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INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES E DSA 

A.S. 2018/19 

 

 (DSA certificati e alunni formalmente individuati dai singoli Consigli di classe) 

Il Ministero dell'Istruzione ha divulgato il 27 Dicembre 2012 la Direttiva relativa ai Bisogni 

Educativi Speciali (BES) con relativa disposizione applicativa, Circolare Ministeriale n° 8 del 6 

Marzo 2013. In questa Direttiva il Ministero fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nello specifico si fa riferimento agli alunni certificati ai 

sensi della L 104/92, a quelli certificati ai sensi della L 170/10 e ad un nuovo nucleo costituito da 

alunni non certificati da un punto di vista clinico ma che presentano difficoltà di apprendimento 

dovuto a svantaggio personale, culturale, familiare, socio-ambientale, etnico e anche a 

problematiche di natura sanitaria non necessariamente certificate. 

Il presente documento recante i criteri di valutazione degli alunni con BES si riferisce agli alunni 

certificati ai sensi della L. 170/10 (DSA) e agli alunni con BES non certificati (difficoltà di 

apprendimento non certificate, svantaggio personale, culturale… ) Per i suddetti alunni la normativa 

prevede l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

I criteri di valutazione di seguito elencati NON  si riferiscono agli alunni DVA (certificati ai sensi 

della L. 104/92) e agli alunni stranieri per i quali sono stati elaborati appositi criteri di valutazione 

riportati nei relativi documenti. 

Criteri generali per la valutazione e lo scrutinio intermedio  

• La valutazione si fonda su tutti gli elementi oggettivi e tecnici di giudizio a disposizione per 

fornire elementi chiari e concreti alla valutazione collegiale e tiene conto, in particolare, dei 

processi di apprendimento.  

• La valutazione tiene in considerazione impegno, interesse, partecipazione dimostrati.  

• La valutazione evidenzia l’analisi puntuale dei bisogni formativi individuali e specialmente la 

considerazione delle difficoltà nei processi di apprendimento.  

 

 

 



Criteri per lo scrutinio finale 

Oltre a quanto sopra riportato, la valutazione deve tener conto dello scrutinio intermedio e di tutti 

gli esiti relativi al recupero e al sostegno effettuati. 

Si considera impedimento oggettivo alla promozione la presenza di carenze gravi o, comunque, 

molto diffuse, tali da non consentire di poter frequentare proficuamente la classe successiva. 

Fermo restando che ai fini della valutazione dei suddetti alunni, ci si deve attenere ai criteri 

approvati in sede di Collegio dei Docenti del 17 Dicembre 2018, per la formulazione dei giudizi ci 

si può riferire a tali parametri.  

 

VOTI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 

10 Sa analizzare, sintetizzare e 
valutare in modo autonomo, 
completo ed approfondito. 

Ha una sicura padronanza 
degli argomenti. 
 

Applica contenuti e 
procedure con prontezza e 
trasferisce gli stessi a 
contesti diversi. 

9 Sa analizzare, sintetizzare e 
valutare in modo autonomo, 
completo ed approfondito. 

Ha una piena conoscenza 
degli argomenti. 

Applica contenuti e 
procedure con sicurezza. 

8 Sa analizzare, sintetizzare e 
valutare in modo autonomo 
e completo. 

Ha una conoscenza ampia 
più o meno approfondita. 

Applica i contenuti in 
compiti complessi senza 
imprecisioni. 

7 Sa analizzare e valutare 
autonomamente, anche se in 
modo parziale e non 
approfondito 

Ha una conoscenza 
abbastanza completa. 

Applica procedure e 
contenuti acquisiti in 
modo complesso ma con 
imprecisioni. 

6 Se guidato, è in grado di 
effettuare valutazioni 
accettabili. 

Ha una conoscenza 
essenziale e semplice. 

Applica le conoscenze in 
compiti semplici. 

5 Se guidato, è in grado di 
effettuare valutazioni 
parziali. 

Ha una conoscenza 
settoriale e superficiale. 

Applica le conoscenze con 
errori. 

4 Attualmente è in grado 
di fare valutazioni poco 
adeguate anche se guidato. 

Ha una conoscenza 
molto frammentaria. 

Applica poche conoscenze 
in compiti semplici. 

 

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo 

studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli 

obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che 

lo studente frequenta. 

 



 

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:  

• concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di 

raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;  

• individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del 

percorso comune;  

• stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 

comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

 

Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 

Per quanto riguarda gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, si riporta integralmente la 

Nota Miur n. 3587 del 3 giugno 2014. 

“Nel rammentare che lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di 

primo grado resta disciplinato dalle istruzioni trasmesse con circolare ministeriale n. 48 del 31 

maggio 2012, contenente indicazioni a carattere permanente, si forniscono ulteriori indicazioni per i 

candidati …con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali…”  

Alunni con DSA  

La Commissione d’esame - sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal successivo decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 

2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico, nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto 

ministeriale - considerati gli elementi informativi forniti di singoli Consigli di classe, terrà in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati 

con disturbi specifici di apprendimento (DSA). In particolare, la Commissione prenderà in esame le 

modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati. 

Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la 

Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo 

alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l’esame.  

Nello svolgimento delle prove scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati 

potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra 

documentazione, redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.  



I candidati potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati 

“mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche 

prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di 

individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.  

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione 

del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più 

lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento 

all’accertamento delle competenze nelle lingue straniere, di adottare criteri valutativi attenti 

soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. 

Ai candidati potrà essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel 

caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.  

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un 

percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, e che siano 

stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di 

tale piano, potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al 

rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 

1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo 

nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto. 

Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un 

percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la 

Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell’ambito del colloquio 

pluridisciplinare.  

Alunni con Bisogni educativi speciali  

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai 

singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune 

indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame. 

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, 

dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 

giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in 



debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, 

le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione 

d’esame i Piani Didattici Personalizzati.  

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia 

scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto 

per gli alunni con DSA” (Nota MIUR 3587 del 3 giugno 2014). 

Da quanto sopra, si evince che: 

in sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità 

differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello 

studente e del piano personalizzato (PDP) portato avanti in corso d’anno. 

 Si riportano di seguito alcuni stralci della nota tecnica INVALSI allegata alla nota ministeriale di 

cui sopra, tenendo conto che la suddetta nota INVALSI è aggiornata ANNUALMENTE. 

“Candidati con DSA  

Per i candidati con DSA che necessitano di una versione informatizzata della prova nazionale non 

segnalata al momento dell’iscrizione, è possibile farne richiesta all’INVALSI entro la data indicata 

dalla circolare apposita, solo ed esclusivamente attraverso il modulo “Modifica dati iscrizione” 

disponibile nell’area Istituzioni scolastiche – Moduli web per le istituzioni scolastiche iscritte alle 

rilevazioni INVALSI 2014 (http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso_scuole).  

La medesima comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche all’Ufficio scolastico 

regionale ed al competente Ufficio territoriale. 

….per la prova di italiano il tempo a disposizione è di 75 minuti, salvo tempi aggiuntivi per i 

candidati con DSA o disabilità. 

Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova di matematica con l’ausilio degli 

strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e con un tempo aggiuntivo stabilito dalla singola 

sottocommissione, di norma, di 30 minuti. 

 
A cura delle Funzioni Strumentali Valutazione e Inclusione 

 

 

	


