
FORMAZIONE GLIP: VERIFICA E 
VALUTAZIONE DISABILI

NOVARA, 20 Febbraio 2017



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

• Legge n. 104/1992, artt. 12ss., 
in particolare il 16

• D.Lgs.vo n. 297/1994

• O.M. 90/2001

• Dpr 122/2009

• C.m. 3/2015 (competenze I ciclo)

• Legge 107/2015

• Disposizioni  annuali sugli 
esami di stato I – II ciclo

QUADRO DI 
RIFERIMENTO

2D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

ART. 1, co. 7 (organico autonomia)

- Tra gli obiettivi formativi individuati 
come prioritari da raggiungere:

Lett. l) = prevenzione e contrasto alla
dispersione scolastica…, potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati…

ART. 1, co. 181, lett. c (delega
al governo sull’inclusione
scolastica)

QUADRO DI 
RIFERIMENTO

LEGGE 107/2015

3D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

• Valutazione come diritto

• Valutazione alunni con 
disabilità certificata: è 
riferita al loro PEI

• Valutazione come compito di 
tutti gli insegnanti

• Corresponsabilità del Cdc / 
del team docente

• Non può essere delegata 
solo al docente di sostegno

PRINCIPI CHIAVE

4D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

• Ruolo essenziale del Cdc
specie per l’ammissione 
all’esame di stato II ciclo 
anche in rapporto alla 
documentazione da 
predisporre ad uso del 
presidente commissione

• Ruolo fondamentale del DS

• Ruolo di collante della funz. 
strum. sostegno alunni, se 
presente

PRINCIPI CHIAVE: 
specie con riferimento 
alla prevenzione del 
contenzioso

5D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili • Cosa si valuta?

Si valutano i risultati 
dell’azione didattico-
educativa svolta a 
scuola

PRINCIPI CHIAVE

6D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

• A cosa si riferisce la 
valutazione?

- Ai progressi in rapporto alle 
potenzialità dell’allievo e ai livelli 
di apprendimento iniziali

- Assume una connotazione 
formativa nella misura in cui 
evidenzia le mete, anche 
minime, raggiunte dal soggetto

- Valorizza le risorse personali e le 
modalità di svilupparle

PRINCIPI CHIAVE

7D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

8D.T. Pierangela DAGNA

Valutazione 
alunni con 

PEI

Potenzialità 
della 

persona

Situazione 
di partenza

percorsi 
formativi 

individualizzati

Scale 
valutative 

differenziate



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

• Vale per tutti gli ordini di 
scuola

• Può accadere che il PEI 
preveda gli stessi obiettivi 
della classe ma valutati in 
modo diverso

• Questo dovrebbe essere 
la norma per gli alunni 
che presentano solo 
difficoltà motorie o 
sensoriali

Valutazione con PEI

9D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

•Curricolare
Ovvero riconducibile alla 
programmazione del corso 
di studi

•Differenziata
Consente il passaggio alla 
classe successiva ma non il 
conseguimento di un titolo 
di studio 

Valutazione con PEI 
nel II ciclo

10D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

•Curricolare
O per obiettivi minimi e 
porta al conseguimento di 
un regolare titolo di studio

•Differenziata
Consente solo la frequenza 
della scuola ma non il 
conseguimento del diploma 
(attestato competenze)

Valutazione con PEI 
nel II ciclo

11D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

- Può prevedere piccoli adattamenti 
rispetto alla programmazione della 
classe

- Il Cdc dovrà deliberare che è, nel suo 
complesso, comunque corrispondente 
ai principi del piano di studi 
ordinamentale

- In genere si programma per «obiettivi 
minimi»

- All’inizio dell’a.s. il Cdc decide se 
quella programmazione consente di 
rilasciare il titolo di studio

- Al termine dell’a.s. il Cdc verifica e 
valuta se gli obiettivi sono stati o 
meno raggiunti

Programmazione 
curricolare con PEI

12D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

- Ci possono essere differenze 
più o meno marcate in 
alcune discipline rispetto ad 
altre

- Il Cdc deve però esprimere 
una valutazione unica e 
globale su tutta la 
programmazione 
analogamente a quanto fa in 
sede di scrutinio finale per 
decidere l’ammissione alla 
classe successiva

Il PEI può essere 
curricolare in alcune 
materie e
differenziato in 
altre?

13D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

- Il Cdc, come primo passaggio
fondamentale, per gli studenti
che seguono una
programmazione curricolare o
per obiettivi minimi, deve
definire i CRITERI O I METODI DI
VALUTAZIONE

- Infatti anche se gli obiettivi didattici
sono sostanzialmente uguali a quelli
dei compagni, la particolare situazione
di disabilità può richiedere talvolta
l’attivazione di procedure specifiche
per il raggiungimento degli stessi

In ogni caso, con 
alunno col PEI...

14D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

Usare metodi diversi
per il raggiungimento
degli stessi obiettivi

Occorre definire 
bene il concetto di 
equipollenza

15D.T. Pierangela DAGNA

Prova differenziata
Diversa da…



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

- Lo Stato assume il potere dovere
di accertare e certificare che un
soggetto ha raggiunto in un
determinato settore culturale o
professionale un certo livello di
conoscenze o professionalità.

- Non si può configurare un
supposto diritto al
conseguimento di un titolo legale
di studio che prescinda da un
effettivo livello di competenze
effettivamente acquisito.

Parere CONS. 
STATO n. 348/1991 
sulle prove 
equipollenti

16D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

- Il titolo di studio non può essere
conseguito da chi rimane al di
sotto di quella soglia di
competenza necessaria per il
conseguimento di quel titolo

- Ai fini del rilascio del titolo di
studio sono importanti le
conoscenze, le competenze e le
capacità conseguite dall’alunno e
non il percorso fatto per
conseguirle. La legge 104/92
prevede prove equipollenti (art.
16).

Parere CONS. 
STATO n. 348/1991 
sulle prove 
equipollenti

17D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

- In questo quadro le prove
equipollenti sono prove utili, per
accertare, se il candidato, pur
nella diversità della situazione,
sia in grado di conseguire
nell’interesse pubblico primario,
quella soglia di competenza
necessaria per arrivare al titolo
di studio, cioè una preparazione
culturale idonea al rilascio del
diploma

Parere CONS. 
STATO n. 348/1991 
sulle prove 
equipollenti

18D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

equipollenza:

esempi

19D.T. Pierangela DAGNA

Una prova 
scritta o 
grafica 
diventa orale

Una prova 
orale diventa 
scritta

PROVE DIVERSE RISPETTO ALLA 
MODALITA’ di 
ESPRESSIONE/COMUNICAZIONE



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

equipollenza:

esempi

20D.T. Pierangela DAGNA

Domande 
aperte 
diventano 
chiuse

Domande 
aperte 
diventano a 
scelta 
multipla

PROVE DIVERSE RISPETTO ALLA 
MODALITA’ di 
SOMMINISTRAZIONE



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

equipollenza:

esempi

21D.T. Pierangela DAGNA

Assegnazione 
di un tempo 
maggiore

Frequenza diversa di 
programmazione e 
svolgimento delle 
prove, 
interrogazioni, ecc…

PROVE DIVERSE RISPETTO AI 
TEMPI DI SOMMINISTRAZIONE



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

equipollenza:

esempi

22D.T. Pierangela DAGNA

Numero di 
esercizi, 
numero di 
domande

Se non è 
possibile 
somministrare 
intera prova, 
si possono 
selezionare 
solo alcune 
parti…

PROVE DIVERSE RISPETTO ALLA 
QUANTITA’



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

equipollenza:

esempi

23D.T. Pierangela DAGNA

Cambia il 
contenuto

Prova però idonea 
a valutare 
globalmente il 
raggiungimento 
degli obiettivi

PROVE DIVERSE RISPETTO AI 
CONTENUTI



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

prove 
differenziate

24D.T. Pierangela DAGNA

PROGRAMMAZIONE 
DIFFERENZIATA

Quando gli obiettivi del PEI sono 
nettamente difformi da quelli 

dell’ordinamento di studi della classe 
e l’alunno non può pertanto 
conseguire il titolo di studio.



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

programmmazione 
differenziata: 
adempimenti

25D.T. Pierangela DAGNA

- La famiglia va informata di questa
scelta e ha facoltà di opporsi; in tal
caso l’alunno seguirà ugualmente il
suo PEI, col sostegno e ogni altra
misura prevista, ma la valutazione
sarà effettuata in base ai criteri
previsti per tutta la classe

- A fine anno l’alunno è ammesso alla
classe successiva ma, di fatto, non
ha conseguito la promozione

- Sulla scheda di valutazione andrà
annotato che la valutazione è stata
effettuata in base al suo PEI.



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

programmmazione 
differenziata: 
adempimenti

26D.T. Pierangela DAGNA

- NEGLI ANNI SUCCCESSIVI…. l’alunno
prosegue automaticamente con la
programmazione differenziata

- Il Cdc se ne ravvede l’opportunità,
può deliberare il rientro dalla
programmazione differenziata
modificando il PEI dell’alunno in
modo tale che sia riconducibile ai
programmi

- Con questa decisione del Cdc il
percorso dell’allievo torna ad avere
valore legale

- Obbligatorio ovviamente informare
la famiglia



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

27D.T. Pierangela DAGNA

indicatore voto Modalità raggiungimento obiettivo

Obiettivo non raggiunto del tutto 2/3 Mancata consegna, comportamento 
oppositivo

Obiettivo non raggiunto 4/5 Totalmente guidato

Obiettivo raggiunto 6 guidato

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 7 Parzialmente guidato

Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente

8 In autonomia

Obiettivo pienamente raggiunto 9 In autonomia e con sicurezza del 
ruolo

Obiettivo pienamente raggiunto 10 In autonomia, con sicurezza e ruolo 
propositivo

Esempio di griglia con 
valutazione differenziata



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

28D.T. Pierangela DAGNA

Indicatore (*) voto Modalità raggiungimento obiettivo

Obiettivo non raggiunto e problematiche 
connesse

1/2 Mancata consegna, comportamento 
oppositivo

Obiettivo non raggiunto 3/4 Totalmente guidato e non 
collaborativo

Obiettivo raggiunto in parte 5 guidato

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Parzialmente guidato

Obiettivo raggiunto 7 In autonomia

Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente

8/9 In autonomia e con sicurezza del 
ruolo

Obiettivo pienamente raggiunto 10 In autonomia, con sicurezza e ruolo 
propositivo

Esempio di griglia con 
valutazione differenziata (2^es.)



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

29D.T. Pierangela DAGNA

Esempio di griglia con 
valutazione differenziata (2^es.)

Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, commette numerosi e gravi errori 
nell’applicazione ed esecuzione di semplici consegne. Non è autonomo.
Presenta lacune molto vaste. L’espressione è scorretta, è talvolta difficile 
comprenderne il discorso.
Manca di autonomia, non mostra interesse al dialogo educativo, non rispetta gli 
impegni, non sempre è disponibile a collaborare coi compagni, si distrae, disturba.

1/
2

L’impegno è discontinuo e superficiale, limitato è l’interesse al dialogo educativo. 
Commette frequenti e gravi errori nell’applicazione ed esecuzioni di semplici 
consegne. Svolge i compiti assegnati solo se costantemente guidato. L’espressione e 
scorretta fino ad oscurare spesso il senso del discorso.

3/4

Possiede conoscenze superficiali e ha qualche difficoltà nella comprensione e 
nell’applicazione/esecuzione di semplici compiti. Svolge i compiti assegnati in 
parziale autonomia, l’impegno individuale  risulta modesto. L’espressione non è 
sicura, sa cogliere solo in parte gli aspetti essenziali dei problemi.

5

(*) descrittori in rapporto ai voti (tabella 
precedente)



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

30D.T. Pierangela DAGNA

Esempio di griglia con 
valutazione differenziata (2^es.)

Si esprime in modo abbastanza adeguato. In genere assolve gli impegni e partecipa 
al dialogo educativo. Lavora abbastanza bene nel gruppo anche se non sempre sa 
gestire il tempo a sua disposizione. Non commette gravi errori nell’esecuzione di 
semplici compiti. Dimostra di aver acquisito gran parte degli elementi essenziali 
della disciplina. Esegue rielaborazione anche se imprecise e con errori.

6

E’ abbastanza autonomo nella rielaborazione: possiede conoscenze che gli 
consentono di non commettere gravi errori. Sa fare esempi anche se con qualche 
imprecisione. Si impegna e collabora attivamente nella classe.

7

Possiede le conoscenze insegnante e sa utilizzare in modo proficuo e autonomo i 
termini basilari della disciplina. Mantiene un buon livello di partecipazione e ruolo 
attivo. E’ educato e rispetta le regole. Sa valutare i tempi rispetto al compito.

8/9

Possiede le conoscenze insegnante e sa utilizzare in modo proficuo e autonomo i 
termini basilari della disciplina. Sa fare esempi anche diversi, organizza il lavoro e 
gestisce utilmente il tempo a disposizione. Sa autovalutarsi, sa ascoltare e mettersi in 
discussione. Collabora attivamente nella classe e nel gruppo.

10

(*) descrittori in rapporto ai voti (tabella 
precedente)



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

Sitoweb: www.invalsi.it/SID

Spazio invalsi per la disabilità

- Contiene un ricco repertorio 
di prove personalizzate già 
testate per le classi 2^ e 4^ 
primaria;

- 1^ sec. I grado

- 1^ e 3^ sec. II grado

31D.T. Pierangela DAGNA

Prove distinte per disciplina 
(italiano, matematica, scienze) e 
per tipologia di disturbo 
intellettivo

http://www.invalsi.it/SID


Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

 Sulla base del PEI, nella valutazione
occorre indicare «per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri
didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline».

 «Nella scuola dell’obbligo sono
predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove
d’esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a
valutare il progresso dell’allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali».

Art. 16 legge 104/92: 
valutazione e prove 
d’esame

Commi 1 e 2

32D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

Nella scuola secondaria di II
grado: «…sono consentite
prove equipollenti e tempi
più lunghi per l’effettuazione
delle prove scritte o grafiche
e la presenza di assistenti
per l’autonomia e la
comunicazione».

Prove sostenute «con
l’utilizzo degli ausili loro
necessari».

Art. 16 legge 104/92: 
valutazione e prove 
d’esame

Commi 3  e 4

33D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

- si richiama e
specifica i contenuti
già previsti dalla
legge 104/92

- rinvio

D. Lgs.vo n. 297/1994 
art. 314 ss., in 
particolare art. 318

34D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

«Per gli alunni in
situazione di handicap
psichico la valutazione,
per il suo carattere
formativo ed educativo e
per l’azione di stimolo
che esercita nei confronti
dell’allievo, deve
comunque avere
luogo…».

O.M. 90/2001, art. 15, 
co. 2 - VALUTAZIONE

35D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

«… Il Cdc in sede di
valutazione periodica e
finale, sulla scorta del PEI a
suo tempo predisposto con
la partecipazione dei
genitori nei modi e tempi
previsti dalla C.M. 258/1983,
esamina gli elementi di
giudizio forniti da ciascun
insegnante sui livelli di
apprendimento
raggiunti…».

O.M. 90/2001, art. 15, 
co. 2 - VALUTAZIONE

36D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

«… anche attraverso le
attività di integrazione
e di sostegno, verifica i
risultati complessivi
rispetto agli obiettivi
prefissati dal PEI… …».

O.M. 90/2001, art. 15, 
co. 2 - VALUTAZIONE

37D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

«… qualora il PEI sia
diversificato rispetto agli
obiettivi didattici e formativi
non riconducibili ai programmi
ministeriali, il Cdc, fermo
restando l’obbligo della
relazione di cui alla cm
262/88, valuta i risultati
dell’apprendimento, con
l’attribuzione dei voti riferiti
unicamente allo svolgimento
del PEI e non ai programmi
ministeriali».

O.M. 90/2001, art. 15, 
co. 4 - VALUTAZIONE

38D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

«… tali voti hanno
valore legale solo al
fine del proseguimento
degli studi per il
perseguimento degli
obiettivi del PEI…»

O.M. 90/2001, art. 15, 
co. 4 - VALUTAZIONE

39D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

«… gli alunni valutati in
modo differenziato
possono partecipare agli
esami di qualifica e di
licenza di maestro d’arte,
svolgendo prove
differenziate omogenee
al percorso svolto
finalizzate
all’attestazione delle
competenze e delle
abilità acquisite…»

O.M. 90/2001, art. 15, 
co. 4 - VALUTAZIONE

40D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

Collaborazione e coordinamento
di tutti gli attori

Pianificazione puntuale e logica
di tutti gli interventi educativi,
formativi, riabilitativi come
previsto dal PEI

POF inclusivo se prevede nella
quotidianità delle azioni da
compiere, interventi da adottare
e progetti da realizzare per dare
risposte precise ad esigenze e
necessità individuali

Il dirigente scolastico: figura
chiave

LINEE GUIDA 
INTEGRAZIONE 
DISABILI 2009, III 
PARTE:

41D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

«Qualora, per specifiche
condizioni di salute dell’alunno o
per particolari situazioni di
contesto non fosse possibile la
frequenza scolastica per tutto
l’orario, è necessario che sia
programmato un intervento
educativo e didattico rispettoso
delle peculiari esigenze
dell’alunno e
contemporaneamente finalizzato
al miglioramento delle abilità
sociali… anche nei periodi in cui
non è prevista la presenza in
classe.».

LINEE GUIDA 
INTEGRAZIONE 
DISABILI 2009, III 
PARTE:

42D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

 art. 1, co. 3:

«la valutazione ha per oggetto il
processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli
alunni..».

- valutazione….. Autovalutazione

- miglioramento delle conoscenze
e successo formativo degli
studenti

Dpr 122/2009: 
regolamento 
valutazione alunni

43D.T. Pierangela DAGNA



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

è espressa con voto in decimi

Dpr 122/2009: art. 9, 
co. 1

Valutazione alunni 
con disabilità

44D.T. Pierangela DAGNA

La valutazione

comportamento
È riferita a….

discipline
Attività 
previste sulla 
base del PEI ex 
art. 314 d. lgs.vo
297/94



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

ESAME CONCLUSIVO I CICLO

Dpr 122/2009: art. 
9, co. 2

Valutazione alunni 
con disabilità

45D.T. Pierangela DAGNA

Predisposizione di 
prove di esame 
differenziate 
comprensive 
della prova 
nazionale

Come sono le prove

Corrispondenti
agli 
insegnamenti 
impartiti

Come sono le prove

Idonee a valutare il 
progresso dell’alunno 
e le sue potenzialità e 
ai livelli di 
apprendimento 
iniziali 

Le prove possono essere
adattate in relazione al
PEI, a cura dei docenti
componenti la
commissione



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

ESAME CONCLUSIVO I CICLO

Dpr 122/2009: art. 9, 
co. 2

Valutazione alunni 
con disabilità

46D.T. Pierangela DAGNA

Le prove possono essere
adattate in relazione al
PEI, a cura dei docenti
componenti la
commissione

Le prove differenziate 
hanno valore 

equivalente a quelle 
ordinarie al fine del 

superamento 
dell’esame e del 

conseguimento del 
diploma



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

ESAME CONCLUSIVO I CICLO

Dpr 122/2009: art. 9, 
co. 4

Valutazione alunni 
con disabilità

47D.T. Pierangela DAGNA

Agli alunni con disabilità
che non conseguono la
licenza, è rilasciato un
attestato di credito
formativo

Tale attestato è titolo 
per l’iscrizione alle classi 

successive, ai soli fini 
del riconoscimento di 
crediti formativi validi 
anche per l’accesso ai 
percorsi di istruzione e 

formazione 
professionali



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

ESAME CONCLUSIVO II CICLO

Dpr 122/2009: art. 9, 
co. 5-6

Valutazione alunni 
con disabilità
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Prove d’esame sostenute

Secondo le 
modalità previste 
all’art. 318 del d. 
lgs.vo n. 
297/1994

Alunno con percorso didattico differenziato

E non ha 
conseguito il 
diploma 
attestante il 
superamento 
esame

È rilasciato un 
attestato di 
credito formativo
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ESAME CONCLUSIVO II CICLO

Dpr 122/2009: art. 9, 
co. 6

Valutazione alunni 
con disabilità
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Cosa deve contenere l’attestato sostitutivo del diploma:

- Gli elementi informativi relativi all’indirizzo e al corso di 
studi seguito

- Gli elementi informativi relativi alle materie comprese nel 
piano di studi con l’indicazione della durata oraria 
complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, 
conoscenze e capacità, anche professionali acquisite e dei 
crediti formativi documentati in sede di esame.
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Verifica e 
valutazione disabili

Modello ICF
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• È un sistema di classificazione del funzionamento della disabilità 
e della salute messo a punto dall’O.M.S.

• Non è un sistema di classificazione della disabilità; 

• Non sostituisce la Diagnosi clinica (ICD-10) - (necessaria per 
sancire il diritto) ma ci permette di utilizzare lo stesso linguaggio 
per identificare, descrivere e comprendere le competenze 
“funzionamento” di un individuo;

• È suddiviso in: Funzioni e Strutture corporee, Attività e 
Partecipazione, Fattori ambientali e Fattori personali;

• Utilizza un codice alfanumerico 



Nome del relatore

Verifica e 
valutazione disabili

Modello ICF
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Fattori 
contestuali, 
ambientali, 
personali

Condizioni 
fisiche

Attività

partecipazio
ne

Funzioni 
corporee

strutture 
corporee

Attività personali

Partecipazione sociale
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Da dove si parte…. dalla rilevazione dei bisogni

Somministrazi
one prove 

d’ingresso / 
colloqui 

informali con 
l’allievo

Utilizzo checklist
costituita dai 
descrittori ICF 

dell’OMS

Osservazione 
diretta 

dell’allievo 
nel gruppo 

classe
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FUNZIONI CORPOREE 

Funzioni 
mentali globali

Funzioni del 
temperamento 

e della 
personalità

Funzioni 
mentali 

specifiche
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Fattori 
contestuali 
ambientali

Fattori 
contestuali 
personali
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ATTIVITA’ 
PERSONALI

Esecuzione di un 
compito/azione

capacità performance
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Apprendimento 
di base / 
applicazione 
delle 
conoscenze

Esplicitare 
capacità

barriere Esplicitare la 
performance

Apprendimento e applicazione delle conoscenze

Una 5^ colonna sarà quella della verifica e valutazione
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AMBITO
(codice)
Discipline e 
contenuti

Obiettivi attività Fattori 
ambientali

Verifica e 
valutazione

SCHEMA PEI IN ICF secondo indicazioni USR (2010)
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VERIFICA E VALUTAZIONE nel PEI con riferimento all’ ICF

Obiettivi del PEI: 
vanno espressi in 

termini di esiti attesi

Il PEI va 
aggiornato in 
«accordo con 

l’alunno»

Il risultato consiste 
nel «massimo 

funzionamento 
dell’alunno ovvero 

nel senso che il 
«funzionamento» 

prevale sulla 
disabilità

Il PEI come strumento dinamico soggetto a 
rimodulazioni / rimaneggiamenti/ integrazioni e 
modifiche in rapporto all’osservazione dell’allievo
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VERIFICA E VALUTAZIONE nel PEI con riferimento all’ ICF

Il PEI come strumento dinamico soggetto a 
rimodulazioni / rimaneggiamenti/ integrazioni e 
modifiche in rapporto all’osservazione dell’allievo

Azioni da 
attivare

insuccesso

errore Per adattare 
l’ambiente di 
apprendimento 
alle necessità 
dell’allievo

AMBIENTE
CONTESTO SCUOLA
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La performance in ICF

Abilità di eseguire un compito o 
un’azione con l’influsso positivo o 

negativo dei fattori contestuali, 
ambientali e/o personali

La competenza emerge solo dall’analisi del 
soggetto  in situazione

competenzaperformance
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La performance in ICF

Abilità di eseguire un compito o 
un’azione con l’influsso positivo o 

negativo dei fattori contestuali, 
ambientali e/o personali

1997, OECD: definizione di competenza
«capacità di affrontare un problema complesso o di 
svolgere un’azione complessa, riconoscendone come 
elementi:
- Knowledge (saperi)
- Skills (abilità)
- Attitudes (atteggiamenti)
La competenza si dà solo in situazione come performance che si 
manifesta nell’attività influenzata dal contesto sociale e 
culturale».
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La performance in ICF

Abilità di eseguire un compito o 
un’azione con l’influsso positivo o 

negativo dei fattori contestuali, 
ambientali e/o personali

Modulo conoscenze Capacità ICF Competenze / 
performance

Verifica e 
valutazione

Titolo:

Tempi:

DISCIPLINA: ………………… 
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Verifica e 
valutazione disabili
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• Medeghini R., Disabilità e corso di vita. 
Traiettorie, appartenenze e processi di 
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• Pavone M., Il portfolio per gli alunni disabili. 
Strumento di valutazione autentica e 
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