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Circ. N°91                                                                                                                Firenze 18/10/2022 
 

 
Ai Docenti 

Alle famiglie 
Alla Bacheca  
Al Sito WEB 

 
 
 
Oggetto: Buone pratiche per un’alleanza serena e proficua tra scuola e famiglie finalizzata alla 
formazione dello studente tutelato L.104/92 
 

Il Dirigente Scolastico a seguito del dibattito emerso nella riunione del GLI del 17 Ottobre 2022 ed 

in vista della redazione dei PEI ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei docenti su alcune 

tematiche relative alla valutazione degli studenti tutelati L.104/92 e sul lavoro che viene svolto 

all’interno dei Consigli di Classe con l’obiettivo di realizzare quella serena e proficua alleanza con 

le famiglie essenziale per il raggiungimento del successo formativo dello studente. 

Per la leggenda metropolitana, talvolta, la figura del docente di sostegno ha da sempre originato 

libere e gratuite interpretazioni “ad personam” sul suo ruolo e funzione all’interno del contesto 

scolastico.  

A più riprese il Legislatore ha evidenziato che l’insegnante di sostegno è corresponsabile e 

contitolare, della classe a cui è stato assegnato e che il suo supporto vada non solo all’alunno con 

disabilità, ma a tutto il gruppo classe, al fine di facilitare l’integrazione di tutti gli alunni. 

 

Orbene, è da sfatare il mito che l’alunno diversamente abile sia esclusivamente l’alunno del docente 

di sostegno, e quindi all’interno dei consigli di classe non può assolutamente accadere che si 

sviluppino delle dinamiche che generino una certa confusione sul processo di valutazione degli 

alunni tutelati L.104/92. 

La questione in sintesi è la seguente: in che misura, concretamente, il docente di sostegno, in 

quanto pienamente contitolare di cattedra, secondo la normativa, partecipa al processo di 

valutazione?”  

 

La valutazione  
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Indicazioni normative vengono date dalla Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone “diversamente abili” del 5 febbraio 1992 ed entrata in vigore il 18 febbraio del 

1992. 

Tale legge all’ art. 16, comma 1 dispone che la valutazione degli alunni in situazione di 

“handicap” debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato:  

“Nella valutazione degli alunni “handicappati” (Oggi diversamente abili) da parte degli insegnanti 

è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, 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” 

Quanto esplicitato, evidenzia che nella valutazione siano chiamati ad intervenire tutti gli 

insegnanti e lo stesso ministero riguardo agli alunni diversamente abili, specifica quanto segue: 

“L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di 

integrazione. Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità 

spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a 

caso, il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio 

caratterizzata nella L. 517/77) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di 

formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, 

partecipandovi attivamente”. 

Appare chiaro, a modesto avviso dello scrivente, che tutti gli insegnanti titolari della classe 

dell’alunno tutelato L.104/92 sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il 

compito di valutare i risultati dell’azione didatti ca-educativa. 

 

Il percorso di apprendimento dell’alunno con disabilità 

È il PEI a tracciare il percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta 

di:  

a. percorso ordinario, nel caso in cui l’alunno dovesse seguire la progettazione didattica della classe, e 

quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di valutazione; 

 

b. percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica della classe 

sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di 
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valutazione, in questo caso l’alunno con disabilità sarà valutato con verifiche identiche o 

equipollenti; 

 

c. percorso differenziato, l’alunno con disabilità seguirà un percorso didattico differenziato, con 

verifiche non equipollenti. 

 

Il Dirigente Scolastico desidera richiamare all’attenzione dei docenti il successivo passaggio 

dedicato alla:  

Valutazione del PEI con obiettivi minimi 

Posto che la valutazione degli alunni diversamente spetti a tutto il consiglio di classe, è bene 

ricordare che nel caso di una programmazione con obiettivi minimi, i docenti delle singole 

discipline, indicheranno per la loro materia gli obiettivi minimi che l’alunno certificato, come 

tutti i suoi compagni, dovrà raggiungere. 

Il consiglio di classe delibererà ad inizio anno scolastico che il PEI è globalmente riconducibile ai 

programmi ministeriali di quell’ordinamento di studi e quindi valido per il conseguimento del titolo 

di studio. 

Durante le verifiche in itinere dell’alunno disabile, il confronto, avverrà sempre con il docente di 

sostegno, al fine di decidere se sia il caso di effettuare degli interventi di supporto al suo 

processo di apprendimento. 

Alla fine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio, il consiglio valuterà se gli obiettivi minimi sono 

stati raggiunti e se promuovere lo studente alla classe successiva. 

 

Si richiama: 

1) Il D.LGS. N. 62/2017, MODIFICATO DALLA LEGGE N.108/2018 (MILLE 

PROROGHE) ESAME DI STATO DEL 2° CICLO DI ISTRUZIONE ALUNNI DISABILI 

2) Glossario: sulle prove equipollenti 

EQUIPOLLENTE: DAL TEMA AEQUUS (EGUALE) E POLLENTEM (DA POLLERE = 
POTERE, AVERE EFFICACIA);  

QUINDI DI UGUALE EFFICACIA;  
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IL DIZIONARIO STORICO DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA E VIDENZIA CHE 
“EQUIPOLLENZA È LO STESSO CHE EQUIVALENZA”, CON IL SIGNIFICATO 
LATINO DI COMPENSATIO O AEQUALITAS. 

LE PROVE EQUIPOLLENTI 

SIA PER LE VERIFICHE CHE VENGONO EFFETTUATE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO, 

SIA PER LE PROVE CHE VENGONO EFFETTUATE IN SEDE D’ESAME, POSSONO ESSERE 

PREDISPOSTE PROVE EQUIPOLLENTI, CHE VERIFICHINO IL LIVELLO DI 

PREPARAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE IDONEO PER IL RILASCIO DEL 

DIPLOMA DI QUALIFICA O FINALE DEL PERCORSO DI STUDI. 

LE PROVE EQUIPOLLENTI POSSONO CONSISTERE IN: 

1) MEZZI DIVERSI 

2) MODALITA’ DIVERSE 

3) CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINI STERO 
(SEMPLIFICAZIONE) 

4) TEMPI PIÙ LUNGHI NELLE PROVE SCRITTE. 

NELLO SPECIFICO LE PROVE EQUIPOLLENTI POSSONO CONSISTERE IN: 

1. MEZZI DIVERSI: LE PROVE POSSONO ESSERE AD ESEMPIO SVOLTE CON L’AUSILIO 
DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. 

 
2. MODALITA’ DIVERSE: IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ PREDISPORRE PROVE 
UTILIZZANDO MODALITÀ DIVERSE (ES. PROVE STRUTTURATE: RISPOSTA 
MULTIPLA, VERO/FALSO, ECC.). 

 
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: IL CONSIGLIO DI 
CLASSE ENTRO IL 15 MAGGIO PREDISPONE UNA PROVA STUDIATA AD HOC, O 
TRASFORMA LE PROVE DEL MINISTERO IN SEDE D’ESAME (ANCHE LA MATTINA 
STESSA) ALLO SCOPO DI VERIFICARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO PREVISTI DALLO SPECIFICO INDIRIZZO DI STUDI PER IL RILASCIO 
DEL DIPLOMA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luca Stefani) 

 

 (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 


