
VALUTAZIONE CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 
L’Istituto svolge un ruolo prioritario nella guida del processo formativo degli alunni BES,  
monitorandone l’andamento didattico e verificando le modalità di valutazione di tutti i docenti, favorendo, 
inoltre, gli scambi comunicativi tra scuola e famiglia. Obiettivo prioritario del Piano per l’Inclusione è 
favorire la crescita e lo sviluppo di ciascuno , nel rispetto delle singole individualità, valorizzando ogni 
aspetto organizzativo : la pratica laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di lavoro … 
La valutazione del Piano dell’Inclusione avverrà in itinere, monitorando punti di forza e criticità, andando ad 
implementare le parti più deboli. Il Gruppo Coordinamento Disagio raccoglierà e documenterà gli interventi 
didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, 
proporrà strategie di lavoro per il GLI.  
Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; elabora 
la proposte di lavoro  riferite a tutti gli alunni con BES.  
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 
educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula. 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 
risultati raggiunti, in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei 
docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, 
individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a 
quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Per non disattendere 
gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la 
programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti  sia per gli alunni con disabilità, sia per gli 
alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  
La scuola si impegna ad approfondire ed, eventualmente, a ricalibrare degli strumenti valutativi dei livelli di 
apprendimento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ; Per gli alunni con disabilità i criteri e le modalità 
per la valutazione sono individuati nel PEI di ogni alunno, così come nei PDP sono evidenziati obiettivi e 
valutazione di ciascun alunno. 
 
L’Istituto prevede  una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate della scuola Primaria  e i 
professori della Scuola Secondaria, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel nuovo ordine di 
scuola degli alunni con bisogni educativi speciali. La scuola prevede inoltre  attività di orientamento in 
uscita, per una consapevole scelta della scuola Secondaria di secondo grado. Ogni anno vengono fornite le 
informazioni riguardanti la scelta del percorso di studio futuro e  un consiglio orientativo dei docenti. Per gli 
alunni con disabilità l'inserimento nel sistema scolastico superiore viene facilitato dalla mediazione degli 
insegnanti di sostegno e di classe e dal coinvolgimento delle famiglie. 
 
 


