
VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI: DISABILI, DSA E SVANTAGGIO SOCIO-

ECONOMICO O LINGUISTICO 

 

 

La valutazione: 

 deve partire dalle attività inclusive programmate nel Piano dell’Inclusione 

dell’Istituto; 

 per gli alunni disabili in possesso della certificazione dell’ASP, la valutazione 

deve verificare gli obiettivi disciplinari e dell’area affettivo relazionale del PEI; 

 per gli alunni con certificazione DSA, la valutazione deve verificare gli 

obiettivi del PDP, considerando gli strumenti dispensativi/compensativi inseriti 

all’interno del piano individualizzato. 

 

 

PROVE DI VERIFICA  

 

Per gli alunni in possesso di certificazione e con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, le modalità ed i contenuti delle 

prove di valutazione e di verifica degli apprendimenti, vengono stabiliti dai 

docenti di classe con riferimento al PDP. 

 

Quanto sopra è disciplinato nel regolamento per la valutazione degli 

apprendimenti elaborato e adottato dalla scuola precedentemente inserito nella 

sezione "valutazione degli apprendimenti". 

 

 

 

ALUNNI OSPEDALIZZATI 

 

La valutazione per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in 

ospedale o in case di cura è effettuata nelle sotto indicate modalità: 

 per gli alunni che frequentano   per una frazione temporale inferiore rispetto a 

quella trascorsa dall’alunno/a a scuola la valutazione sarà effettuata dai docenti 

della scuola sulla base degli elementi trasmessi dai docenti che hanno impartito 

gli insegnamenti in detta frazione temporale; 

 per gli alunni che frequentano   per una frazione temporale superiore rispetto a 

quella trascorsa dall’alunno/a a scuola la valutazione sarà effettuata dai docenti 

che hanno impartito gli insegnamenti in detta frazione temporale senza previa 

intesa con i docenti della scuola di riferimento che può comunque trasmettere 

elementi valutativi in proprio possesso. 
 

 



 

ALUNNI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica e, la 

cui famiglia abbia fatto esplicita richiesta di svolgimento di attività alternative, la 

valutazione è a cura dell’insegnante preposta a tali insegnamenti. VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI CHE SEGUONO PERCORSI DI ISTRUZIONE 

PARENTALE 

 

Gli alunni che seguono percorsi di istruzione parentale e i cui genitori inoltrano 

richiesta alla scuola, sosterranno esami di idoneità per il passaggio alla classe 

successiva in qualità di candidati esterni, davanti ad una commissione appositamente 

costituita con decreto dirigenziale 

 

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI IN FASE DI ALFABETIZZAZIONE 

 

Sarà privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella certificativa e si farà 

riferimento ai seguenti indicatori: 

 rapporti con coetanei e adulti (socializzazione)  

 rispetto regole comuni (comportamento)  

  partecipazione alle attività  

 apprendimento  
 

In riferimento alla data di iscrizione dell’alunno: 
 

Nel I quadrimestre la valutazione, potrà:  
 

1. non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);  

2. essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;  

3. essere espressa solo in alcune discipline.  
 

Sul documento di valutazione verrà utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La 

valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto 

l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “la 

valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 

alfabetizzazione della lingua”.  
 

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base 

per il passaggio o meno alla classe successiva.  

La valutazione finale non sarà semplice media delle misurazioni rilevate, ma terrà in 

considerazione i seguenti indicatori: 



 

 il percorso degli alunni; 

 la progressione negli apprendimenti 

 gli obiettivi raggiungibili 

 la motivazione 

 la partecipazione 

 l’impegno 
 


