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Non cambia Cambia 

Agli studenti con disabilità è 

sempre garantito un 

percorso personalizzato. 

Sono conservate le stesse 

risorse e tutele degli anni 

precedenti: 

- Insegnante di sostegno; 

- Assistenza specialistica 

nei casi previsti; 

- Classi con numero 

ridotto di alunni.  

In caso di DSA sono 

garantite le tutele previste 

dalla L. 170. 

La validità del titolo di 

studio, che nel primo ciclo 

era sempre assicurata per 

tutti, dipende dal tipo di 

programmazione adottato.  

Il percorso personalizzato 

può portare secondo i casi a 

un regolare diploma o a un 

attestato dei crediti 

formativi. 



La programmazione degli alunni con disabilità 

nel primo ciclo di istruzione  
(primaria e secondaria di 1° grado) 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

garantisce sempre la validità 
del titolo di studio, 
promozione e diploma finale, 
anche quando è 
completamente differenziata.  

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 



Formazione professionale 

Non è considerata ambito «istruzione» e 

non si applicano per l’inclusione le stesse 

norme della scuola. 

L’accoglienza degli studenti con disabilità 

è obbligatoria ma  

- Non è detto ci sia il sostegno; 

- Possono essere attivati progetti di altro 

tipo (classi di orientamento o altro); 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel primo ciclo di istruzione  
(primaria e secondaria di 1° grado) 

garantisce sempre la validità 
del titolo di studio, 
promozione e diploma finale, 
anche quando è 
completamente differenziata.  

In tutte le classi del primo ciclo la 
valutazione degli alunni con disabilità 
avviene sempre in base al loro Piano 
Educativo. 

Questo vale naturalmente anche al 
momento dell’Esame di Stato 
conclusivo (ex esame di licenza 
media) che il candidato con disabilità 
potrà affrontare anche sostenendo 
prove totalmente differenziate, in 
base al suo PEI. Superando queste 
prove conseguirà un diploma valido a 
tutti gli effetti, senza nessuna 
menzione del particolare percorso 
seguito. 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel primo ciclo di istruzione  
(primaria e secondaria di 1° grado) 

garantisce sempre la validità 
del titolo di studio, 
promozione e diploma finale, 
anche quando è 
completamente differenziata.  

Nel primo ciclo non ha senso parlare 
di programmazione differenziata, per 
obiettivi minimi o simili. 

Per gli alunni con disabilità la 
programmazione è semplicemente 
personalizzata e ha sempre come  
obiettivo  lo  sviluppo  delle  
potenzialità  della  persona 
nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione (L. 104/92 art. 12) 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Nel Secondo Ciclo di istruzione 
agli studenti con disabilità viene 
garantita la frequenza, ma non il 
conseguimento del titolo di 
studio. 

Per loro sono possibili pertanto 
due percorsi distinti: 

uno equipollente, o curriculare, o 
per obiettivi minimi, che porta al 
conseguimento di un regolare 
titolo di studio; 

uno non equipollente, o 
differenziato, che consente solo la 
frequenza nella scuola e porta, 
alla fine, al rilascio di un attestato, 
non del diploma. 

 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Anche in caso di 
programmazione equipollente 
va definito un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). 

Può prevedere dei piccoli 
adattamenti rispetto alla 
programmazione della classe ma 
il Consiglio di Classe dovrà 
deliberare che esso, 
globalmente, è riconducibile ai 
programmi di quell’ordinamento 
di studi (per questo si parla 
anche, in questo caso, di 
programmazione per obiettivi 
minimi). 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

All’inizio dell’anno scolastico, 
subito dopo la definizione del 
PEI, il Consiglio di Classe (solo 
docenti) definisce se esso è 
valido per il conseguimento del 
titolo di studio. 

Alla fine dell’anno scolastico, in 
sede di scrutinio, si valuta se gli 
obiettivi sono stati raggiunti. 

Non è lecito decidere solo alla 
fine dell’anno se la promozione 
o l’eventuale diploma che si sta 
rilasciando abbiano o no valore 
legale. 



Domande e Risposte  -  NORMATIVA INCLUSIONE 

Il PEI può essere curriculare in alcune materie e 

differenziato in altre? Quando e chi propone questa 

soluzione e relativi esiti. 

 “Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle 
differenze più o meno marcate rispetto al programma 
della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere, 
collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta 
la programmazione, analogamente a quello che si fa in 
sede di scrutinio finale per decidere l’ammissione alla 
classe successiva.”  

In linea con questa indicazione, al momento della 
redazione del PEI si concorda con la famiglia e tutti i 
componenti del GLO individuati, il piano educativo più 
indicato. 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Un elemento 

importantissimo del Piano 

Educativo Individualizzato 

degli studenti che seguono 

una programmazione 

equipollente è la 

definizione dei criteri o dei 

metodi di valutazione. 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Anche se gli obiettivi didattici 

sono sostanzialmente uguali 

a quelli dei compagni, la 

situazione di disabilità può a 

volte richiedere che vengano 

attivate delle procedure 

molto diverse nel momento 

in cui si va ad accertare il 

loro raggiungimento. 

Occorre in particolare definire 

bene proprio il concetto di 

equipollenza: usare 

metodi diversi per 

verificare il raggiungimento 

degli stessi obiettivi. 

. 



Domande e Risposte  - NORMATIVA INCLUSIONE 

Alunno di terza liceo linguistico, tetraparesi spastica 

con difficoltà nella scrittura (anche a computer) e 

nell'orale perché è lento, ha difficoltà e si stanca 

velocemente.  

In sede di Pei i colleghi hanno espresso tutte le 

perplessità del mondo sulle prove equipollenti. Ad 

esempio i temi possono essere dettati all'insegnante di 

sostegno che li scrive? sarà accettata questa modalità 

in futuro durante l'esame di stato? potrà fare le lingue 

straniere solo orale? Anche la seconda prova che può 

essere equiparata alla prima nei modi?  



Domande e Risposte - NORMATIVA INCLUSIONE 

Nessuno obbliga a fare prove equipollenti in una 

determinata modalità. La normativa indica che “la 

commissione può far sostener l'esame in modo 

diverso, basta che alla fine il candidato dimostri di 

avere conoscenze, abilità, competenza sufficienti per 

conseguire il diploma.  

E tocca sempre alla commissione dichiarare se 

effettivamente l'esame si è rivelato idoneo a 

dimostrare questo.” 



Domande e Risposte - NORMATIVA INCLUSIONE 

I temi possono essere dettati dal candidato? 
Certamente sì. Rimarranno dei dubbi sull'autenticità della 

correttezza ortografica, da risolvere eventualmente in altri 

modi, ma i contenuti sono di sicuro quelli del candidato. Si 

suggerisce, per arginare questo, un percorso che miri il più 

possibile a sviluppare autonomie…anche con ausili tecnologici 

(CTS) 

Potrà fare le lingue straniere solo orale?  

Meglio, direi, agire in modo simile al tema ma in modalità mista: 

parte con testo dettato o con ausili, parte domande a scelta 

multipla, parte inserita nel colloquio. 

Questo modo di procedere vale di sicuro per tutte le verifiche 

del percorso scolastico e anche per tutte le prove d’esame 
(lungimiranza del percorso). 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Agli alunni con disabilità 
che seguono una 
programmazione 
equipollente si possono 
certamente applicare 
tutte le forma di 
personalizzazione 
adottate normalmente 
per i DSA. 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Di fatto per gli 
- alunni con disabilità e 
programmazione 
equipollente; 
- alunni DSA; 
- alunni con BES 
individuati dalla scuola 
contenuti, metodi e criteri di 
valutazione possono essere 
molto simili nella valutazione 
intermedia mentre alcune 
differenze sono previste al 
momento dell’Esame di 
Stato. 



Valutazione 

 In ogni caso: 

È fondamentale valutare 
correttamente gli 
apprendimenti degli studenti 
che, per qualsiasi motivo, 
seguono una programmazione 
personalizzata. 
 



Valutazione 

Quali elementi della valutazione 
considerare nella personalizzazione 

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola) 

Contenuti (cosa valutiamo) 

Metodi (come valutiamo) 

Criteri (quando la valutazione è positiva) 

Espressione (come si comunicano i risultati 
della valutazione) 

 

 



Valutazione 

Quali elementi della valutazione 
considerare nella personalizzazione 

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola) 

Contenuti (cosa valutiamo) 

Metodi (come valutiamo) 

Criteri (quando la valutazione è positiva) 

Espressione (come si comunicano i risultati 
della valutazione) 

 

 

In caso di disabilità la valutazione è 
riferita alla programmazione 
individualizzata (PEI) e i contenuti da 
valutare possono essere personalizzati.  

Se gli alunni con disabilità seguono la 
stessa programmazione della 
classe, i contenuti da valutare sono gli 
stessi mentre possono variare metodi e 
criteri. 

Per gli alunni con DSA e altri BES i 
contenuti dovrebbero essere gli stessi, 
salvo adattamenti temporanei da 
superare prima degli esami di Stato. 

 

 



Valutazione 

Quali elementi della valutazione 
considerare nella personalizzazione 

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola) 

Contenuti (cosa valutiamo) 

Metodi (come valutiamo) 

Criteri (quando la valutazione è positiva) 

Espressione (come si comunicano i risultati 
della valutazione) 

 

 

Ossia come si valuta se gli obiettivi sono 
stati raggiunti: riguardano il tipo di 
verifica, la modalità di 
somministrazione delle prove, i tempi 
assegnati, l’uso di strumenti 
compensativi, supporti e facilitazioni 
per un’autonomia parziale, adozione di 
prove diverse per verificare il 
raggiungimento degli stessi obiettivi (ossia 
equipollenti) ecc. 

Personalizzare i metodi è prassi 
comune per tutti gli alunni con 
disabilità, DSA e altri BES.  

Al momento dell’esame di Stato 
possono essere previste delle limitazioni 
per certe tipologie di BES.  
 

 

 

 



Valutazione 

Quali elementi della valutazione 
considerare nella personalizzazione 

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola) 

Contenuti (cosa valutiamo) 

Metodi (come valutiamo) 

Criteri (quando la valutazione è positiva) 

Espressione (come si comunicano i risultati 
della valutazione) 

 

 

Si indica quale risultato è ritenuto 
adeguato affinché la prova o verifica sia 
superata, specificando anche la prestazione 
assegnata ai voti numerici e quali elementi 
aggiuntivi andranno considerati (ad esempio: 
valorizzare lo sforzo, tenere maggiormente in 
considerazione alcune prestazioni rispetto ad 
altre…). 

In caso di disabilità grave, con obiettivi 
educativi didattici nettamente diversi da quelli 
della classe, indicare anche a quali aree della 
programmazione faranno riferimento i voti 
delle singole discipline. 

Qualsiasi personalizzazione, quindi 
anche in caso di PDP, dovrà indicare i 
criteri di valutazione entro certi limiti 
applicabili anche all’esame di Stato.  

 

 

 

 

 

 



Valutazione 

Quali elementi della valutazione 
considerare nella personalizzazione 

(anche in caso di DSA e BES individuati dalla scuola) 

Contenuti (cosa valutiamo) 

Metodi (come valutiamo) 

Criteri (quando la valutazione è positiva) 

Espressione (come si comunicano i risultati 
della valutazione) 

 

 

La modalità di espressione non è 
personalizzabile: per tutti gli alunni 
va espressa con voto numerico in 
decimi (DPR 122/09). 

Ma nessuna norma vieta di integrare i 
voti con una comunicazione 
aggiuntiva che sia più chiara per le 
famiglie e faccia riferimento più 
esplicito agli elementi della valutazione 
che sono stati personalizzati: 
contenuti, metodi e criteri. 

Nel caso del documento di valuta zio- 
ne quadrimestrale la comunicazione 
aggiuntiva può prendere la forma di 
una «Lettera alla famiglia» da allegare, 
considerando che il modello ufficiale 
non può essere modificato. 

 

 
 

 

 

 



Valutazione 

Netta distinzione tra  

valutazione intermedia 

 

 

 

 

e valutazione finale 

 

La valutazione intermedia ha sempre una funzione 
educativa perché determina il successo formativo. 

 

 
Apprendimento Valutazione 

La valutazione finale (esami di Stato) ha una funzione 
certificativa.  
È certificativa anche la valutazione delle prove INVALSI 
del SNV, riferita però al sistema di istruzione, non al 
singolo alunno. 

 

 



Alunni con disabilità che 

conseguono il diploma 

La valutazione e la validità del titolo di studio 

Alunni con DSA 

Disturbi Specifici di Apprendimento 

Alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e personalizzazione 

formalizzata in un PDP 

Seguono tutti 

procedure 

sostanzialmente 

simili 



Art. 11 - Valutazione delle alunne e degli alunni 

con disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento  

 10. Per  la  valutazione  delle  alunne  e  degli  

alunni  con  DSA certificato  le  istituzioni  

scolastiche  adottano   modalità   che 

consentono all'alunno di  dimostrare  

effettivamente  il  livello  di apprendimento  

conseguito,  mediante  l'applicazione   delle   

misure dispensative e degli strumenti  

compensativi  di  cui  alla  legge  8 ottobre 

2010, n. 170, indicati nel piano didattico 

personalizzato.  

DL 62/2017 



Principio base: 
 
Nella valutazione degli 
apprendimenti degli alunni con 
disabilità, DSA e BES si deve 
operare in modo che la loro 
disabilità o il loro disturbo non 
risulti mai per loro penalizzante 
o discriminante. 



Nella valutazione intermedia è 
sempre possibile per loro 

Quello che è possibile diventa 

impegno formale della scuola se 

viene inserito nel PEI o PDP 



Assegnare tempi più lunghi nelle 
verifiche  
Indicativamente il 30% in più, ma non è 
vincolante 

 

 

 

Nella valutazione intermedia è 
sempre possibile per loro 



Ridurre quantitativamente le verifiche se 
non è possibile assegnare tempi 
supplementari 

Se la riduzione è esclusivamente quantitativa 
non comporta nessuna penalizzazione 
nella valutazione 

 

 

 

Nella valutazione intermedia è 
sempre possibile per loro 



Programmare le verifiche  
concordando la loro calendarizzazione o 
cadenza temporale. 

 evitando di concentrare più prove in uno 
stesso giorno. 

 

 

 

Nella valutazione intermedia è 
sempre possibile per loro 



Personalizzare le verifiche 
certamente nella forma ma se necessario 
anche nei contenuti. 

Si applica se serve il concetto di 
equipollenza: modi diversi per valutare il 
raggiungimento degli stessi obiettivi. 

 

 

 

 

Nella valutazione intermedia è 
sempre possibile per loro 



Prevedere sistemi di compensazione tra 
scritto e orale 
Se rimane il dubbio che l’insuccesso in una 
prova dipenda dalla disabilità o dal disturbo 
e non effettivamente dalla mancata 
conoscenza dei contenuti, offrire la 
possibilità di integrare la prova scritta con 
una orale o viceversa. 

 

 

Nella valutazione intermedia è 
sempre possibile per loro 



Usare strumenti compensativi. 
Ricordiamo la definizione di strumenti 
compensativi: 

 sollevano l’alunno o lo studente con DSA da 
una prestazione resa difficoltosa dal 
disturbo, senza facilitargli il compito dal 
punto di vista cognitivo. 

(dalle Linee Guida DSA del MIUR, 2011 ). 

 

 

Nella valutazione intermedia è 
sempre possibile per loro 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Programmazione non 
equipollente  

(o differenziata) 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Quando gli obiettivi del 
Piano Educativo 
Individualizzato sono 
nettamente difformi 
rispetto a quelli 
dell’ordinamento di studi 
della classe, la 
programmazione viene 
dichiarata non equipollente 
e l’alunno non può 
conseguire il titolo di studio.  



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

La famiglia va informata 
di questa scelta e ha 
facoltà di opporsi; in 
questo caso l’alunno 
seguirà ugualmente il suo 
PEI, con il sostegno e ogni 
altra tutela prevista, ma la 
valutazione sarà 
effettuata in base ai 
criteri definiti per tutta la 
classe. 



Domande e Risposte - NORMATIVA INCLUSIONE 

Se per un alunno con L.104 la famiglia non accetta percorso 

differenziato cosa accade? Perde il diritto al sostegno? Passa 

al percorso per obiettivi minimi? 

Se la famiglia rifiuta la programmazione differenziata 

l'alunno conserva sia il sostegno che tutti i suoi interventi 

di personalizzazione. Ci si regola in modo diverso solo al 

momento della valutazione.  

OM 90/01 art. 15 c. 5. : «In caso di diniego espresso, 

l’alunno non può essere considerato in situazione di 

handicap ai soli fini della valutazione». 

Nulla impedisce però di conservare le personalizzazioni 

che riguardano metodi e criteri di valutazione, e non 

contenuti, come ad esempio l'allungamento dei tempi 

nelle verifiche, l'uso di strumenti compensativi, la 
programmazione delle interrogazioni. 



Domande e Risposte - NORMATIVA INCLUSIONE 

“Domani abbiamo GLO per decidere sulla programmazione 

differenziata. Mio figlio infine mi ha chiesto di accettare questo 

percorso perché gli insegnanti gli hanno dato una serie di 

insufficienze ed è molto demoralizzato. Mi dice che è stanco di 

dormire sul banco mentre gli altri lavorano. Non voglio spingerlo 

e devo seguire il suo cuore, ma mi sembra di subire un 

sopruso: è giusto dargli adesso una serie di 4 per spingerlo a 

cambiare idea, quando finora era stato sempre aiutato (anche 

troppo, purtroppo). Temo che con la differenziata possa essere 

poco seguito. Gli hanno detto che non dovrà fare esame e 

compiti a casa. Come posso vigilare perché invece lavori, e 

tanto?” 
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 Il rischio che la differenziata deresponsabilizzi gli 
insegnanti e riduca eccessivamente le aspettative di 
apprendimento è reale. Doveroso porsi il problema su 
come contrastarlo, cominciando a confutare le false 
informazioni: 

- non è vero che non dovrà fare compiti per casa: sono 
decisioni educative, che rientrano nella personalizzazione. 
Se i compiti per casa gli sono utili saranno personalizzati, 
ma continuerà a farli; 

- non è vero che non dovrà sostenere l'esame: farà un 
esame su prove diverse ma sarà un vero esame, svolto 
nella stessa maniera degli altri, con la stessa commissione.  
… 

1/2 



Domande e Risposte - NORMATIVA INCLUSIONE 

… 

In ogni caso la scuola deve sviluppare le potenzialità 
dell'alunno, ossia portarlo a raggiungere il massimo degli 
obiettivi formativi e di apprendimento e competenze.  

Il principale strumento di programmazione, sul quale 
vigilare, è come al solito il PEI. 

Nel GLO insista soprattutto affinché le discipline su cui 
incontrava meno difficoltà continuino ad essere svolte 
interamente, senza nessuna riduzione dei contenuti. Nelle 
altre: solo riduzioni strettamente indispensabili. 
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Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Alla fine dell’anno, l’alunno 
che segue una programma-
zione non equipollente viene 
ammesso alla classe successiva, 
ma di fatto non ha conseguito 
la promozione.  
Sulla pagella andrà annotato 
che la valutazione è stata 
effettuata in base al proprio 
Piano Educativo 
Individualizzato. 

Nessuna nota particolare va 
mai inserita nei tabelloni 
esposti al pubblico. 



Valutazione degli alunni con disabilità 

La programmazione degli alunni con disabilità 

nel secondo ciclo di istruzione  
(secondaria di 2° grado) 

può essere: 

Equipollente, o 

comunque 
globalmente 
riconducibile alla 
programmazione 
del corso di studi. 
Si segue quindi un 

normale percorso 
di studi 

Non equipollente 
(differenziata): 
consente la 
frequenza alla 
classe successiva. 
Al termine del 
percorso viene 
rilasciato un 
attestato dei 
crediti formativi 

Negli anni successivi, l’alunno 
prosegue automaticamente con lo 
stesso tipo di programmazione. 

Il Consiglio di Classe, se ne 
ravvede l’opportunità, può 
deliberare il rientro dalla 
programmazione equipollente 
modificando il PEI dell’alunno con 
disabilità in modo che torni ad 

essere riconducibile ai programmi.  

Con questa decisione del 
Consiglio di Classe (non sono 
richiesti esami integrativi) il 
percorso dell’alunno riacquista 

valore legale. 
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Avrei bisogno di un chiarimento sul passaggio da una 

programmazione differenziata ad una curriculare nella 

scuola secondaria di secondo grado. I genitori di uno 

studente valutato, per quattro anni, in base ad una 

programmazione differenziata, la rifiutano nel momento in 

cui il ragazzo arriva a frequentare la quinta classe. La 

normativa lo consente. Esiste una possibilità di dimostrare 

che lo studente non ha recuperato gli obiettivi disciplinari 

degli anni precedenti, del resto nemmeno perseguiti, per 

poter impedire questo atto di furbizia? 
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Riferimento normativo è l’Ordinanza Ministeriale 90 del 
2001, tuttora valida per questi aspetti. Si trova facilmente 
in rete e consigliamo di leggere attentamente soprattutto il 
quarto e quinto comma dell’art. 15.  

Queste “furbizie” non hanno nessuna giustificazione legale 
e non è assolutamente vero che la normativa le consente. 

I genitori possono rifiutare la programmazione 
differenziata solo quando viene proposta la prima volta, 
di solito in classe prima, e in questo caso l’alunno verrà 
valutato come tutti gli altri, sostenendo le stesse prove 
della classe.  

… 
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…Se accettano la programmazione differenziata, l’alunno 
prosegue gli studi ma non è promosso, bensì ammesso alla 
classe successiva solo ai fini della prosecuzione degli studi 
per il perseguimento degli obiettivi del suo piano educativo 
individualizzato. Ossia per continuare il percorso 
differenziato. Negli anni successivi è possibile rientrare 
dalla programmazione differenziata, e dare quindi validità 
al titolo di studio, ma l’OM 90/01 dice chiaramente che 
questa decisione spetta al Consiglio di Classe che deve 
accertare che l’alunno abbia raggiunto livelli di 
apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai 
programmi. I genitori non hanno nessun titolo a decidere in 
questo ambito che riguarda la valutazione degli 
apprendimenti ed è di esclusiva competenza dei docenti. 



Limitazioni all’iscrizione 

La scuola superiore non accetta 
l’iscrizione di tutti gli alunni con 
disabilità che chiedono di essere 
ammessi. 

Può farlo? 

Che diritti hanno gli studenti? 
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“La segreteria della scuola superiore presso la quale 

abbiamo regolarmente a suo tempo iscritto nostra figlia, mi 

ha avvisato che sarebbe stata oggetto di sorteggio insieme 

ad altri ragazzi perché i posti a disposizione per gli alunni 

disabili sono inferiori al numero delle richieste di iscrizione 

pervenute. È corretto? Eravamo prima stati a scuola, accolti 

con molto calore delle referenti del sostegno, ed incoraggiati 

a presentare la domanda di iscrizione, ma poi la Dirigente è 

sembrata molto poco disponibile arrivando a dire che era 

comunque nelle sue facoltà respingere la domanda. Il 

sorteggio c'è stato e nostra figlia, ovviamente, non è stata 

estratta e quindi la scuola ci ha invitati a indicare un altro 

istituto a cui trasmettere la nostra domanda.” 
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Quando le scuole superiori registrano un numero eccessivo 
di iscrizione di alunni con disabilità possono prevedere dei 
criteri di scelta o di priorità, l'importante è che siano 
chiari e trasparenti. È noto che certi tipi di scuola, per vari 
motivi, sono più graditi dalle famiglie dei ragazzi con 
disabilità ma questi istituti si trovano poi, a causa 
dell'eccessiva concentrazione, in grande difficoltà a 
organizzare un servizio di inclusione di qualità. Ci sono 
scuole superiori dove il numero medio di alunni con 
disabilità per classe è pari al numero complessivo di disabili 
che la scuola vicina accoglie in tutto l'istituto.  
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Se tutte le scuole superiori fossero ugualmente accoglienti 
(lo fossero davvero, non solo a parole) il problema non si 
porrebbe, almeno non in questa misura. 

Queste selezioni sono spiacevoli, ma purtroppo necessarie. 
Bisognerebbe trovare il modo di considerare le attitudini, 
che anche i ragazzi con disabilità certamente hanno, e che 
con i criteri abitualmente usati, come questo del sorteggio, 
vengono ignorate. Si deve in ogni caso assistere le famiglie 
nella fase della seconda scelta: non si può semplicemente 
dire "trovate un'altra scuola", con il rischio di incappare in 
un nuovo rifiuto, a volte anche reiterato. 
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Alternanza Scuola-Lavoro  O meglio: 

Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento -
PCTO 

Partecipano anche gli alunni con 
disabilità? Come? 
Sono obbligatorie? 
È prevista la presenza anche 
dell’insegnante di sostegno?  
La ditta esterna deve conoscere la 
diagnosi? 
 



Anche queste attività vanno 
personalizzate e progettate nel PEI 

DL 66/17 art. 7 comme lettera e.  

Il PEI: 

definisce gli strumenti per l'effettivo 
svolgimento dei percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento, assicurando la 
partecipazione dei soggetti coinvolti nel 
progetto di inclusione; 



Grazie  
dell’attenzione 

 

Tutte le slide sono del 

DR. FOGAROLO 

 
flavio@flaviofogarolo.it 

Gruppo Facebook  
sulla normativa: 
«NORMATIVA INCLUSIONE» 

 
 

 

 


