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Valutazione BES 
 
In prossimità degli Scrutini del Primo Quadrimestre si ritiene opportuno fornire delle 
precisazioni in merito ai criteri e modalità di valutazione da adottare per gli alunni BES 
delle varie classi dell’Istituto. 

A livello generale, in base alla Normativa di riferimento, la valutazione degli alunni BES 

deve: 

 Essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici-didattici programmatici (PEI o 

PDP) 

 Essere effettuata sulla base dei criteri educativi condivisi da tutti i docenti del team di 

docenti di classe nella Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe nella Scuola 

Secondaria 

 Verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla 

padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati alle abilità 

deficitarie 

 Essere effettuata con gli strumenti didattici compensativi o dispensativi individuati 

nell’ambito del PEI o PDP  

 

ALUNNI CON DISABILITÁ CERTIFICATA 

 

I criteri di valutazione sono definiti sulla base della Legge 104/92 e del D.P.R. 

122/2009 (Art. 9), riferiti al Primo Ciclo di Istruzione: 

 

 La valutazione degli alunni con disabilità certificata (…) è riferita al       

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 

individualizzato (…) ed è espressa con voto in decimi… (comma 1) 

  Pertanto l’alunno deve essere valutato per quanto ha realmente acquisito in base agli 

obiettivi individuati nel PEI, evitando i confronti con quanto acquisito dai compagni di 

classe. 

  Si precisa inoltre che nel Nostro Istituto: 

  per gli alunni che seguono un Piano individualizzato, semplificato o facilitato, 

riconducibile alle Indicazioni nazionali, comprensivo di tutte le discipline seguite con 

obiettivi minimi e/o ridotti, la valutazione espressa in decimi è riportata nel Documento 

di Valutazione dell’Istituto; 



  per gli alunni che seguono un Piano individualizzato differenziato a causa della gravità 

dell’handicap, non comprensivo di tutte le discipline, viene predisposta, accanto al 

Documento di Valutazione, una Scheda di Valutazione Integrativa dove vengono 

evidenziati i processi di maturazione rilevati dal PEI.  

 Le verifiche periodiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto 

a quelle previste per la classe, in coerenza con il P.E.I.   

Ogni tipologia di Disabilità ha le proprie peculiarità, pertanto non tutto è riconducibile 

unicamente all’asse cognitivo 

 Per l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sono predisposte (…) prove di 

esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale (…), 

corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso 

dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le 

prove sono adattate (semplificate o  differenziate), in relazione al piano 

educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione.   

 Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del 

superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza (comma 2)  

Questo comma si riferisce agli alunni con Disabilità Cognitiva, non si riferisce a quegli 

alunni con Disabilità Sensoriale e/o Comportamentale, i quali risultano pienamente in 

grado di sostenere le prove previste per la classe, compresa la Prova Nazionale che può 

essere inserita nel Sistema Informatico di correzione. 

 Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico 

loro necessario (…) Sui diplomi di licenza viene riportato il voto finale in decimi, 

senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove 

(comma 3)  

I facilitatori vengono definiti dal Consiglio di Classe, su indicazione del Docente di 

Sostegno, e definiti in sede di Riunione Preliminare 

 Gli alunni con disabilità che seguono un Piano individualizzato, semplificato o facilitato, 

riconducibile alle Indicazioni nazionali, comprensivo di tutte le discipline, e che 

sostengono tutte le prove scritte e orali, pur se differenziate, possono 

conseguire il titolo di studio attestante il superamento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione 

In questo caso le Prove Nazionali verranno predisposte dal Docente di Sostegno, in 

base ai contenuti effettivamente affrontati, la loro valutazione oggettiva in decimi 

concorrerà alla valutazione finale ma non verranno inserite nel database nazionale. 



 Gli alunni con disabilità che hanno seguito un Piano individualizzato differenziato a 

causa della gravità dell’handicap, non comprensivo di tutte le discipline, non 

conseguono la licenza ma semplicemente un attestato di credito formativo  

(comma 4)  

Il riferimento riconduce ad alunni con patologie di particolare gravità, il legislatore 

chiaramente invita ad uscire dal paradosso “una Licenza non si nega a nessuno”. 

 

 Gli alunni con disabilità che hanno conseguito l’attestato di credito formativo possono 

frequentare le classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi 

validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (comma 5) 

Pertanto non è vincolante il conseguimento della Licenza al fine del proseguimento del 

percorso formativo “in tutti gli Istituti di Istruzione di Secondo Grado Statali Privati e 

Paritari”. 

 

ALUNNI DSA 

 

Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento a due fonti normative:   

  

Il D.P.R. n.122/2009, art.10, comma 1, che recita: “Per gli alunni con difficoltà 

specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 

verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 

dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal  

fine nello svolgimento delle attività didattiche e delle prove di esame, sono adottati, 

nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 

metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. 

 

In questi casi è inoltre specificato che nel diploma rilasciato al termine degli esami non 

si faccia menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove 

 

Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 ”Forme di verifica e di valutazione”, che 

cita:” la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere 

coerente con gli interventi pedagogico - didattici programmati (PDP) le modalità 

valutative devono dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, verificando la 

padronanza dei contenuti disciplinari e prescindendo dagli aspetti legali all’abilità 

deficitaria 



 Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di 

istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni 

soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate 

nell’ambito del PDP. 

 

 Le prove di esame possono essere svolte con tempi più lunghi di quelli ordinari 

e con idonei strumenti compensativi (art.5 del DM 5669/2011)  

  

 La decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire attraverso testi 

trasformati in formato MP3 audio, lettura effettuata da un docente, 

trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo 

utilizzo attraverso un software di sintesi vocale.  

  

 Nella valutazione delle prove di esame, sia per gli scritti (compresa la prova a 

carattere nazionale INALSI) che per il colloquio orale, si adottano criteri volti a 

verificare i contenuti piuttosto che la forma. 

 

LINGUA STRANIERA 

 

Alla valutazione della Lingua Straniera è lasciata la massima flessibilità didattica.  

Per le verifiche scritte di lingua straniera si possono progettare, presentare e valutare  

prove compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.   

Inoltre, sempre in riferimento alla lingua straniera, è prevista la possibilità che gli 

alunni con DSA possano essere esonerati o dispensati dalle prove scritte, con 

conseguenze diverse ai fini del titolo conseguito al termine del percorso di istruzione. 

  

La dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera può essere concessa nei 

seguenti casi:  

 Certificazione di DSA, con indicazione della gravità del disturbo e della 

esplicita richiesta di dispensa dalle prove  

  

 Richiesta della famiglia di dispensa dalle prove scritte  

 



 Approvazione del consiglio di classe che, sulla base delle valutazioni 

diagnostiche e delle risultanze delle progettazioni pedagogiche - didattiche, 

dispensa, in via temporanea o definitiva, dalle prove scritte  

  

L’esonero dalla lingua straniera può essere concessa nei seguenti casi:  

  

 Certificazione di DSA, attestante la particolare patologia e la richiesta esplicita 

di esonero  

  

 Richiesta di esonero da parte della famiglia  

  

 Approvazione dell’esonero da parte del CdC con la programmazione di un 

percorso didattico personalizzato  

  

È bene ricordare comunque, soprattutto alle famiglie, che ai fini dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione l’esito è diverso nel casi di dispensa rispetto ai  

casi di esonero.  

  

Dispensa dalla lingua straniera scritta  

  

I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano di Studio semplificato con la relativa 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, conseguono il titolo di  studio 

valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

La dispensa dallo scritto della lingua straniera prevede l’accertamento dei contenuti da 

parte della Commissione di esame con la verifica orale.  

La prova orale può essere sostenuta dal candidato il giorno medesimo, in 

contemporanea o in differita, oppure un giorno successivo, comunque prima 

della pubblicazione degli esiti delle prove. 

 

Esonero dalla lingua straniera  

  

I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano con l’esonero dall’insegnamento della 

lingua straniera possono ottenere solo il rilascio dell’attestazione delle competenze 

di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.  

L’esonero dalla lingua straniera sarà specificato nell’attestato.  



ALTRE SITUAZIONI BES  

 

Per gli alunni con altre situazioni BES è necessario sottolineare quanto indicato nella 

nota del MIUR del 22/11/2013, ossia che la scuola di fronte a situazioni di ordinaria 

difficoltà di apprendimento, riscontrabili per periodi temporanei in ciascun alunno, gravi 

difficoltà, con carattere di maggiore stabilità e disturbi di apprendimento, connessi  

a situazioni di carattere permanente e base neurobiologica, può intervenire nella 

personalizzazione in tanti modi diversi, informali e strutturati, secondo i bisogni e la 

convenienza.  

La Direttiva ha come finalità quella di tutelare le situazioni in cui presente un disturbo 

clinicamente diagnosticabile ma non ricadente nell’ambito della legge 104/92 o della 

legge 170/2010.   

  

Quindi il Consiglio di Classe o il team docenti possono prevedere l’uso di strumenti 

compensativi e di particolari metodologie didattiche al fine di aiutare l’alunno ad 

affrontare gli esami conclusivi dei diversi cicli di istruzione alla pari degli altri 

studenti della stessa classe, evitando fatica e difficoltà connesse alle 

specificità BES.  

Nel Piano Didattico Personalizzato dovrà essere previsto l’utilizzo di particolari 

metodologie didattiche individualizzate e personalizzate e, solo in ultima istanza, 

eventuali compensazioni o possibili dispense.   

Ai fini della valutazione degli alunni BES occorre tener presente: 

 

 I livelli di partenza degli alunni   

 I risultati raggiunti dagli studenti nei propri percorsi personali di 

apprendimento  

 I livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata e per il 

grado di scuola di riferimento  

 Le competenze acquisite nel percorso di apprendimento  

  

Nell’ambito dell’ Istituzione Scolastica è opportuno che ai vari livelli, Collegio docenti e 

Consiglio di classe/team docenti, si dedichi particolare attenzione al processo di 

valutazione.  

In particolare, sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari individuati dal 

Collegio docenti, il Consiglio di Classe deve definire i criteri e i contenuti della  



valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il 

prodotto elaborato.   

  

Inoltre ogni docente deve tener conto degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi 

essenziali della propria materia, al fine di evitare riduzioni di acquisizioni di 

competenze essenziali che precluderebbero l’ottenimento di un valido titolo di studio   

con valore legale.   

  

Ai fini  dell’esame di Stato non sono previste, allo stato attuale, forme di 

differenziazione nella verifica degli apprendimenti.   

  

Di conseguenza l’utilizzo di dispense, compensazioni e varie forme di flessibilità 

didattica hanno l’unico scopo di alleviare le difficoltà degli alunni per sostenere 

l’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi con le medesime modalità e tempi 

degli studenti che non vivono situazioni BES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


