
 
 

La valutazione nel PEI 

 

Per quanto concerne la valutazione degli alunni con disabilità, le Linee guida allegate 

al Decreto interministeriale n.182/2020 precisano che il riferimento fondamentale resta 

l’art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) della Legge 104/1992, che fissa i 

seguenti punti: 

Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base 

del Piano educativo individualizzato:  

a) per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici [e quali siano];  

b) quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale 

dei contenuti programmatici di alcune discipline. 

 

Inoltre, le Linee guida confermano che la valutazione deve essere formativa, non 

autoreferenziale (…) il principio guida della valutazione è «il progresso dell'allievo in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».  

Infatti (lettera c) «il PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e 

modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, 

della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 

autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi 

dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati». 

 

Quindi, riepilogando: 

• la valutazione è effettuata sulla base del PEI, dove sono indicati i punti di forza 

dell’allievo, i punti di debolezza, le condizioni di contesto che possono ostacolare o 

favorire lo sviluppo della persona e degli apprendimenti, le discipline in cui si 

adottano personalizzazioni e i rispettivi criteri; 

• sono consentiti strumenti compensativi e prove equipollenti; 

• nell’ambito del patto di corresponsabilità educativa, devono essere chiaramente 

esplicitate le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i criteri di 

valutazione, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata. 

 

Per quanto riguarda gli Esami di Stato, ci saranno precise disposizioni all’interno 

dell’apposita ordinanza annuale. (Leggi il documento)  

 

 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/m_pi.AOODPIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000040.13-01-2021.pdf


In ogni caso, per approfondire l’argomento del nostro articolo, comunichiamo che dal 13 

gennaio 2021 è disponibile anche un sito dedicato: https://www.istruzione.it/inclusione-e-

nuovo-pei/ 

Nel sito del Ministero dell’istruzione sono presenti 4 sezioni: 

1.  Il Decreto interministeriale (con le Linee guida e i vari modelli) 

2.  Documenti di accompagnamento 

3.  Attività di formazione 

4.  FAQ e Form 
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