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CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

 

La valutazione degli alunni diversamente abili sarà coerente con il percorso educativo individualizzato 

definito sulla base di specifici bisogni, tenuto conto delle modalità organizzative e delle possibili attività 

aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline.  

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA  

Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti relativi agli alunni con DSA, si considerano le specifiche 

situazioni soggettive, adottando, anche in sede di prove d’esame, gli strumenti metodologici-didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, come stabilito nella L 170/10 e come stabilito e concordato 

con la famiglia nel PDP. Si adotteranno modalità valutative che consentano allo studente di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le 

condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare relativamente ai tempi di effettuazione 

e alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 

disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 

  

VALUTAZIONE ALUNNI E STUDENTI AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, 

CULTURALE 

 

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

lingua italiana, per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in 

La valutazione degli alunni diversamente abili sarà coerente con il percorso educativo individualizzato 

definito sulla base di specifici bisogni, tenuto conto delle modalità organizzative e delle possibili attività 

aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline.  

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA  

Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti relativi agli alunni con DSA, si considerano le specifiche 

situazioni soggettive, adottando, anche in sede di prove d’esame, gli strumenti metodologici-didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, come stabilito nella L 170/10 e come stabilito e concordato 

con la famiglia nel PDP. Si adotteranno modalità valutative che consentano allo studente di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le 

condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare relativamente ai tempi di effettuazione 

e alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 

disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 
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VALUTAZIONE ALUNNI E STUDENTI AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, 

CULTURALE 

 

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

lingua italiana, per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in particolare, coloro che 

sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno, è parimenti possibile attivare percorsi 

individualizzati e personalizzati adottando strumenti compensativi e misure dispensative come previsto dal 

PDP . 

Ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, selezionerà opportunamente i contenuti individuando 

e le metodologie più adatte ad ogni singolo caso. 




