
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

(Linee guida del 3 dicembre 2020)  

 

La legge n. 41 del 6 giugno 2020 che converte con modifica la legge n. 22 del’8 aprile 2020 prevede 

che la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, sia espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli 

di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione nelle 

Linee guida del 3 dicembre 2020.  

Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, va evidenziato 

che è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo 

individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66.  

Le Indicazioni Nazionali, declinate nel Curricolo d’Istituto, costituiscono il documento di riferimento 

principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della 

valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina.  

La Commissione Inclusione dell’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò, riguardo agli obiettivi da 

inserire nel documento di valutazione degli alunni con disabilità, prevede quanto segue:  

• per gli alunni per i quali è stata predisposta una programmazione disciplinare individualizzata 

in alcune o in tutte le discipline, le insegnanti potranno utilizzare gli stessi obiettivi previsti 

per il gruppo classe, come specificato nel piano educativo individualizzato.  

• Per gli alunni per i quali è stata predisposta una programmazione disciplinare personalizzata 

in alcune o in tutte le discipline, le insegnanti potranno utilizzare gli stessi obiettivi previsti 

per il gruppo classe semplificati all’essenziale (obiettivi minimi), come specificato nel piano 

educativo individualizzato.  

• Per gli alunni per i quali è stata predisposta una programmazione disciplinare differenziata in 

alcune o in tutte le discipline, le insegnanti dovranno individuare e scegliere gli obiettivi 

previsti dal piano educativo individualizzato.  

  

  



Livelli di apprendimento  

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 

individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 

periodica e finale.   

La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni singolo 

studente, a maggior ragione per gli alunni con disabilità per i quali si dovrà attivare la massima 

flessibilità per descrivere i processi e gli apprendimenti in base a quanto programmato nel PEI.  

A questo scopo sono definiti di seguito quattro livelli di apprendimento e le rispettive descrizioni.  

 

DESCRIZIONE LIVELLI  LIVELLI  

Ha conoscenze consolidate.  

Sa applicare con sicurezza i contenuti e le procedure 

acquisite in situazione note e non note monitorando 

l’esecuzione del lavoro che sta svolgendo.  

Affronta situazioni problematiche utilizzando le strategie 

e le risorse acquisite.   

 Avanzato   

Ha conoscenze globalmente consolidate.  

Sa applicare con discreta sicurezza i contenuti e le 

procedure acquisite in situazioni note.  

Affronta situazioni problematiche utilizzando in parziale 

autonomia risorse: una volta avviato porta a termine 

l’attività pur necessitando di controllo nell’esecuzione di 

quanto sta facendo.  

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite 

utilizzando gli strumenti compensativi.   

 Intermedio   

Ha conoscenze parzialmente consolidate.   

Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite in 

situazioni note utilizzando risorse e strumenti 

compensativi predisposti dagli insegnanti.  

Affronta semplici situazioni problematiche in modo 

parzialmente autonomo: necessita di supporto verbale e 

controllo nell’esecuzione di quanto sta facendo.   

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite anche se 

con delle incertezze e con il supporto degli insegnanti.  

 Base  

Ha conoscenze di base.   

Sa applicare i procedimenti acquisiti, esplicita le 

conoscenze ed utilizza la strumentalità appresa con il 

supporto dell’insegnante.   

Svolge attività semplici a lui note ed affronta situazioni 

problematiche se guidato.   

Nell’eseguire un compito utilizza risorse se predisposte 

dall’insegnante.    

 In via di prima acquisizione  

  

N.B.  Gli insegnanti di sostegno, qualora lo ritenessero necessario, potranno modificare i giudizi 

descrittivi dei vari livelli adeguandoli al Piano Educativo Individualizzato del singolo alunno.  

 

  


