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   Battipaglia, 1 Febbraio  2023                                                   

                                                                                                              Al personale docente scuola primaria  

Ai docenti di sostegno scuola primaria 

Alla funzione strumentale  disabilità 

Alla collaboratrice del ds  ins Antonietta Boffa 

 

Agli atti 
Al sito 

Avviso n. 107  
 

OGGETTO: VALUTAZIONE PERIODICA SCUOLA PRIMARIA ALUNNI CON DISABILITA’ 
CERTIFICATA 
 
Visto l’approssimarsi della valutazione periodica si precisa quanto segue: 
Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti 
contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La 
valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 
apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il 
piano didattico personalizzato 
Pertanto devono essere seguite le seguenti istruzioni operative: 
1.Il coordinatore di classe naturalmente inserisce/specifica   gli obiettivi per gli alunni che seguono una  
programmazione differenziata o per obiettivi minimi 
 
2.Bisogna formulare obiettivi che contengano criteri di valutazione riferiti almeno ad una delle quattro 
dimensioni così come previsto dal documento di valutazione del MIUR (Dlgs 13 aprile 2017, n.62 - Norme 
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107l’Ordinanza Ministeriale n.172 
del 4 dicembre 2020 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 
classi della scuola primaria, che disciplina le modalità di formulazione della valutazione periodica e finale 
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degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria; Nota Ministeriale n.2158 del 4 
dicembre 2020 - “Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni 
operative.”;) 
 
3.Gli obiettivi valutati vanno inseriti sotto il giudizio generale specificando  il livello raggiunto tenendo 
conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in 
coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.  
All’uopo si riporta tabella  
Tabella 1 – I livelli di apprendimento.  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
 
4.Alla fine del quadrimestre è obbligatoria  la relazione intermedia  sull’andamento  didattico  educativo 
dell’alunno che va poi sempre condivisa con il team 
5. Riportare sempre nel verbale che la valutazione è riferita al PEI o agli obiettivi minimi 
Si allega documentazione gruppo di lavoro MIUR di riferimento 

 
E’ in allestimento sul sito di istituto uno spazio con tutta la normativa 
 

            Il Dirigente Scolastico  
         

                                                                                                                                       Prof.ssa  Concetta  
Saviello                                                                                                                                   

                                                                                                                               
                                                                                            

                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

                                                                                                             dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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