono l'esame di qualifica al 3° anno.

Prima dell'ammissione all'esame di qualifica l'insegnante di sostegno redige una relazione 
sulle  conoscenze e competenze del  candidato,  sulle  strategie  adottate  durante l'anno, 

sulle modalità da seguire nel corso degli  esami,  ribadendo la presenza del docente di 

sostegno, che è parte della commissione esaminatrice.

La relazione viene presentata ai  colleghi  del  C.d.C. sia per gli  allievi  valutati  in modo 

conforme ai programmi ministeriali, sia per quelli con valutazione differenziata.

Nel primo caso si specifica il tipo di prove da effettuare, che possono essere di tipi diversi:
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a) prove comuni (con gli stessi contenuti) a quelli della classe, ma da effettuare con 

tempi maggiori;

b) prove comuni  a  quelli  della  classe (da effettuare,  se necessario,  con tempi  più 

lunghi) ma strutturate in modo diverso, utilizzando metodologie individualizzate, 

ad  esempio:  domande  guida  che  chiariscono  meglio  la  consegna,  oppure 

trasformando domande aperte in chiuse a scelta multipla, “decodificando” i testi per 

renderli più comprensibili e chiari, ecc.;

c) prove  equipollenti cioè  con  contenuti  diversi  (ma  più  congeniali  per  l'allievo) 

rispetto a quelli  delle prove della classe, ma con stesso “valore”, per consentire 

comunque una valutazione delle conoscenze e competenze dello studente.

Al  termine dell'esame il  candidato  raggiunge la  qualifica e  la  promozione alla  classe 

successiva.

Nel secondo caso, cioè candidato con valutazione differenziata, nella relazione si deve 

precisare la necessità del sostegno durante l'esame, ma si dettagliano anche i tipi di prove 

che l'allievo svolgerà,  precisando che i  contenuti  si  possono discostare da quelli  della 

classe e sono comunque scelti tra gli argomenti svolti durante l'anno. Per quanto possibile, 

le prove sono relative alle stesse discipline della classe, ma strutturate e con contenuti 

diversi.

Al  termine  dell'esame il  candidato  ottiene  un  ATTESTATO   e  una  CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE RAGGIUNTE. 

Tale documentazione è costituita da una parte in cui vi  sono i dati  dello studente e la 

votazione  complessiva  ottenuta  con  l'esame  e  dall'altra  parte  in  cui  si  certificano  le 

conoscenze e capacità acquisite durante il  percorso scolastico. Quest'ultima parte è di 

fondamentale importanza perché certifica ciò che l'allievo  sa e ciò che  sa fare, in quale 

ambito e in quale condizioni.

Dal superamento dell'esame di qualifica ne deriva, inoltre, la possibilità di frequentare la 

classe successiva,  ma l'allievo  (con valutazione differenziata)  non potrà  più  sostenere 

esami che gli  diano titoli  di  studio spendibili  sul  mercato. Tale attestato è,  comunque, 

spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione professionale in 

ambito regionale.
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Esami di Stato del II ciclo di istruzione

FONTE: http://sostegno.itiangioy.sassari.it/public/images/esami_di_stato.jpg 

L'O.M. annuale, relativa alle modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 

esami di stato, all'art. 17 - “Esame dei candidati in situazione di handicap” - prevede che 

sulla base della documentazione prodotta dal C.d.C., l'alunno con disabilità sostenga un 

esame coerente con il percorso svolto. 

L'esame “deve costituire  l'occasione per  un oggettivo accertamento  delle  conoscenze,  

competenze e capacità acquisite”, in modo tale da costituire “... un corretto coronamento 

del curricolo scolastico, dignitoso per l'allievo e per la Commissione. Si tratta di evitare, da 

parte  della  Commissione,  sia  atteggiamenti  paternalistici  (non  si  chiedono  regali)  sia  

intransigenti  (nella  valutazione  degli  alunni  disabili  talora  si  è  più  severi  che  nella  

valutazione  degli  alunni  normodotati)”.(Il  nuovo  esame di  stato.  Linee  di  guida  per  la 

realizzazione dei corsi di formazione per Presidi).

In questa prospettiva, l'obiettivo di non svalutare i titoli  di studio si deve coniugare con 

quello di realizzare un esame che sia un corretto coronamento del percorso scolastico 

seguito.

L'esame conclusivo del 2° ciclo di istruzione per gli allievi con disabilità comporta che:

• la valutazione si effettua sempre sul PEI;

• se il PEI è semplificato, al superamento dell'esame segue il rilascio di un regolare 

diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto);

• se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma 

viene rilasciato un attestato delle competenze.
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Normativa di riferimento

FONTE: http://www.integraa.it/wp-content/uploads/2014/10/Normativa.jpg 

Le fonti normative (allegato n. 2 e n. 7)che si riferiscono all'esame di stato degli alunni 

con disabilità sono:

• Legge n. 104/92, “  Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  

delle  persone  handicappate”,  art.  16  “Valutazione  del  rendimento  e  prove 

d'esame”;

• D.lgs n. 297/94, “Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti  

in  materia  di  istruzione,  relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado”,  art.  318 
“Valutazione del rendimento e prove di esame”;

• D.P.R. n. 323/98, “Regolamento nuovo esame di stato”, art. 6 “Esame dei candidati 

con handicap”;

• O.M. n. 90/01, “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole  

statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore”, art. 13 
“Scrutini finali” e art. 15 “Valutazione degli alunni in  situazione di handicap”;

• O.M. annuale “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento  

degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”, 

art. 17 “Esame dei candidati in situazione di handicap”;

• Scheda n.11 “Linee guida esami di stato”, “I candidati in situazione di handicap”.

Le finalità dell'esame di stato e i candidati con disabilità
L'esame di stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato 

in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo (art. 1 Legge n. 425/97); 

esso, pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap, deve costituire l'occasione 

per accertare le conoscenze, le competenze e capacità acquisite. Tutto questo vale anche 

per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito una valutazione differenziata: 

la  partecipazione  alle  prove  d'esame  costituirà  comunque  occasione  di  stimolo  e  di 

corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l'intera classe.
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Documentazione per la Commissione d'esame
Per gli alunni diversamente abili, sia che abbiano svolto un programma equipollente che 

differenziata, il C.d.C. deve predisporre e fornire alla Commissione d'esame di maturità i 

seguenti documenti:

• la relazione finale del V anno (documento del 15 maggio);

• una  relazione  di  presentazione  del  candidato  con  disabilità  alla  Commissione 

esaminatrice (allegato n. 8).

Inoltre, ai documenti su menzionati, dovranno essere allegare:

• copie delle verifiche, per ogni materia, effettuate durante il corso dell'ultimo anno 

scolastico e le prove simulate con la relativa griglia di valutazione utilizzata;

• facsimile di prove scritte in linea con le prove svolte durante l'anno, con allegata la 

griglia di valutazione;

• per gli allievi con programmazione differenziata, una bozza dell'attestato di credito 

formativo utile a supportare la commissione d'esame nella compilazione definitiva. 

La RELAZIONE

FONTE: http://dida.orizzontescuola.it/sites/default/files/styles/large/public/field/image/15-maggio.jpg?itok=18wH4Kbx 

“Al  fine  di  facilitare  lo  svolgimento  delle prove equipollenti previste dall’art.318 del  

D.Lvo  16.4.1994,  n.297,  i  Consigli  di  classe  presentano  alle  Commissioni  d’esame 

un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le  attività previste  al comma  

precedente,  danno  indicazioni  concrete  sia  per  l'assistenza  alla  persona  e  alle  prove  

d'esame   sia  sulle  modalità  di   svolgimento   di  prove   equipollenti,  sulla  base  

dell'esperienza  condotta  a  scuola  durante  il  percorso  formativo.  Per  l’esame  di  Stato  

conclusivo dei  corsi,  tale relazione fa  parte integrante del  documento del  Consiglio di  

classe del 15 maggio...” (O.M. n. 90/01, art. 15 comma 8)

Per  gli  alunni  in  situazione  di  handicap  il  C.d.C.  deve  approntare  la  stessa 

documentazione necessaria per la generalità della classe.  Nel  caso degli  studenti  con 
29

http://dida.orizzontescuola.it/sites/default/files/styles/large/public/field/image/15-maggio.jpg?itok=18wH4Kbx


disabilità si  ricorda che le loro informazioni  sono  assolutamente riservate e,  per tale 

ragione, nel Documento del 15 maggio è importante fare riferimento, nella sezione relativa 

al quadro del profilo generale della classe, alla sola presenza di alunni con disabilità. Si 

ricorda  che  non  bisogna  MAI riportare  la  diagnosi,  poiché  il  documento  viene  affisso 

all'albo  e  quindi  può  essere  letto  da  chiunque;  inoltre  si  ricorda  di  non  apporre  per 
nessuna ragione il simbolo "HC" accanto al nome dell'alunno con disabilità, quando esso 

viene inserito all'interno dell'elenco alfabetico dei candidati. 

Tutte  le  informazioni  relative  agli  studenti  con  disabilità  vanno  invece  inserite  in  una 

relazione  (allegato  n.  8);,  allegata  al  Documento  del  15  maggio  della  classe  di 

appartenenza, ma  non affissa all'albo. Tale allegato va esclusivamente consegnato alla 

Commissione degli Esami di Stato, al fine di dare un profilo chiaro della situazione dello 

studente e per fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame 

stesso.

La  stesura  di  tale  documento,  anch'esso  atto  del  Consiglio  di  Classe,  generalmente 

preparato dal  Docente Specializzato per  le Attività  di  Sostegno e discusso in  sede di 

consiglio di classe per la stesura del Documento del 15 maggio, riveste un'importanza 

fondamentale al pari del documento per l'intera classe, in quanto entra nello specifico delle 

indicazioni a cui si dovranno strettamente attenere le Commissioni.

Secondo le indicazioni contenute nella Scheda n. 11 delle “Linee guida” (allegato n. 7);, 

che ha valore orientativo ma non prescrittivo,  la relazione deve illustrare “i  contenuti,  i  

mezzi,  gli  spazi  ed  i  tempi  del  percorso  formativo,  nonché  i  criteri,  gli  strumenti  di  

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”. Essa deve fornire informazioni utili perché la 

Commissione possa mettere  a suo agio  il  candidato  e valutare al  contempo in  modo 

appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità.

Quanto più la relazione riesce a fornire un quadro esauriente della reale situazione delle 

competenze raggiunte dall'alunno e delle modalità con cui ha lavorato durante il percorso 

scolastico, tanto più è possibile per la Commissione mettere l'allievo nella condizione di 

affrontare con serenità l'esame stesso.

La  relazione,  che  deve  essere  predisposta  dal  C.d.C.,  diventa  uno  strumento 

indispensabile per la Commissione sia per gli allievi che seguono una programmazione 

semplificata sia per quelli che seguono una programmazione differenziata.

La relazione dovrebbe avere la seguente struttura:

• descrizione del deficit e dell'handicap;

• descrizione del percorso realizzato dall'alunno:

- conoscenze, competenze e capacità raggiunte;
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- difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate;

- discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici;

- percorsi equipollenti eventualmente svolti;

- attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune 

discipline:

- risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnamento, ausili, tecnologie, ecc);

- qualsiasi altra informazione che il C.d.C. ritiene far pervenire alla Commissione;

• esposizione  delle  modalità  di  formulazione  e  realizzazione  delle  prove  per  le 

valutazioni e precisamente:

- con quali tecnologie;

- con quali strumenti;

- con quali modalità;

- con quali contenuti;

- con quale assistenza (docente di sostegno, educatore, assistente alla comunicazione, 

ecc.);

• eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza, indicando chiaramente:

- quale tipo di prova si richiede;

- quale tipo di assistenza;

- quale durata per le prove scritte.

È  molto  importate  coinvolgere  l'allievo  disabile  nella  definizione  delle  modalità  di 

svolgimento delle prove da sostenere nel corso dell'esame.

Nel caso la relazione riguardi candidati con programmazione differenziata il Consiglio di 

Classe dovrà specificare quali  prove differenziate, in coerenza con il  P.E.I.,  sono state 

progettate  e  somministrate  durante il  corso  dell'ultimo anno scolastico.  Vanno sempre 

inserite le informazioni relative:

• alla frequenza della somministrazione delle stesse;

• a eventuali difficoltà incontrate nella fase di somministrazione;

• ai momenti della somministrazione, specificando eventualmente le motivazioni che 

hanno  indotto  i  docenti  a  scegliere  momenti  diversi  da  quelli  scelti  per  l'intera 

classe;

• ai  tempi  di  esecuzione delle  prove  stesse,  specificando il  perché dell'eventuale 

aumento o diminuzione del tempo concesso;
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• ai  luoghi  di  somministrazione  delle  prove,  specificando  eventualmente  le 

motivazioni che hanno indotto i docenti a scegliere luoghi diversi rispetto a quelli in 

cui hanno svolto le prove compagni di classe;

• ai supporti  di natura psico-pedagogica da parte del Docente Specializzato per le 

Attività di Sostegno o dell'Educatore;

• ai  supporti  da  parte  di  assistenti  (all'autonomia,  alla  comunicazione,  igienico-

sanitari, etc.);

• alla valutazione delle prove di verifica (allegare apposite griglie).

Si può concludere la relazione con una richiesta (motivata) alla Commissione degli Esami 

di Stato relativa all'eventuale svolgimento di tutte le prove d'esame in una sola giornata, 

oppure con orario ridotto, con eventuali supporti anche di natura tecnologica, etc.

La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal C.d.C., predispone le prove 

equipollenti  e,  ove necessario,  quelle relative al  percorso differenziato  con le modalità 

indicate  dal  C.d.C.,  anche  avvalendosi  della  consulenza  di  personale  esperto.  È  il 

Presidente  della  commissione  esaminatrice  che  nomina tutte  le  figure  che  possono 

affiancare l'allievo disabile nell'espletamento delle prove di esame.

L'esperto nominato non fa parte a pieno titolo della Commissione di esame e pertanto non 

partecipa a tutti i lavori della stessa (per esempio non valuta, non partecipa agli scrutini, 

ecc.).

Se il Presidente di commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto 

previsto nella relazione allegata al documento del 15 maggio dal C.d.C.  deve motivare 
per iscritto la propria decisione.

Esame di stato per i candidati con PEI semplificato: le prove equipollenti
L'esame di stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato 

cioè  deve  costituire  il  momento  per  un  oggettivo  accertamento  delle  conoscenze, 

competenze e capacità acquisite. Tutto questo vale anche per i candidati con disabilità 

che seguono una programmazione per obiettivi minimi. A tal fine la normativa dispone che 

per questi  allievi  la Commissione esaminata la documentazione fornita dal C.d.C.,  può 

predisporre delle prove equipollenti alla prova inviata dal Ministero (allegato n. 9) come 

prove di esame.

Il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 non definisce il concetto di prova equipollente ma 

afferma che lo “Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha  

raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze  
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e professionalità (…). Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del  

titolo  legale  di  studio,  che  prescinda  da  un  oggettivo  accertamento  di  competenze  

effettivamente acquisite”. Il Consiglio di Stato afferma, inoltre, che il titolo di studio non può 

essere  conseguito  da  chi  “rimane  al  di  sotto  di  quella  soglia  di  competenza  che  è 

necessaria per il conseguimento di quel titolo”.

Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le 

capacità conseguite dall'alunno e non il percorso fatto per conseguirle.

Il concetto di prova equipollente si riscontra:

• nell'art. 16 Legge n. 104/92;

• nell'art. 6 D.P.R. 323/98.

In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur 

nella  diversità  della  situazione,  sia  in  grado  di  raggiungere,  nell'interesse  pubblico,  la 

soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Cioè le prove 

equipollenti  devono  poter  consentire  di  verificare  che  il  candidato  con disabilità  abbia 

raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.

In questo senso ci si può avvalere sia di strumentazione tecnica sia di contenuti differenti 

da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle 

conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Inoltre, le prove equipollenti 

devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno con disabilità e 

idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello 

di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Quando si parla di equipollenza ci si può riferire a:

• equipollenza  strumentale:  la  prova  inviata  dal  Ministero  è  svolta  con  “mezzi 
diversi”:  ad esempio computer,  dettatura  dell'insegnante di  sostegno,  prova in  Braille, 

ecc.. In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale 

svolgimento  può disturbare  i  compagni.  Nel  caso sia  necessaria  una postazione fuori 

dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri candidati, la commissione deve predisporre la 

vigilanza necessaria;

• equipollenza  strutturale:  la  prova inviata  dal  Ministero è svolta  con “modalità 
diverse”: ad esempio la prova è “tradotta” in quesiti con alcune risposte chiuse. In questo 

caso è bene valutare attentamente la situazione: ad esempio è inopportuno che il C.d.C. 

proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una 

parte  del  tema  ministeriale.  È  anche  sconsigliabile  far  attendere  il  candidato  disabile 

mentre la commissione decide e/o prepara la prova e/o le modalità di svolgimento.
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• equipollenza strutturale: la prova è proposta dalla commissione di esame ed ha 

“contenuti  culturali  e/o  tecnici  e/o  professionali  differenti  da  quelli  proposti  dal 
Ministero”, ma ad essi equipollenti. La prova proposta dalla Commissione deve essere 

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 modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di 

verifica fatte durante l'anno scolastico.

Il  C.d.C.,  qualora  richieda  questo  tipo  di  prova,  deve  fornire  nella  relazione  tutte  le 

informazioni  utili  per  la  preparazione  del  testo  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, coerenti con il programma svolto dal candidato 

seguendo le indicazioni fornite dal C.d.C. circa i  contenuti,  le modalità, l'assistenza e i 

tempi. È consigliabile che ciò avvenga dopo aver letto la relazione del C.d.C., esaminato il 

percorso formativo, consultati i commissari interni, il docente di sostegno ed esaminati i 

testi delle 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: l'interprete LIS che traduce la lingua parlata in 

lingua dei segni e viceversa). 

Esame di stato per i candidati con PEI differenziato
I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal 

C.d.C. con l'attribuzione di un credito scolastico relativo unicamente allo svolgimento del 

PEI sostengono l'esame di stato affrontando prove differenziate (allegato n. 10), coerenti 

con il percorso scolastico svolto e finalizzate al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del 

D.P.R. 323/98. I  testi  delle prove scritte sono elaborate dalla Commissione, sulla base 

della documentazione fornita dal C.d.C.

Per  quanto  attiene  strettamente  alla  valutazione  degli  allievi  che  hanno  seguito  una 

programmazione differenziata durante gli esami di stato, anche una sola prova potrebbe 

essere  sufficiente  trattandosi  di  un  “esame  differenziato”.  Tuttavia  occorre  valutare 

l'impatto psicologico che la riduzione del numero delle prove potrebbe avere sull'alunno. 

Se si ritenesse preferibile salvaguardare l'immagine di sé dell'alunno consentendogli di 

andare  a  scuola  e  fare  l'esame  come  e  con  i  suoi  compagni,  allora  si  potrebbero 

prevedere le tre prove, eventualmente con tempi ridotti.
34



Nel  caso in  cui,  invece,  sostenere  tre  giorni  di  esame causasse all'allievo  uno stress 

psicofisico eccessivo, sarebbe preferibile optare per un esame in due giorni o anche in 

uno solo. In altre termini, va salvaguardato l'allievo e non le prove (proprio a questo scopo 

sono state introdotte dalla normativa le prove differenziate).

Inoltre, nei casi di handicap particolarmente grave è educativamente e normativamente 

necessario sostenere comunque almeno una prova anche se questa può concretizzarsi 

nella  capacità  di  utilizzare  la  fotocopiatrice  o  di  inviare  una  e-mail,  se  questi  erano 

compresi tra gli obiettivi fissati dal PEI.

Per  ultimo,  nel  caso  di  allievo  con  PEI  differenziato  che  non  comprende  le  materie 

contemplate nell'esame di stato può sostenere l'esame sulle discipline previste dal PEI. 

Questo  non è  solo  possibile  ma anche  obbligatorio  in  quanto  l'esame differenziato  si 

riferisce al PEI, non alla struttura dell'esame ordinario per gli altri allievi.

L'attestato dei crediti formativi
Il  Ministero  dell'Istruzione,  con  la  circolare  n.  125/2001,  ha  reso  ufficiale  il  modello 

dell'attestato dei crediti formativi (allegato n. 5) da rilasciare agli alunni con handicap che 

non  conseguono  un  titolo  di  studio  avente  valore  legale,  poiché  svolgono  programmi 

differenziati  rispetto  ai  programmi  ministeriali.  La  circolare  è  importante  perché  pone 

termine alle incertezze che si erano palesate in molte scuole nel formulare il contenuto di 

tale attestato che spesso si riduceva a quello di un semplice attestato di frequenza. La 

circolare,  invece,  impone  a  tutte  le  scuole  pubbliche  e  private  paritarie  l'obbligo  di 

rilasciare agli alunni con handicap un attestato ben preciso nei contenuti.

Gli  elementi  informativi  che  debbono  essere  contemplati  nel  modello  di  attestato 

riguardano:

• le ore relative a indirizzo e durata del corso di studi;

• votazione complessiva ottenuta;

• materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della 

durata oraria complessiva destinata a ciascuna;

• descrivere  le  conoscenze,  competenze e  capacità  acquisite  dall'alunno disabile, 

indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi.

Inoltre, tale attestato deve:

• permettere al  Servizio  Informativo  per  il  Lavoro (SIL),  al  centro  per  l'impiego di 

leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la 

possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;
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• fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute 

dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;

• essere  compilata  anche  per  gli  alunni  disabili  “gravi”  perché  possono  fornire 

informazioni anche per la scelta e l'inserimento in strutture protette (casa famiglia, centro 

diurno, ecc.).

Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato coma 

una semplice dichiarazione di frequenza.

Esame di stato e assistenza agli alunni con disabilità
Le prove dell'esame di stato devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a 

quelle  svolte  durante  l'anno  scolastico,  poiché  il  candidato  deve  essere  messo  nelle 

migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l'assistenza, intesa come:

• assistenza alla persona, ad esempio per recarsi in bagno;

• assistenza per l'autonomia cioè aiuto per lo svolgimento delle prove di esame;

• assistenza per la comunicazione, ad esempio l'interprete LIS.

Durante l'anno scolastico l'assistenza alla persona è di solito prestata da un assistente 

appositamente nominato. Si tratta, appunto, di un “assistente”, cioè di una persona che 

aiuta l'alunno disabile negli spostamenti e nella cura della persona. Tale “figura”, durante 

le prove scritte,  è presente nell'istituto e può esserlo anche nell'aula dove il  candidato 

svolge l'esame.

L'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione la fa chi l'ha sempre fatta durante 

l'anno scolastico (docente di  sostegno, educatore,  interprete LIS ecc.)  cioè la persona 

indicata dal C.d.C. Quest'ultimo nella relazione deve infatti:

• far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante 

l'anno scolastico;

• chiedere l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o 

orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere.

In  conclusione,  le  persone che fanno  assistenza durante  l'esame sono le  stesse che 

hanno fatto assistenza all'alunno durante l'anno scolastico.

Le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una. Ad 

esempio il docente di sostegno presente durante la 1° prova può essere diverso da quello 

presente durante la 2°/3° prova o il colloquio.
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Tempi di svolgimento degli esami di Stato
Secondo l'art. 16 della Legge n. 104/92 ai candidati con disabilità sono concessi tempi più 

lunghi per lo svolgimento delle prove di esame.

Nell'art. 6, comma 3, del Regolamento si afferma che “i tempi più lunghi nell'effettuazione 

delle prove scritte e grafiche e del colloquio, …, non possono di norma comportare un  

maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami”. Tuttavia in  

casi eccezionali, tenuto conto della gravità dell'handicap e sulla base della relazione del  

C.d.C. la commissione può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero  

maggiore di giorni”.

Nella  prassi,  ai  “tempi  più  lunghi”  è  preferibile  chiedere  una  prova  equipollente  che 

necessiti di minor tempo.

Per quanto riguarda i candidati con PEI differenziato anche per loro è possibile usufruire di 

tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove 

sono strutturate sulle loro effettive capacità.
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CAPITOLO 4
LA PROVA NAZIONALE INVALSI

L'INVALSI ha pubblicato due documenti sulla questione della partecipazione degli studenti 

con BES, e quindi  dei  disabili,  alle  prove nazionali:  una Nota del  29 aprile  2013,  con 

dettagliate  indicazioni  sulle  modalità  di  svolgimento  delle  prove  per  tali  allievi  e  un 

comunicato stampa del 16 maggio 2013 .

Il  Dirigente  Scolastico  è  la  persona  più  idonea  a  decidere  quali  misure  adottare  per 

coniugare le necessità di ogni allievo portatori di bisogni educativi speciali, con il regolare 

svolgimento delle prove degli altri studenti

La  scuola  deve  segnalare  la  tipologia  di  disabilità  di  uno  studente,  sulla  maschera 

elettronica contenente le risposte ai  vari  quesiti.  Ciò per consentire la separazione dei 

risultati  degli  studenti  con  disabilità  da  quelli  degli  altri  e  per  non  farli  rientrare 

nell'elaborazione statistica complessiva. Gli studenti con disabilità sono dispensati anche 

dalla compilazione del Questionario studente.

La partecipazione alle prove INVALSI degli allievi con Bisogni Educativi Speciali, e quindi 

dei disabili, è sintetizzata nella tavola di seguito riportata:

FONTE: http://www.invalsi.it/snv0910/documenti/Nota_sugli_alunni_disabili.pdf 

La prova nazionale per gli studenti con disabilità intellettiva o altra disabilità grave 
--> Solo la scuola può conoscere la specificità di ogni situazione, per cui la decisione di far 

partecipare o meno lo studente con disabilità intellettiva alle prove nazionali è demandata 
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ai docenti  e al  Dirigente Scolastico. Nel caso in cui si  scelga la non partecipazione, il 

Dirigente Scolastico dovrà impegnare lo studente in altre attività; nel caso in cui, invece, si 

scelga  la  partecipazione,  il  dirigente  può  decidere  di  far  partecipare  lo  studente  con 

disabilità  intellettiva  a una o  a  tutte  le  prove INVALSI.  Se lo  studente rimane in  aula 

insieme ai suoi compagni, non è possibile che possa usufruire di misure compensative 

come la lettura ad alta voce della prova o l'aiuto dell'insegnante di sostegno. Lo studente 

disabile può svolgere una o tutte le prove in un locale diverso da quello utilizzato per gli 

altri allievi della classe. In questo caso, è possibile adottare le misure compensative più 

opportune e un tempo aggiuntivo,  di  30 minuti  massimo,  per l'esecuzione di  ciascuna 

prova.

La prova nazionale con disabilità sensoriale o motoria  -->   In linea di massima, gli 

studenti con disabilità sensoriale (ipovedenti, non vedenti, sordi) e motoria partecipano alle 

prove nelle stesse condizioni degli altri allievi. La differenza consiste nel fatto che questi 

studenti  possono utilizzare il  formato  elettronico  o il  formato Braille.  Anche per  questi 

studenti è previsto un tempo aggiuntivo, di 30 minuti massimo, per ciascuna prova. Gli 

strumenti  compensativi  e  le  misure  dispensative  adottate,  non  devono  modificare  le 

modalità di effettuazione delle prove per tutti gli altri allievi della classe; la lettura ad alta 

voce del testo dei quesiti o dei racconti, l'aiuto dell'insegnante di sostegno o dell'assistente 

alla comunicazione, quindi, può essere effettuata soltanto in un locale diverso dall'aula che 

ospita la classe.
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CAPITOLO 5
L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO E IL MOMENTO VALUTATIVO

FONTE: http://www.disabili.com/images/stories/sostegno.jpeg 

La figura dell'insegnante di sostegno viene definita nella legge n.104/92, art. 3 comma 3.

Nell'art.  16  comma  6,  si  trova  poi  un  aspetto  particolarmente  importante  del  ruolo 

dell'insegnante di  sostegno: “Gli  insegnanti  di  sostegno assumono la contitolarità delle  

classi  in  cui  operano,  partecipano  alla  programmazione  educativa  e  didattica  e  alla  

elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli  

di classe e dei collegi dei docenti”.

Questo principio, così chiaramente espresso dalla legge quadro del 1992, è stato ribadito 

dalle Linee guida del 4 agosto 2009.

La valutazione, così come anche le prove di  verifica degli  studenti  diversamente abili, 

dovrebbe essere effettuata collegialmente da insegnanti curricolari e di sostegno. Spesso, 

invece, soprattutto con allievi che seguono una programmazione differenziata, si assiste 

ad  una  completa  delega  del  momento  valutativo  all'insegnante  di  sostegno  perché 

“conosce meglio l'allievo” e “sa cosa ha fatto”.

Per quanto riguarda gli scrutini la norma è estremamente chiara perché parla di collegialità 

nella decisione della valutazione finale. Inoltre, dal 1997 e con molto ritardo rispetto agli 

ordini di scuola precedenti, i docenti della scuola superiore sono considerati contitolari di 

classe in quanto: “...partecipano a pieno titolo a operazioni di valutazione con diritto di  

voto per tutti gli alunni della classe” (art. 4 O.M. 266/97).

Pertanto, partecipano alle operazioni di valutazione intermedia e finale per tutti gli allievi 

della classe; la valutazione dell'alunno in situazione di handicap deve essere formalizzata 

dal C.d.C. e non dal solo docente di sostegno.

Però, mentre ciascun docente curricolare valuta gli apprendimenti della propria disciplina, 

il docente per il sostegno ha un compito diverso, anche se le norme non precisano quale 

sia  l'oggetto  della  valutazione  del  docente  per  il  sostegno.  Egli  che  è  il  mediatore 

dell'integrazione  deve  orientarsi  secondo  la  norma che  specifica  quali  sono  le  finalità 
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dell'integrazione  contenute  nell'art.  12,  comma  3,  L.  n.  104/92.  Per  tale  norma 

l'integrazione deve realizzare la crescita dell'alunno con disabilità (e quindi anche dei suoi 

compagni) sotto quattro profili:

1. crescita negli apprendimenti: ciò che è fine specifico della scuola. Solo che non si 

tratta  di  valutare  la  crescita  nei  singoli  apprendimenti  disciplinari  (compito  dei 

docenti curricolari), ma si devono valutare gli apprendimenti nel loro complesso;

2. crescita nella comunicazione:  cioè come l'alunno è cresciuto nella capacità di 

farsi capire e capire gli altri, ciò anche con linguaggi non verbali.

La  crescita  in  questa  funzione  comunicativa  è  fondamentale  non  solo  per  i  sordi 

“segnanti”,  ma anche per  gli  alunni  con autismo, con cerebrolesi,  con ritardo mentale 

grave;

3. crescita nella socializzazione: cioè nella capacità di star bene con glia altri, di 

saper accettare gli altri, di sapersi fare accettare dagli altri;

4. crescita negli  scambi relazionali:  cioè capacità di  saper instaurare significativi 

rapporti  con docenti,  non docenti  e  compagni;  capacità  di  instaurare rapporti  di 

amicizia.

Il docente per le attività d sostegno dovrebbe saper calcolare una media ponderata fra 

questi quattro tipi di valutazione, dando più importanza ora a uno ora all'altro dei quattro 

profili, a seconda degli obiettivi individuati nel PEI dei singoli alunni con disabilità.

A proposito di contitolarità della classe occorre tener presente la questione del registro. 

Infatti,  dovendosi  occupare  di  una  classe  per  renderla  inclusiva,  deve  compilare  un 

registro in cui poter annotare episodi significativi e valutazioni relative a tutti gli allievi della 

classe. Pur non scrivendo voti relativi ad una propria disciplina, può valutare aspetti relativi 

alle competenze sociali e alle abilità trasversali, utili a formulare una propria valutazione 

finale su ogni allievo della classe. Le Linee Guida per l'integrazione del 4 agosto 2009 

sono molto chiare in proposito: “Gli insegnanti alle attività per il sostegno, assumendo la 

contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle  

operazioni  di  valutazioni  periodiche e finali  degli alunni della classe con diritto di  voto,  

disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari”.
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CAPITOLO 6
LE VERIFICHE E LE VALUTAZIONI DEL PEI

FONTE: http://www.rcseducation.it/wp-content/uploads/2014/02/competenze-wordle-ok.gif 

Come esige ogni  buon “progetto”  anche il  PEI  si  conclude prevedendo le  modalità  di 

verifica e il momento della valutazione.

Questa fase di lavoro non è sempre facile e di piacevole attuazione perché nel verificare e 

valutare il nostro alunno, soprattutto se con disabilità, di ritorno verifichiamo e valutiamo il 

nostro intervento e quello di tutto il C.d.C.

Pertanto il giudizio investe non solo il destinatario del progetto, ma anche tutti i possibili 

attori coinvolti (scuola, famiglia, società).

Verificare non significa semplicemente mettere alla prova il nostro alunno, porlo di fronte 

ad un problema da risolvere. Valutare non è un atto che si materializza nell'attribuzione di 

un giudizio di merito o di demerito riferito ai risultati raggiunti.

Esiste un collegamento molto stretto tra la verifica, la valutazione e tutti gli altri momenti 

che caratterizzano i sistemi e i processi formativi. La verifica e la valutazione non sono fatti 

a sé stanti e non hanno una funzione meramente selettiva. Esse informano sul procedere 

dell'apprendimento,  sull'iter  della  formazione  e  ne  regolano  l'evoluzione  anche  ai  fini 

dell'orientamento e della vita futura.

La verifica e la valutazione investono due fronti:

• l'intervento educativo in riferimento al quadro funzionale in tutte le sue articolazioni;

• l'intervento  didattico  in  riferimento  all'Area  degli  apprendimenti  (Asse  9 del  PEI 
– Apprendimento Curricolare).

Nel  Piano  Educativo  Individualizzato,  fra  le  altre,  è  prevista  la  sezione riguardante  le 

attività di verifica, predisposte sulla base degli esiti oggettivi dell'attività di insegnamento o 

di intervento educativo. 

Una  prima  considerazione  da  fare  riguarda  la  collocazione  temporale  delle  attività  di 

verifica: esse devono accompagnare le varie attività realizzate. Per quanto riguarda poi le 
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modalità operative, la verifica deve essere rivolta a qualcosa di più della pura e semplice 

acquisizione degli obiettivi: occorre valutare anche il grado di acquisizione delle abilità e il 

loro sviluppo in reali competenze, il grado di mantenimento nel tempo delle competenze 

acquisite e il livello raggiunto rispetto alle capacità dell'alunno nell'esecuzione autonoma di 

una data abilità, in altre parole la “non dipendenza” dall'adulto.

Un'altra  voce,  da introdurre,  nella  valutazione in itinere è quella dell'appropriatezza,  la 

validità e la sensatezza, rispetto a un progetto complessivo di vita, degli obiettivi fissati, 

concordati e condivisi dal C.d.C., nel PEI.

In altre parole, ci si dovrebbe chiedere se le abilità che si cerca di far acquisire all'alunno 

(o che l'alunno ha appreso) sono davvero significative per lui, migliorando cioè in modo 

reale la sua competenza quotidiana, elevando la reale qualità della sua vita attraverso il 

loro costante utilizzo negli ambienti e situazioni di vita e di relazione in cui l'alunno con 

disabilità si trova coinvolto (PROGETTO DI VITA).

La verifica del PEI è, quindi, un momento fondamentale, che non va sottovalutato e che 

vede coinvolte tutte le varie figure educative che – a titolo diverso – rientrano nel percorso 

educativo  e  di  Progetto  di  vita  dell'alunno.  Il  lavoro  di  revisione  e  le  eventuali 

verifiche/implementazioni attuate al Piano educativo devono essere:

• concordate e accettate da tutti i componenti del gruppo di lavoro;

• realmente appropriate,  significative  e funzionali  per  il  buon esito  del  lavoro  con 

l'alunno.
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CONCLUSIONI

Il lavoro dell'insegnante consiste nel progettare interventi educativi diversificati a seconda 

dell'utenza con cui si trova ad operare, aventi però in comune il fatto di essere indirizzati 

verso un obiettivo ben preciso. In ambito educativo gli obiettivi sono centrati sulla persona, 

fanno riferimento ad aree appartenenti allo sviluppo dell'individuo, come quella relazionale, 

comunicativa,  della  consapevolezza  di  sé,  cognitiva,  affettiva,  dell'autonomia,  ecc.;  il 

lavoro educativo consiste nel guidare la persona alla conquista di competenze.

Un  buon  docente,  quindi,  deve  essere  molto  attento  a  costruire  un  modello  didattico 

adeguato  ai  discenti  che  ha  davanti,  affinché  tenga  in  considerazione  capacità, 

aspirazioni, interessi, stili di apprendimento ma anche difficoltà, per non scoraggiarli, né 

demotivarli, con il rischio di compromettere il loro rendimento scolastico e nella peggiore 

delle ipotesi l'abbandono scolastico.

Bisogna rapportarsi agli allievi dimostrando loro comprensione volontà di valorizzarli nelle 

loro  qualità,  privilegiando  il  dialogo  per  instaurare  un  rapporto  di  stima  vicendevole, 

cosicché risulti più efficace un'azione correttiva.

Queste abilità sono particolarmente importanti nei confronti di uno studente con disabilità: 

solo in questo modo si riesce a dosare saggiamente i propri interventi, a sapere quando 

insistere e quando fermarsi.  L'attuazione del  processo di  insegnamento a favore degli 

alunni  in  situazione  di  handicap  è  un'attività  particolarmente  difficile  e  laboriosa  e 

l'insegnante di  sostegno è costretto a trovare continuamente strategie appropriate, che 

possono essere e devono essere modificate in corso d'opera.

Quindi,  la  meta  essenziale  dell’azione  educativa  è  quella  di  favorire  lo  sviluppo  della 

personalità umana: mezzi e contenuti scolastici devono, pertanto, considerarsi sempre ed 

in ogni caso strumenti rispetto al fine che è la crescita dell’alunno, di ogni alunno. Ciò vale 

per l’alunno normodotato, ma vale, a maggior ragione, per l’allievo diversamente abile o 

svantaggiato che,  più di  ogni  altro,  ha diritto  ad una scuola in  cui  siano assicurate le 

condizioni,  culturali  e  psicologiche,  per  una  crescita  globale  e  armoniosa.  L’obiettivo 

dell’apprendimento non può mai essere disatteso e tanto meno sostituito da una semplice 

socializzazione  “in  presenza”.  Occorre,  infatti,  sottolineare  l’importanza  di  mirare  al 

raggiungimento  di  una  reale  integrazione  e  non  ad  un  mero  inserimento.  La  vera 

integrazione  è  un  processo  aperto  di  adattamento  reciproco  correlato  con  il 

riconoscimento e l’assunzione delle identità.

L'inclusione  scolastica  nelle  classi  normali  è  un  percorso  imprescindibile:  gli  alunni 

diversamente  abili  vanno  a  scuola  per  socializzare,  apprendere  e  acquisire  tutte  le 
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capacità,  le  competenze  e  gli  strumenti  indispensabili  per  conquistare  una  piena 

autonomia nella vita quotidiana e per poter poi avere delle concrete possibilità di accesso 

al mondo del lavoro. L'Italia si è distinta, prima in Europa, nell'innovativa scelta culturale di 

includere gli alunni con disabilità nella scuola di tutti. È questa la scuola del futuro in cui 

credere:  una  scuola  senza  barriere,  che  possa  garantire  il  giusto  sostegno  e  le 
necessarie risorse a tutti, nel pieno rispetto della diversità.
La  scuola,  nel  rispetto  delle  diversità  individuali,  deve  promuovere  lo  sviluppo  della 

personalità favorendo la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali competenze e 

garantendo lo sviluppo della persona nella unicità e dell’unità del suo essere specifico. 

Sarà,  dunque,  fondamentale  leggere i  comportamenti  degli  alunni,  conoscere la  storia 

individuale  tenendo  sempre  presente  l’unità  psicofisica  della  persona  e  l’interferenza 

dinamica che intercorre tra difficoltà affettivo – relazionali e difficoltà cognitive e l’influenza 

dell’ambiente di provenienza.       

“Si può vedere una stessa persona

come irrimediabilmente menomata

o così ricca di promesse e potenziali”

Oliver Sacks
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