
 

 
 

 

 
 

Comunicazione n.89 stud.doc.fam. A.s.20/21   A* coordinator* dei dipartimenti disciplinari 
Milano, 9 aprile 2021               A tutto il personale docente 

Ai rappresentanti dei genitori e d* student* 
Agli Enti 
Alla DSGA -Sito web 

 

 

 

Oggetto: Verbale Gruppo Lavoro Inclusione 23 marzo 2021 e Griglie Valutazione 

 

 

Di seguito alla presente, il Verbale del GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) del 23 marzo 2021 e le 
relative griglie di valutazione per studenti non italofoni, con disabilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Loredana Leoni 
 
 
 
 
 
 



 
 
Verbale Gruppo Lavoro Inclusione 23 marzo 2021 
 
 
 
Il Gruppo Lavoro Inclusione GLI formato dalla Dirigente Scolastica Loredana Leoni, il Coordinatore 
AIAS Domenico Di Rito, il referente progetti AIAS Massimo Diani, Giovanni Dionisio, Sara Furcas, 
Nicolas Mijares, Marialuisa Maruti, Adelaide Martelli, Claudia Martucci, Ornella Pisacreta, Margherita 
Russo, Irene Scala, Marilena Vespo, Rosalba Vitale, nel corso dell’incontro tenuto telematicamente 
giorno 23 marzo. 
Partecipa all’incontro Massimo Diani dell’AIAS che presenta le iniziative AIAS ad eventuale supporto 
delle scuole, precisa che l’associazione in confronto e dialogo con le diverse istituzioni scolastiche può 
fornire un servizio personalizzato e rispondente a bisogni specifici. 
AIAS offre:  

• Corsi di formazione rivolti sia ai docenti che agli studenti.  
• Per i docenti possono fornire formazioni mirate sul PEI el’ICF, sull’Universal design for learning.  
• Per gli allievi, se ritenuto utile, si possono organizzare attività laboratoriali per potenziare 

competenze specifiche. 
• Un servizio di orientamento per gli studenti che arrivano al triennio e che terminata la scuola 

superiore devono proseguire con un percorso coerente con il progetto di vita. 
• La possibilità di avviare dei percorsi di PCTO in collaborazione con ANPAL servizi (che 

promuove il rafforzamento del ruolo delle scuole, delle università e degli enti di formazione 
professionale nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione istruzione-
formazione-lavoro, anche attraverso i contratti di apprendistato di primo e terzo livello, e nella 
costruzione di relazioni stabili con le imprese). 

• Collaborazione per la predisposizione di progetti per i Bandi. 
• Supporto di personale specializzato per eventuali situazioni e/o casi di studenti. 

Il GLI ha rilevato, nel corso della verifica delle attività progettuali inclusive attivate, i seguenti bisogni 
della scuola:  

• La necessità di fornire maggiore supporto ai CdC per l’elaborazione di rubriche valutative 
differenti per gli studenti con disabilità che seguono PEI personalizzati ed equipollenti e PEI 
differenziati. In merito a questo bisogno il GLI ha elaborato ed approvato delle rubriche di 
valutazione specifiche per gli allievi che presentano questa situazione. In particolare si 
evidenzia nella griglia relativa agli studenti che seguono un percorso differenziato un indicatore 
relativo all’autonomia che negli studenti con PEI differenziato è generalmente molto ridotta. Gli 
indicatori con i descrittori evidenziati nelle rubriche allegate al presente verbale ed inseriti nei 
PEI forniranno indicazioni precise sulle valutazioni dei diversi allievi. 

• L’urgenza di ribadire che la valutazione degli studenti neo arrivati è personalizzata  per i primi 
due anni e comporta da parte dei docenti l’individuazione di testi semplificati, l’utilizzo di una 
programmazione specifica, una valutazione coerente con il livello linguistico posseduto 
dall’allievo quanto indicato nel PEP. A tal proposito la professoressa Vespo propone al 
gruppo lavoro inclusione una rubrica di valutazione specifica che tenga conto del punto 
di partenza degli allievi e dei progressi degli stessi non solo nell’apprendimento del 
linguaggio ma anche nell’ambito della partecipazione e della motivazione. Il gruppo 
approva la rubrica e la allega al presente verbale. 

• Per curare le relazioni con le famiglie degli studenti neo arrivati si rileva la necessità di stabilire 
dei rapporti continuativi con dei mediatori culturali che facilitino la comunicazione. A tal proposito 
si ipotizza la predisposizione di un progetto per un eventuale bando con la finalità di avere dei 
fondi da utilizzare per avviare un rapporto continuativo con mediatori culturali. 

• Il potenziamento del servizio di orientamento con AIAS si può avviare fin da quest’anno 
scolastico quando in giugno si farà la verifica finale del PEI, il servizio sarà rivolto agli studenti 
del terzo e quarto anno. L’orientamento finalizzato al progetto di vita rappresenta una criticità 
per gli studenti con disabilità, migliorare il servizio favorisce realmente l’inclusione. 



• Riguardo ai testi semplificati, la DS invita il GLI a proporre dei volumi semplificati da acquistare 
e ricorda che i dipartimenti potrebbero richiedere la nuova adozione di testi corredati di volumi 
semplificati per gli studenti con bisogni educativi specifici. 

• Il gruppo si propone di organizzare il materiale semplificato degli scorsi anni in un archivio 
digitale, si provvederà anche ad aggiornare la sitografia. 

 
 

La referente per l’inclusione 
      

                        Claudia Martucci 
             
 
 
 
 
 
 

  



 
RUBRICA CONOSCENZE ABILITÀ E COMPETENZE  

STUDENTI non italofoni 
Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle proposte didattiche 

disciplinari, anche in base a quanto previsto dal PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO predisposto dal Cdc  

Livelli  Iniziale Adeguato Intermedio Avanzato  
punteggi 
assegnati Dimensioni  4 o 5 6 7 o 8 9 o 10 

Progressi 
nell’acquisizione 
del linguaggio 
rispetto alla 
situazione di 
partenza 

Scarsi progressi 

Si registra qualche 
progresso. 
 
Si esprime con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto 

Si registrano progressi 
significativi 
 
 
Il linguaggio è corretto e 
adeguato al contesto 

Si registrano progressi 
notevoli 
 
 
 
Linguaggio corretto e con 
un registro linguistico 
ampio   

Progressi nei 
linguaggi specifici 
rispetto alla 
situazione di 
partenza 

Scarsi progressi 

Si registra qualche 
progresso. 
 
Si esprime con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto 

Si registrano progressi 
significativi 
 
 
Il linguaggio è corretto e 
adeguato al contesto 

Si registrano progressi 
notevoli 
 
 
 
Linguaggio corretto e con 
un registro linguistico 
ampio   

Completezza e 
precisione nella 
elaborazione di 
prodotti con 
riferimento alle 
conoscenze 

I prodotti 
appaiono 
parzialmente 
completi e sono 
superficiali e/o 
non sempre 
corretti nei 
contenuti 

I prodotti sono 
generalmente 
completi e corretti 
nei contenuti  

Prodotti completi e 
corretti nel contenuto 

I prodotti sono completi, i 
contenuti sono approfonditi 

 

Possesso e 
applicazione di 
conoscenze 

Possiede 
conoscenze 
frammentarie e le 
applica solo se 
guidato  

Possiede 
conoscenze di 
base e le applica 
in contesti 
conosciuti 

Possiede conoscenze 
complete, le applica in 
contesti conosciuti e 
similari 

Possiede conoscenze 
complete e approfondite, le 
applica contesti nuovi e 
diversificati 

 

Rielaborazione e 
utilizzo di 
conoscenze in 
contesti diversi 

Permangono 
difficoltà nella 
rielaborazione di 
conoscenze anche 
se guidati  

Rielaborazione 
quasi sempre 
corretta di 
conoscenze e del 
loro utilizzo in 
contesti conosciuti 

Rielaborazione corretta e 
adeguata con un utilizzo 
in contesti diversi 

Rielaborazione corretta, 
adeguata e originale. 
Utilizzo in contesti diversi in 
completa autonomia 

 

Competenze  
Competenze poco 
sviluppate  

Competenze 
adeguate in 
contesti conosciuti 

Competenze adeguati in 
contesti diversi  

Competenze solide in 
contesti diversi, nuovi e 
complessi 

 

Partecipazione 
(partecipa/non 
partecipa 
attivamente)  

L’alunno ha 
partecipato alle 
attività solo se 
sollecitato 

Lo studente ha 
generalmente 
partecipato in 
modo attivo 

Lo studente ha sempre 
partecipato attivamente 

Ha sempre partecipato in 
modo pertinente e dando 
un contributo personale 

 

Organizzazione e 
tempi (organizza 
il lavoro e rispetta 
i tempi di 
consegna) 

Non è sempre 
puntuale nel 
rispetto dei tempi 
di consegna e si 
organizza con il 
supporto degli 
adulti 

Rispetta i tempi e 
si organizza e si 
organizza nel 
lavoro  

Rispetta i tempi e si 
organizza 
autonomamente il lavoro  

Rispetto dei tempi e 
organizzazione del lavoro 
autonomo, efficiente ed 
efficace 

 

 0,00 



 

RUBRICA CONOSCENZE ABILITÀ E COMPETENZE STUDENTI CON DISABILITÀ 
da utilizzare in coerenza con quanto previsto dal PEI EQUIPOLLENTE 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle proposte didattiche disciplinari 
per gli studenti con Disabilità   

Livelli  Nullo Iniziale Adeguato Intermedio Avanzato  punteggi 
assegnati 

 

Dimensioni  4 5 6 7 o 8 9 o 10  

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi 
specifici 

Nessuna 
padronanza 
linguistica 

Scarsa 
padronanza 

Si esprime con un 
linguaggio semplice 
e essenziale 

Il linguaggio è 
corretto  

Linguaggio chiaro, 
logico e lineare sia 
nella comunicazione 
scritta sia in quella 
orale    

Completezza e 
precisione nella 
elaborazione di 
prodotti 

Non valutabile 

I prodotti 
appaiono 
eseguiti 
parzialmente, 
sono superficiali 
e incompleti o 
abbastanza 
scorretti nei 
contenuti 

I prodotti sono 
generalmente 
completi negli 
elementi essenziali 
e presentano 
contenuti quasi 
completamente 
corretti  

Prodotti 
abbastanza  
completi  

I prodotti sono 
completi, la forma è 
abbastanza curata e 
i contenuti sono 
approfonditi 

  

Possesso e 
applicazione di 
conoscenze 

Non possiede 
conoscenze  

Possiede 
conoscenze 
frammentarie e 
le applica solo se 
guidato  

Possiede 
conoscenze di base 
e le applica in 
contesti conosciuti, 
utilizza molto 
spesso facilitatori 
personalizzati 

Possiede 
conoscenze, le 
applica in contesti 
conosciuti e 
similari, utilizza di 
rado facilitatori 
personalizzati 

Possiede 
conoscenze 
complete, le applica 
contesti nuovi e 
diversificati 

  

Rielaborazione e 
utilizzo di 
conoscenze in 
contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazione 

Permangono 
difficoltà nella 
rielaborazione di 
conoscenze 
anche se guidati  

Rielaborazione 
quasi sempre 
corretta di 
conoscenze e del 
loro utilizzo in 
contesti conosciuti 

Rielaborazione 
corretta e 
adeguata con un 
utilizzo in contesti 
diversi 

Rielaborazione 
corretta e 
personale. Utilizzo 
di conoscenze in 
contesti diversi  

  

Competenze  
Competenze non 
rilevabili 

Svolge compiti 
semplici in 
situazioni note se 
guidato 

Svolge compiti 
semplici in 
situazioni nuove, 
utilizzando 
conoscenze ed 
abilità di base, 
applicando 
procedure e regole 
basilari con piccolo 
supporto 

Svolge compiti che 
presentano 
problemi in 
situazioni nuove, 
utilizzando 
conoscenze ed 
abilità possedute, 
compiendo delle 
scelte abbastanza 
autonome 

Risoluzione di 
compiti articolati 
utilizzando 
conoscenze ed 
abilità 
consapevolmente 
ed argomentando 

  

Partecipazione 
(partecipa/non 
partecipa 
attivamente)  

L’alunno non ha 
mai partecipato 
alle attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato di 
rado alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo studente ha 
generalmente 
partecipato  

Lo studente ha 
partecipato 
attivamente 

Ha sempre 
partecipato dando 
un contributo 
personale 

  

Organizzazione e 
tempi (organizza 
il lavoro e 
rispetta i tempi 
di consegna) 

Non rispetta i 
tempi di consegna, 
modalità di 
organizzazione del 
lavoro 
completamente 
dipendente 
dall’adulto 

Di rado rispetta i 
tempi di 
consegna e si 
organizza solo 
con il supporto 
degli adulti 

Rispetta quasi 
sempre i tempi e si 
organizza e si 
organizza nel lavoro 
con il supporto 
dell’adulto 

Rispetta i tempi e  
organizza il lavoro 
quasi sempre in 
autonomia   

Rispetto dei tempi e  
capacità di 
organizzazione del 
lavoro 

  

 0,00  

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE STUDENTE CON DISABILITÀ -   
Percorso Didattico Differenziato Con Verifiche SCRITTE E ORALI  

Non Equipollenti 
 

CANDIDATO/A  
 

Dimensioni Descrittori di 
livello 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
 
Utilizzo del linguaggio 
specifico delle 
discipline e aderenza 
alle consegne 

● linguaggio estraneo alla disciplina, mancata  considerazione delle 
richieste, errori comunicativi  

● risponde  in modo essenziale con i riferimentialla traccia; con errori 
comunicativi 

● risponde  in maniera generalmente adeguata con imprecisioni a 
livello lessicale 

● risponde in maniera corretta e utilizza un linguaggio semplice e 
corretto  
 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
Contenuti e conoscenze 

● I contenuti e le conoscenze sono frammentarie 

● le conoscenze si riferiscono a contenuti semplici e collocati in 
contesti conosciuti 

● Le conoscenze si riferiscono a contenuti  essenziali e rilevati in 
contesti simili  

● I contenuti e le conoscenze sono abbastanza approfondite e sono 
utilizzate anche in contesti diversi  

 

2 

3 

 

4 

5 

 
Esposizione e 
comunicazione 
 

● Imprecisa e parziale 
● Essenziale e nel complesso corretta con un uso limitato di frasi 

minime e di coordinate 

● Abbastanza ordinata e precisa. Uso di frasi minime e di coordinate 

● Efficace e appropriata. Uso di coordinate e alcune subordinate, con 
riflessioni personali 
 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 
Autonomia nello 
svolgimento delle 
attività 

● Solo se supportato e guidato in modo continuo dai docenti 
● Solo con domande-guida dei docenti 
● Supportato in parte dai docenti  
● In autonomia 

 

2 

3 

4 

5 

 

6              12/20 
7              13/20 e 14/20 
8              15/20 e 16/20 
9              17/20 e 18/20 
10            19/20 e 20/20 
 

Totale ………/20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


