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Le COMPETENZE del GLI
Legge quadro n°104 del 92,  Art.15 comma 2

•Verifica gli interventi a livello di 
Circolo
•elabora una Banca Dati in cui 
inserire particolari e significativi 
percorsi attuati nel Circolo.

•Programma e progetta iniziative 
volte alla formazione e 
all’ auto-mutuo- aiuto per genitori 
e docenti

•Definisce le modalità di 
passaggio o di accoglienza 
dei minori da un grado di 
scuola al successivo 
•gestisce e reperisce le 
risorse materiali



Una fitta rete di scambioUna fitta rete di scambio

ISC MONTE URANO
• P.O.F      P.O.F.

• FUNZIONE STRUMENTALE 
“Coordinamento Sostegno”: Ins. 
Katia Tassotti

• COMMISSIONE SOSTEGNO

• REFERENTE CTI: Ins. Katia 
Tassotti

C.T.I.C.T.I.
Ipsia “O. Ricci”

di Fermo

Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 – Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013 -
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Una fitta rete di scambioUna fitta rete di scambio
COMMISSIONE SOSTEGNO

Isc Monte Urano

• 6 Novembre 2012

• 17 Gennaio 2013
• 19 Febbraio 
• 16 Aprile
• 10 Maggio

C.T.I.
•  5 Ottobre 2012
•  7 Novembre 
•  5 Dicembre 
•  16 Gennaio 2013

•  13 Marzo 
•  17 Aprile 
•  5 Giugno



 

LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE

Legge 104/’92, art.16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame.

1. Nella valutazione degli alunni disabili 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.



 

LA VALUTAZIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122

Art. 9. - Valutazione degli alunni con disabilita‘

La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle

forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e'

riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte

sulla base del piano educativo individualizzato previsto

dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto

legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi

secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli.



 

LA VALUTAZIONE
Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

 Roma, 4 agosto 2009

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di 
riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si 

rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre 
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione 

della performance. 



 

LA VALUTAZIONE

L’importanza del PEI

– modalità di stesura e condivisione al primo GTI

– la sua flessibilità



 

PEI DIFFERENZIATO (in una o più discipline) 
Valutazione: come e dove
– Tutta l’equipe in modalità collegiale valuta gli obiettivi 

disciplinari ed educativi usando le sigle R – PR – NR
– Si registrano solo nel registro del sostegno

Il documento di valutazione
– Le valutazioni espresse con le sigle R – PR – NR vengono 

tradotte in voto in decimi e nel giudizio analitico si precisa 
con apposita postilla che le valutazioni lì espresse fanno 
riferimento al PEI



 

PEI per obiettivi minimi
Valutazione al termine delle varie UDA: come e dove

Tutta l’equipe in modalità collegiale valuta gli obiettivi disciplinari ed 
educativi usando nel registro dell’equipe la votazione in decimi.

Il PEI deve contenere tutte le discipline con i relativi obiettivi ridotti e le 
modalità, le strategie di lavoro personalizzate.

Il documento di valutazione
Le valutazioni delle varie UDA vengono tradotte in voto in decimi ma nel 

giudizio analitico si precisa con apposita postilla che le valutazioni lì 
espresse fanno riferimento al PEI.

Con l’arrivo del registro on line ci sarà più condivisione delle 
osservazioni/valutazioni sugli allievi.



 

LA VALUTAZIONE
criteri condivisi dai referenti CTI

5 – Mancato raggiungimento dell'obiettivo;

6 – Raggiungimento dell'obiettivo in modo essenziale o parziale;

7 – Complessivo raggiungimento dell'obiettivo ma con qualche 
incertezza;

8 – Completo raggiungimento dell'obiettivo;

9 – Capacità di trasferire in contesti diversi la conoscenza e/o abilità 
acquisita/e ovvero Competenza.      

 



 

La documentazione: IL REGISTRO 
delle attività di SOSTEGNO

Roma, 4 agosto 2009: Linee guida sull'integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità. 

La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa 
disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del 
percorso educativo concordato e formativo pianificato. A questo riguardo è 
importante sottolineare l'importanza, in particolare nel momento del 
passaggio fra un grado e l’altro d’istruzione, del fascicolo individuale 
dell'alunno con disabilità, che dovrà essere previsto a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia e comunque all’inizio del percorso di scolarizzazione, al fine di 
documentare il percorso formativo compiuto nell'iter scolastico.



LA DOCUMENTAZIONELA DOCUMENTAZIONE
Il registro delle attività di sostegno proposto dal CTI alle Il registro delle attività di sostegno proposto dal CTI alle 

scuole afferentiscuole afferenti

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria

Scuola Secondaria

di Secondo Grado

Scuola Secondaria

di Primo Grado



Valutazione del lavoro svolto da parte dei componenti del GLI

Proposte e tematiche di approfondimento per l'anno 2013/2014

VARIE ED EVENTUALIVARIE ED EVENTUALI
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