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Indicazioni per la valutazione degli alunni  

con PEI e PDP nella scuola Primaria 
PREMESSA 

L’articolo 4 dell’O.M. 172 del 4 dicembre 2020, contenente “Valutazione degli apprendimenti degli 

alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento” prevede al comma 1 che “La 

valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati 

nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del D.Lgs. 66/2017” e al comma 2 che “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”. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI) 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (PEI) è espressa con giudizi 

descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della 

classe secondo le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. 

 
La valutazione delle alunne e degli alunni DSA-DSE-BES (PDP) 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 

piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano sia bisogni educativi 

speciali (BES) sia non Italofoni, i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi 

della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato (PDP). 

 

Le linee guida 

Nella Scuola Primaria, la valutazione del percorso e delle competenze degli alunni diversamente 

abili si basa sugli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 

Il PEI è costituito da una programmazione individualizzata/personalizzata centrata sulle potenzialità 

dell’allievo e prevede una valutazione calibrata sugli obiettivi specifici individuati nell’itinerario 

didattico corrispondenti a quelli previsti dai curricoli d’insegnamento. Tenuto conto che non è 

possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere uguale a 

quella della classe, in linea con essa o differenziata, ma con criteri personalizzati. 

In definitiva se l’alunno segue la programmazione di classe o con requisiti minimi la valutazione 

segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche 
difficoltà certificate; nei casi in cui l’alunno segue una programmazione differenziata la 
valutazione degli alunni dovrà essere correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo 

individualizzato (PEI), e parimenti, la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali dovrà 
considerare debitamente il Piano didattico personalizzato (PDP). 
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Cosa fanno i docenti? 

Identificano 1/2/3 OBIETTIVI del PEI/PDP da inserire in ogni disciplina di classe ai fini della 
valutazione finale. 

Gli alunni in considerazione di tali obiettivi saranno valutati attraverso i seguenti QUATTRO 

LIVELLI: in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato.  

Ad ogni disciplina seguirà un BREVE GIUDIZIO descrittivo. 

Il tutto si conclude con il GIUDIZIO GLOBALE dell’alunno. 
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