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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 
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DELIBERATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 28/05/2020 
 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

VERIFICA E VALUTAZIONE CON LA DAD 

BES - Alunni DSA legge n.170 del 2010  

BES- Alunni con svantaggio linguistico culturale – comportamentale/relazionale     D.M. 27/12/2012  

BES -Alunni D.A. lg  104 (BES1) 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, dovranno dedicare 

particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. E’ opportuno ricordare la 

necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di 

software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari 

digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 

2011 e le relative Linee Guida. In fase di verifica e di valutazione, lo studente con BES  e DSA deve 

usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, per le consegne in piattaforma o, in 

alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con 

minori richieste soprattutto durante la Didattica a distanza in attività asincrone. Per ridurre il carico 

cognitivo a cui l’alunno BES e DSA  rischia di essere sottoposto occorre modificare sia le modalità di 

erogazione dei contenuti che gli strumenti di valutazione delle verifiche formative e sommative.  

La valutazione infatti deve riflettere il percorso dell’allievo e registrare i suoi progressi: valutare 

quindi il livello raggiunto tenendo conto dei punti di partenza. Ricordare anche di separare la 

valutazione di competenze diverse coinvolte in uno stesso compito o in una stessa verifica Per 

quanto riguarda le verifiche in modalità sincrona, svolte attraverso l’uso di piattaforme, il docente 

deve fornire all’alunno tutti gli strumenti compensativi che sono stati esplicitati nel PDP come ad 

esempio formulari, mappe concettuali , lista di domande per accedere al testo, sintesi vocali, glossari 

di parole chiave costruiti insieme al docente. Prima di ogni verifica scritta o orale è necessario che il 

docente sia certo che l’allievo DSA e BES abbia ben compreso i contenuti, le consegne e abbia chiaro 

dove e come accedere ai materiali, tutte queste azioni possono risultare più impegnative nella 

Didattica a distanza.  
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Alunni certificati con L.104  

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificati 104, il punto di riferimento rimane il Piano 

educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non interrompe, per quanto 

possibile, il processo di inclusione. Il docente di sostegno, considerata la modalità più consona per la 

realizzazione della didattica a distanza in collaborazione con i docenti del consiglio, ha cura di 

mantenere l’interazione con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti e il gruppo dei compagni, e , ove 

non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, predisponendo materiale personalizzato da far 

fruire con modalità specifiche di didattica a distanza, nonché di monitorare, attraverso feedback 

periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Le modalità per la realizzazione della didattica a distanza 

sono documentate attraverso la compilazione di una relazione quindicinnale. La valutazione è 

rapportata agli obiettivi esplicitati nel Pei (Pei con obiettivi di classe, Pei con obiettivi minimi e Pei 

con obiettivi differenziati) e nel Pei si fa riferimento alla scelta degli strumenti di verifica degli 

apprendimenti coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno tenendo 

in considerazione l’assenza del supporto in presenza del docente di sostegno. 

 In tale situazione di eccezionalità gli alunni con disabilità hanno bisogno di avere feedback specifici 

su punti di forza e di debolezza del loro studio e apprendimento . 

 “La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione . ” Prima di ogni verifica scritta o orale è 

necessario che il docente di sostegno sia certo che l’alunno abbia ben compreso i contenuti, le 

consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai materiali, chiaramente tutte queste azioni possono 

risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

VERIFICHE  

Le verifiche in Didattica a distanza dovrebbero avere delle particolari caratteristiche:  

Verifica orale 

-Gli obiettivi della verifica devono essere ben esplicitati nel momento della programmazione della 
stessa.  

-Ogni domanda può essere destrutturata in sotto domande guida. 

- Lo studente potrà utilizzare, durante la verifica, schemi e mappe e formulari .  

-Possibilmente la verifica orale dovrebbe avere un tempo più breve rispetto a quella in presenza. 

Verifica scritta 

 Test a risposta multipla: strutturare la prova con un tempo più lungo e/o con un numero minore 

di domande.  

 Verifiche strutturate con domande guida e decodifica di mappe  
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 Verifica scritta a risposta aperta: strutturare le prove  con domande aperte che privilegiano 

acquisizione di micro-abilità sempre partendo dal Pei e dai nuclei fondanti delle discipline.  

Se necessario è possibile somministrare prove equipollenti (es: consegna suddivisa in sotto 

obiettivi, domande chiuse)  

VALUTAZIONE  

La valutazione complessiva comprenderà il raggiungimento delle competenze inserite nel Pei e 

quelle competenze chiave che è necessario implementare ulteriormente, avendo in considerazione il 

nuovo ambito di apprendimento DaD. 

 In particolare:  

1. Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante presenza del 

docente di sostegno, facendo leva sulle proprie forze e individuando le debolezze. 

 2. Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di apprendimento e studio mutevoli, essere 

aperti alle novità e disponibili a collaborare per costruire una nuova forma di relazione educativa 

con compagni e docenti. 

 3. Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione della nuova situazione 

mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sugli obiettivi formativi da raggiungere. 

 4.Competenze digitali: utilizzare gli strumenti per poter lavorare sulla  piattaforma  della scuole, 

scaricare e saper utilizzare app per lo studio.  

 

Per gli alunni con disabilità gravesi dovranno progettare interventi sulla base dell’analisi 

congiunta (docente – famiglia) delle diverse variabili che ciascuna situazione impone. Il 

coinvolgimento della famiglia nella condivisione delle modalità di lavoro è indispensabile perché 

cambiando il contesto, cambia anche la relazione con lo studente. Il docente di sostegno utilizzando 

diversi strumenti si collegherà con la famiglia per supportarla con suggerimento di attività e 

inviando materiali in linea con il Pei .E’ importante che la famiglia riferisca i feedback delle diverse 

proposte La valutazione in questi casi dovrà tener conto della capacità di adattabilità dell’alunno  

alla nuova situazione, della sua disponibilità e capacità ad interloquire con i docenti e/o i pari 

utilizzando videochiamate, o altri mezzi di comunicazione non conosciuti o poco usati, della 

propensione e capacità di portare a termine, in collaborazione con la famiglia, consegne e attività 

opportunamente strutturate e proposte dai docenti. 

DI SEGUITO SI RIPORTANO : 

1)ALL 1 GRIGLIE DI OSSERVAZIONE DAD 

2)ALL 2  SCHEMA MONITORAGGIO DAD SOSTEGNO 
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3) ALL 3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE D.A. 

4)ALL4 CRITERI DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO 

 

Allegato 1 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DAD 

 

COMPETENZE E CRITERI DESCRITTORI MAI A 

VOLTE 

SPESSO SEMPRE 

IMPARARE 
AD 
IMPARARE 

 Gestisce efficacementeil 
tempo  

e leinformazioni 

 Lavora con glIaltri in 
modo 
costruttivoanchein modalità  
on line 

 Si sa gestire in questa fase 
di  

emergenza 

    

RESPONSABILITA’  Svolge con regolarità le  
consegne online  

 Offre supporto ai compagni 

 Partecipa costruttivamente ai  
colloqui a distanza 

    

MATERIALE ED 
ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVOR0 

 Rispetta le scadenze delle  
consegne 

 Sa gestire il lavoro con  
autonomia 

    

PROGRESSIONE DELL’ 
APPRENDIMENTO 

 Progredisce nell’acquisizione 
di  
conoscenze, abilità, competenze 

    

COMUNICAZIONE  Interagisce  con i docenti on 
line 

 Utilizza una comunicazione  
chiara e pertinente 
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Allegato 2  

SCHEDA DI MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA 

DIPARTIMENTO    DI      SOSTEGNO 
SCUOLA  

DOCENTE  

CLASSE e SEZIONE  

DISCIPLINA  

ALUNNO ( solo iniziali)  

ORE SOSTEGNO 

ASSEGNATE 
     

FAMILIARE DI   

RIFERIMENTO 

COME DA PEI 

 

PROGRAMMAZIONE 

SEGUITA 

 

    DIFFERENZIATA 

 

      SEMPLIFICATA 

 

     ENTRAMBE 

INDICARE SE 

POSSIEDE STUMENTI 

TECNOLOGICI 

 

        SI 

 

      NO 

MODALITA’  DI 
COMUNICAZIONE 

     COLLEGAMENTO   

CON 

FAMILIARE 

   COLLEGAMENTO CON 

ALUNNO 

 

  ENTRAMBE 

 

MODALITA’ ON LINE 
UTILIZZATA 

  PC   TELEFONO  /  

WHATSAPP 

   MANCANZA DI 

COLLEGAMENTO 

MATERIALE 

DIDATTICO 

UTILIZZATO 

  LIBRI DI 

TESTO 

   

SCHEDE 

     ALTRO 

MATERIALE 

FORNITO 

DISCIPLINA   

 

DA ACCLUDERE RELAZIONE  

Nome Cognome alunno . 

N° __RELAZIONE . 
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Allegato 3  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI D.A. 

INDICATORI  DESCRITTORI 

 

PUNTEGGI 

Partecipazione alla DaD Presenza alle lezioni online con la 

classe.  

sempre 

quasi sempre 

saltuaria 

mai 

9-10 
7-8 
6 
4-5 

 Partecipazione attiva alle lezioni 

on line con la classe e alle lezioni 

individualizzate. 

ottima 

buona 

parziale 

scarsa 

9-10 
7-8 
6 
4-5 

 Puntualità alle lezioni. puntuale 

abbastanza puntuale 

spesso in ritardo 

sempre in ritardo 

9-10 
7-8 
6 
4-5 

 Rispetto delle regole, de iturni per 

parlare e rispondere, dei ruoli 

assegnati. 

ottimo 

buono 

sufficiente 

insufficiente 

9-10 
7-8 
6 
4-5 

Esecuzione delle 

consegne 

Puntualità nella consegna. puntuale 

abbastanza puntuale 

spesso in ritardo 

sempre in ritardo 

9-10 
7-8 
6 
4-5 

 Qualità del contenuto. completo, corretto e 

personale 

 

corretto e completo 

 

completo 

 

non completo e non 

corretto 

 
9-10 
 
7-8 
 
6 
 
 
4-5 

 Presentazione del lavoro svolto 

(ordine, pulizia, precisione, 

organizzazione). 

Sempre ordinata e precisa 

 

Generalmente ordinata e 

precisa 

 

non sempre ordinata e 

precisa 

 

maiordinata o precisa 

9-10 
 
 
7-8 
 
 
6 
 
4-5 
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ALLEGATO 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

CRITERI DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 2019/2020 

Per gli alunni diversamente abili (DL 62 art 11 del 2017)  verranno valutati i risultati raggiunti nel triennio 

da ciascun alunno, in rapporto alle sue potenzialità, alle difficoltà legate alla patologia ed ai livelli di 

apprendimento iniziali.  

Si porrà particolare attenzione alle ulteriori complicazioni che la DaD ha causato agli studenti e verranno 

considerate la presenza, la partecipazione più o meno attiva e consapevole alle lezioni a distanza, la 

capacità di gestire il mezzo tecnologico in maniera utile e produttiva, le competenze trasversali messe in 

atto dall’alunno negli ultimi mesi. 

Criteri per il colloquio orale  

Partendo da un argomento a scelta dell'alunno, nel rispetto di quanto programmato nel Pei, si  

accerterà  la capacità di esporre i contenuti studiati, di presentare esperienze effettuate, di 

descrivere materiali prodotti (PowerPoint, tavole, cartelloni, disegni), di rispondere a semplici 

domande in lingua straniera. 

Tenendo conto delle difficoltà dell'alunno nella gestione delle proprie emozioni e 

nell'autocontrollo, si porranno le basi per creare un clima disteso e sereno. 

Il colloquio valuterà le seguenti capacità trasversali in base al PEI: 

 Capacità di argomentazione  

 Racconto di esperienze personali 

 Riflessione su semplici situazioni problematiche  

 Pensiero critico e riflessivo  

 Collegamento tra le varie discipline di studio  

Obiettivo  Modalità di 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

 

Voto  

Obiettivo raggiunto in parte Guidato 6 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto Parzialmente guidato 7 

Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente 

In sufficiente autonomia 8 

Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia, con 

sicurezza e con ruolo 

attivo 

9 

Obiettivo pienamente raggiunto In autonomia, con 

sicurezza e con ruolo 

propositivo 

10 

IL DIPARTIMENTO SOSTEGNO 


