allegato 1

LA VALUTAZIONE
La valutazione ha come oggetto:
1. Gli apprendimenti dell’alunno
La valutazione degli apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi
previsti nel suo PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel periodo
preso in considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni
trimestre o quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche delle
osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza
dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di autovalutazione da parte
dell’alunno stesso.
Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti:
- alle diverse aree previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa
valutazione non è prevista dal documento ministeriale “Scheda di valutazione”, quindi
può essere espressa con le modalità ritenute più efficaci. Si ricorda che nel secondo
ciclo va valutato con un voto decimale il comportamento;
- alle diverse discipline previste nel PEI; questa valutazione va espressa in decimali. Il
documento di valutazione trimestrale o quadrimestrale è lo stesso che viene
utilizzato per gli altri alunni, con eventuali aggiunte/approfondimenti.
2. Il percorso didattico
La valutazione dell’efficacia del percorso didattico è riferita a:
- validità e appropriatezza degli obiettivi proposti a breve, medio e lungo termine
- validità delle strategie didattico-educative utilizzate: i facilitatori hanno
funzionato? Le barriere sono state ridotte/eliminate? Le strategie metodologiche
proposte si sono rivelate opportune? I raccordi con le attività della classe sono stati
efficaci? Cosa non ha funzionato e perché?
- validità degli accorgimenti organizzativi messi in atto: l’orario proposto è stato
funzionale alle esigenze dell’alunno? La scelta delle diverse figure educative coinvolte
(docente di classe, sostegno, assistente, altre figure…), dei luoghi, dei raggruppamenti
(classe, piccolo gruppo, individuale), dei laboratori, di eventuali progetti è stata
efficace? Cosa non ha funzionato e perché?
Questa operazione è essenziale anche per una buona riprogettazione dei percorsi formativi.

