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Adele Veste e Luca Raina  

La valutazione personalizzata 
per alunni con BES 
 
Riflessioni e buone pratiche  
per valutare in modalità DaD 



-Che cosa vedi?- 
-Un anziano che somministra un test di 

Rorschach a un bambino- 
Hilary B. Price; Rhymes with Orange 2 



3 

Sommario 
1. Gli obiettivi della valutazione 

2. Tipologie di valutazione 

3. Il punto sulla normativa 

4. I vantaggi del digitale 

5. Cambiare i paradigmi 
 
6. Domande e Risposte 



4 

Alunni con disabilità-Alunni con DSA-Alunni con altri BES 

1. Gli obiettivi della valutazione 
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Alunni con DSA 
“La valutazione scolastica, periodica e finale degli alunni  con DSA 

deve essere coerente con gli interventi pedagogico - didattici 

 

Consentire di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento raggiunto” 
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Art. 7 c. 1 – Forme adeguate di verifica e valutazione 

 

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che  [-

--] discrimini fra ciò che è espressione diretta del 

disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le 

conoscenze effettivamente acquisite 

 

(Adeguare le griglie di istituto e/o quanto previsto per 

la classe) 

 





Colloquio 
 
“Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle 
modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle 
capacità lessicali ed espressive proprie dello studente” 
 
Quali sono le difficoltà prevalenti? 
Il linguaggio non sempre raggiunge complessità e correttezza 
formale  
 

Difficoltà nell’argomentare 
Difficoltà nel ricordare termini specifici 
Deficit memoria di lavoro 



 
Come compensare? 
 
-prevedere domande intermedie facilitanti 
 
-consentire l’uso di “scalette” 
 
-consentire l’uso di glossari per aree di 
contenuto 
 
-uso di indici testuali 
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Sacro e profano  

2. Tipologie di valutazione 
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Non c’è valutazione senza 
Pianificazione  

Valutare: dal all’aver cura dell’altro. 

Progettare strategie di valutazione  per valutare i Risultati  (Biggs) 

Definire i RAA Risultati di Apprendimento Attesi  

(Cosa sarà in grado di fare... ) 
 
Un RAA dovrà essere allineato 
allo strumento 
di valutazione scelto 
 

● Coerente  
● Conforme 
● SMART 

SPECIFICO 
sufficientemente dettagliato 

MISURABILE   
deve poter essere verificato  
ASSEGNABILE 
formulabile e comunicabile 

REALISTICO 
Coerente con il contesto 

TEMPO 
Raggiungibile nel tempo 
previsto 
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Tipi di valutazione 

 

Processi e momenti di valutazione: ancora obiettivi 

1. Conoscere  = Valutazione diagnostica: da dove si parte 

Centratura su alunno BES 

 

1. Monitorare = Valutazione formativa : quale strada 

2. Osservare se i RAA sono stati raggiunti = Sommativa: dove 

siamo arrivati 

Privilegiare Criterio riferito al sè:  

CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI DEL SINGOLO ALUNNO RISPETTO 

ALLA PROPRIA SITUAZIONE INIZIALE.  

L’ATTENZIONE E’ POSTA SUL PROGRESSO INDIVIDUALE  
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Componenti e feedback 

 

Multidimensionalità della valutazione:  

Non un selfie...ma una Storia 

Più momenti, più formati (scelta dei test) 

Collaborazione: 

presentazioni, colloqui, attività di gruppo 

(dai test strutturati - RICORDARE-  a quelli non strutturati -CREARE- 

 

Dal Voto 

al Feedback  

dettagliato 

qualità 

efficace 

 

FREQUENTE 
 
COLLOCABILE 
 
CORRETTIVO 
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Prove equipollenti 

3. Il punto sulla normativa 



Nota MIUR n.388 17 Marzo 2020 
 
“Le attività di valutazione devono 
 
-essere costanti, tempestive e trasparenti,  
 
volte a: 
 
-valorizzare (valutare è cercare cio’ che “vale”) indicare 
l’origine del recupero 
 

-Monitorare la qualità del processo di apprendimento 

 



•La valutazione formativa deve 
 
- privilegiare lo sviluppo di atteggiamenti sul lungo periodo 
piuttosto che le prestazioni nell’immediato (orientata 
all’avvenire) 
 
-rendere gli studenti piu’ consapevoli e responsabili del loro 
apprendimento (descrittiva e positiva) 
 
-stimolare la ricerca di nuovi strumenti capaci di sostenere 
e confermare  le “alte aspettative sugli studenti” 
 
 





Tipologie di  Prove  Equipollenti 
 
 Prove  tradotte in linguaggio Braille o trasmesse  in  formato 
audio e /o testo 
Prove  svolte  con  mezzi  diversi 
 
Prove  svolte  con  modalità diverse  
 
Prove  con  contenuti  culturali e/o tecnici e/o  
professionali  differenti  da  quelli  proposti  dal  
MIUR   
 
Colloquio (scritto-test-presenza di un mediatore) 
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Prove equipollenti 
 Prediligere le soluzioni che permettono all'allievo di 

lavorare il più possibile in autonomia.  

 

Prove di verifica degli anni precedenti  

 

focalizzare l'attenzione sui punti fondamentali della 

prova 

 

chiarire le consegne -rafforzare il messaggio con le 

immagini 

 

evitare le difficoltà inutili 



Costituiscono ostacoli inutili 
 
Contenuti ridondanti  
 
Doppie negazioni o frasi formulate al passivo 
 
Costruzioni sintattiche troppo articolate 
 
Utilizzo di un registro  linguistico adeguato al livello di 
conoscenze richiesto allo studente  
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Non tutto il male viene per nuocere 

4. I vantaggi del digitale 
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Una marcia in più 

Docenti resilienti 

Essere pronti a utilizzare una strategia adattiva per superare gli ostacoli 

 

La DAD è un ostacolo ma può essere un’opportunità 

 

Lavorare sul sè: la metafora della mascherina 

Comprendere quali risorse 

Sperimentare 

 

Digitale è una dimensione inclusiva 



24 

Vantaggi 

1 Inclusione : valutazione compensativa 

 

2 Condivisione: Feedback istantanei 

3 Collaborazione: peer education 

4 Sinergia: costruire test multicanale 
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Rimuovere le barriere 

5. Cambiare i paradigmi 
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Equità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambiare tempi e interazioni delle consegne 

 



Dall’architettura 
alla classe 
Rampe e cordoli 
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Universal Design 
Of Learning 
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Fornire differenti opzioni per comprendere le 
informazioni/differenti approcci   

 

Stessa informazione attraverso diverse modalità 
Canali differenti 

Informazione ‘liquida’ regolata dal fruitore 
        Testi 
flessibili e personalizzabili 

 
Verso una valutazione personalizzata 
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Rubriche di valutazione Criteri (RAA) 

livello livello livello livello (livello) 

Interazione a distanza con 

l’alunno/ 

Partecipazione alle 

attività proposte 

Rispetto delle consegne 

nei tempi concordati 

Completezza del lavoro 

svolto  

  

Metodo e 
organizzazione del 
lavoro 
 
Comunicazione e 
interazione nelle 
attività 
 
Competenze 
● Logiche 
● Sintesi 
● Analisi 
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Rubriche di valutazione 
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6. Domande e risposte 
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Attestati, materiali, archivio videolezioni, calendario 

Informazioni utili 



 

 

Offerta FORMAZIONE finanziabile anche con DL Cura Italia Art.120 

lett.c) 

SMART 
TRAINING 

SINGOLA SCUOLA 

TUTTI I docenti 

3 ORE ESPERTO  
ON LINE  

Piattaforma eLearning 

A partire da €1.000 

SMART 
TRAINING 

PLUS 

SINGOLA SCUOLA 

TUTTI I docenti 

6 ORE ESPERTO  
ON LINE  

Piattaforma eLearning 

A partire da €1.500 

BASIC 
TRAINING 

SINGOLA SCUOLA 

TUTTI I docenti 

9 ORE ESPERTO  
ON LINE  

Piattaforma eLearning 

A partire da €2.100 

CLASSIC 
TRAINING 

SINGOLA SCUOLA 

TUTTI I docenti 

12 ORE ESPERTO  
ON LINE  

Piattaforma eLearning 

A partire da €2.800 

UNITÀ FORMATIVA DI 25 ORE 

ORIZZONTE VALUTAZIONE 



 

 

Offerta EDITORIALE 

https://it.pearson.com/pearson-academy/collana-insegnare-xxi-secolo/valutazione-integrata.html 
 

https://it.pearson.com/pearson-academy/collana-insegnare-xxi-secolo/didattica-distanza.html 
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1) Informazioni e supporto 

Per informazioni 
Scrivi a formazione@pearson.com 

Oppure 
contatta il tuo consulente personale 

pearson.it/consulenti-personali 
 

Per problemi tecnici 
contatta il nostro supporto pearson.it/supporto 
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2) Attestati di partecipazione 

Per ottenere l’attestato di partecipazione, 
valido ai fini della certificazione delle ore di formazione obbligatoria: 

Per poter svolgere il questionario e scaricare 
l’attestato sarà necessario attendere qualche giorno 

 
 

Vai su pearson.it/place 
e rispondi ad alcune semplici domande di controllo 
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2) Attestati di partecipazione 

L’attestato di partecipazione, 
valido ai fini della certificazione delle ore di formazione obbligatoria 
è previsto solo per gli insegnanti iscritti come docenti  

a My Pearson Place 

Se ti sei iscritto  
al webinar e hai 

effettuato il login  
con la stessa email, 

troverai 
automaticamente il 
questionario nella 

sezione  
I miei webinar 
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2) Attestati di partecipazione 

L’attestato di partecipazione, 
valido ai fini della certificazione delle ore di formazione obbligatoria 
è previsto solo per gli insegnanti iscritti come docenti  

a My Pearson Place Se stai seguendo la diretta su 
YouTube e vuoi ottenere 
l’attestato di partecipazione, ecco 
cosa fare: 
Iscriviti sul sito pearson.it e vai 
nella sezione My Pearson Place, 
in alto a destra 
Nella My Pearson Place dovrai 
cliccare sulla sezione 
Formazione, qui – nella sezione 
Pearson Education library – 
dovrai rivedere la registrazione 
del webinar  
Dopodiché, nella sezione i Miei 
Webinar troverai il questionario 
a cui rispondere, quindi verrà 
generato l’attestato di 
partecipazione.  
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3) Materiali e videolezioni 

Tutti i materiali e le videolezioni registrate 
sono disponibili sulla 

Pearson Educational Library 
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4) Appuntamenti 

Troverete tutti i prossimi appuntamenti seguendo il nostro sito: 

pearson.it/pearson-academy 
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5) Seguiteci su Facebook! 

Potrete restare aggiornati sui prossimi appuntamenti di formazione, 
leggere articoli di approfondimento, notizie sulla scuola. 
E potrete condividere quello che vi piace o lasciare commenti.  



42 

per la partecipazione 

Grazie 
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La registrazione del webinar sarà 
disponibile nei prossimi giorni 


