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Indicazioni per gli insegnanti della scuola primaria sulla valutazione degli alunni DVA
Le nuove procedure di valutazione introdotte con l'Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre scorso
modificano in modo rilevante anche le modalità di valutazione per gli alunni con disabilità.
“La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel
piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”

I principi della personalizzazione sono pienamente confermati ma gli alunni e le alunne con disabilità
riceveranno un documento di valutazione strutturalmente diverso da quello dei compagni.
Il docente di sostegno può impostare il livello della pagella PEI recandosi nella sezione "Scrutinio 10 e
Lode" dal suo menù personale e poi sulla dicitura "Le mie Classi" ➜ "Voti Proposti" ➜ "Primo
Periodo".
Sotto il nome dell'alunno comparirà una sigla di colore rosso con la dicitura "L1".

Cliccando su L1 vi troverete questa schermata in cui sono impostati tre livelli:

I livelli selezionabili sono tre: i primi due preimpostati, il terzo permette di attribuire delle valutazioni
estese per aree di competenza.
I docenti di sostegno confrontandosi con i colleghi del team docente selezioneranno la tipologia di
percorso effettuata dall’alunno che deve tener conto di quanto esplicitato nel PEI.
●

il docente di sostegno andrà a selezionare la voce L1 nel caso in cui l’alunno segue una
programmazione conforme a quella della classe, anche se ottenuta con modalità specifiche
espresse nel PEI. L’insegnante curricolare della classe, confrontandosi con l’insegnante di
sostegno, indicherà il livello di apprendimento (in via di prima acquisizione, base, intermedio e
avanzato) raggiunto dall’alunno tenendo conto del percorso effettuato. Il giudizio globale sarà
compilato dal team con le stesse modalità degli alunni della classe.

●

il docente di sostegno andrà a selezionare la voce L3 nel caso in cui l’alunno segua una
programmazione differenziata dal resto della classe. Una volta selezionato il livello L3 per
inserire i giudizi personalizzati per aree di competenza, è necessario cliccare sulla dicitura
"PRO" all'ultima colonna della tabella presente di fianco al nome dell'alunno. Si aprirà una
schermata (vedi immagine sotto) all’interno della quale, cliccando nelle singole celle della
colonna PRIMO QUADRIMESTRE, sarà possibile scegliere tra i descrittori selezionabili da un
menù a tendina e comporre il giudizio che descrive gli obiettivi raggiunti nelle singole aree di
competenza. I docenti, all'occorrenza, possono eventualmente e solo se indispensabile
integrare manualmente il giudizio.

Cliccando nella cella a fianco di GIUDIZIO, si potrà inserire quello del primo periodo, che nel
caso dei disabili gravi andrà scritto in forma libera.
Ad Esempio l’insegnante scriverà: “Tenuto conto degli obiettivi previsti per l’alunno ed analizzato il
percorso effettuato, l’alunno Albert Einstein ha raggiunto un livello (in via di prima acquisizione, base,
intermedio, avanzato)”. Le celle ANNOTAZIONE ed ESITO non andranno compilate.
●

