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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO LIBERO PER ALUNNI DEL PRIMO CICLO - 

ISTRUZIONI 
 
 
Il testo libero sul tema: “Da molti anni la legge italiana prevede che i bambini/ragazzi con disabilità frequentino la 
scuola con gli altri. Esprimi la tua opinione in proposito.”  è finalizzato a completare la raccolta delle percezioni degli 
alunni del primo ciclo (classi quarte e quinte della scuola primaria, classi seconde e terze della scuola secondaria di I 
grado) che hanno già compilato il questionario.  
Nella formulazione del quesito è stato utilizzato il termine "alunno con disabilità”, come definito dalla Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità’; si ritiene però importante che i docenti verifichino, prima della 
somministrazione, la corretta comprensione del termine: i ragazzi spesso identificano con il termine “disabilità” solo 
quella fisica, legata all’utilizzo di carrozzella o stampelle o a difficoltà sensoriali. Questo potrebbe falsare il risultato 
del questionario. Ad esempio, si può verificare che un alunno ritenga di poter essere amico di un ragazzo in 
carrozzella, ma non di uno con sindrome di Down. Con questo strumento si intende indagare l’atteggiamento degli 
alunni verso compagni con ogni tipo di disabilità fisica o psichica. Il testo va comunque proposto con le spiegazioni 
strettamente necessarie a comprenderne la formulazione, per non influenzare le opinioni. 
Chi esamina i testi degli alunni valuterà la presenza o meno degli indicatori previsti e a quale livello; si fa presente 
che la finalità non è quella di dare una valutazione etica di quanto emerge, ma di rilevare la percezione che gli alunni 
hanno di questa problematica. 
I testi possono essere esaminati sia dai docenti di classe che dal Gruppo di lavoro. 
Alle varie voci della griglia è stato assegnato un punteggio indicativo, chi valuta può comunque decidere di assegnare 
un maggior punteggio all’una o all’altra voce, in relazione al livello di consapevolezza presente nel testo, mantenendo 
però invariato il punteggio complessivo. 
I punteggi di ogni testo vanno inseriti nel database a cura del Gruppo di lavoro; il SW calcolerà automaticamente le 
medie per l'elaborazione dei grafici. 
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