
 

Linee guida alunni con DSA e con altri BES 

(L. 170/2010 e alunni con altre difficoltà certificate e non) 

Affinché la didattica a distanza risulti inclusiva anche per gli alunni con DSA o con altri BES occorre 

utilizzare strumenti e strategie efficaci. Ad esempio, è opportuno verificare se l’utilizzo di device 

non sempre adeguati possa costituire un ostacolo aggiuntivo: si pensi ad esempio al caso di uno 

studente con dislessia che disponga, quale unico device personale, di uno smartphone sul cui schermo 

di ridotte dimensioni dovrà leggere testi anche complessi, sostenere prove di verifica o produrre 

documenti. 

Per quanto riguarda le strategie è fondamentale: 

· favorire sempre l’interazione alunno/docente che solleciti l’attenzione e il processo 

metacognitivo; 

· privilegiare sistemi di comunicazione diretta (ad es. videoconferenze), che richiedono il 

coinvolgimento attivo dei ragazzi (lezioni partecipate utili ad elaborare riflessioni metacognitive 

essenziali per il processo di apprendimento); 

· promuovere l'apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali, per sollecitare la relazione e il 

dialogo tra gli studenti e limitare gli effetti psicologici dell'isolamento (es. utilizzare gli strumenti 

digitali per costruire insieme ai compagni delle presentazioni multimediali); 

· prevedere una personalizzazione del materiale da studiare e dei compiti da svolgere, facendo 

riferimento agli strumenti compensativi e alle misure dispensative previste dal PDP, evitando il 

carico cognitivo. 

La didattica a distanza inoltre può risultare efficace per tali alunni solo se è articolata su contenuti 

essenziali e competenze di base. Pertanto il docente deve rivedere il curricolo e con esso la didattica 

tradizionale, dal momento che elemento fondamentale nella DaD non sono i contenuti, ma la 

relazione degli alunni con la comunità educante. La Dad infatti può essere definita una didattica 

leggera, breve, semplice che punta all’essenzialità, che giunge immediatamente all’alunno che ne 

rielabora i contenuti, li apprende e li approfondisce con strumenti diversi. 



 

 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione votati dal Collegio e utilizzati per gli alunni con BES che seguono un PDP o 

un PEI per obiettivi minimi sono comuni a tutti gli altri studenti, ma sarà necessario operare con 

flessibilità nell’adattarli alle situazioni specifiche, sempre in un’ottica di personalizzazione del piano 

educativo: solo il Consiglio di classe conosce a fondo potenzialità, difficoltà, condizioni 

socioeconomiche (e in questa situazione, ambientali) di ogni studente. 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, criteri quali partecipazione, autonomia, gestione del 

tempo, gestione dello stato emotivo, organizzazione rispetto al compito, devono essere oggetto di 

valutazione particolarmente attenta. 

Sono 3 i livelli di feedback da tener presenti:  

1. Feedback di correzione del compito svolto e dei risultati raggiunti valorizzando gli elementi 

positivi emersi; 

2. Feedback di processo (ad es. a seguito di un lavoro individuale o durante una videolezione 

rilevare a livello metacognitivo i processi attuati per l’apprendimento di un determinato 

argomento); 

3. Feedback di autovalutazione (legato alla sensazione di autoefficacia e di successo formativo 

degli alunni). 

È quanto mai necessario nella DaD adottare forme di flessibilità che garantiscano una valorizzazione 

dei punti di forza degli alunni giungendo ad una valutazione viva e dinamica. 

Gli alunni con un PEI differenziato invece saranno valutati utilizzando la griglia di seguito allegata. 

 

 

 



 
Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 
 

 Sufficiente              

6 

Buono  

7-8 

Ottimo 

 9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno  

   

Partecipazione alle attività 

proposte 

   

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

   

Completezza del lavoro svolto      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e 

dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 

 

 


