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LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE  

DELLA  DIDATTICA A DISTANZA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

In questo momento di emergenza nazionale, la scuola assume un ruolo fondamentale. 
La necessità di una didattica a distanza è un’urgenza che i docenti hanno affrontato con 
impegno e professionalità e che ha permesso di trovare nuove modalità di insegnamento 
per accompagnare e sostenere gli alunni. 
La didattica a distanza porta con sé anche la necessità di individuare il miglior modo di 
valutare, non nel senso di misurare l’acquisizione di conoscenze e contenuti, ma di dare 
valore a ciò che il bambino sa fare. In tale ottica è necessario valorizzare gli sforzi di 
ciascuno ed essere consapevoli che la collaborazione da parte delle famiglie risulta 
necessaria e fondamentale, ma allo stesso tempo che essa è spesso condizionata da fattori 
organizzativi e dagli impegni dei genitori. 
L'idea centrale è quella di andare oltre la verifica, spostando l'attenzione sul percorso di 
apprendimento e quindi su una valutazione di carattere formativo, considerando gli errori 
come opportunità per riflettere sul processo di apprendimento ed utilizzando anche 
strumenti che accompagnino gli alunni nell’autovalutazione. 
Nell’attuale contesto non è attuabile la somministrazione delle prove comuni per classi 
parallele, né la valutazione della capacità relazionale e del comportamento, descrittori che 
pertanto non verranno utilizzati nella stesura del giudizio globale. 
A fine anno sarà comunque necessario esprimere una valutazione per le singole materie o 
aree di apprendimento sulla base dell’attività effettivamente svolta. 
Il presente documento è stato elaborato da un gruppo di insegnanti e condiviso da tutti i 
docenti dell’Istituto per la definizione di linee guida per la valutazione nella didattica a 
distanza. 
La prima parte delinea i criteri di valutazione da utilizzare da parte  degli insegnanti, mentre 
la seconda parte (diversificata per le classi prima - seconda e terza - quarta - quinta) è stata 
pensata come proposta da rivolgere agli alunni per un’autovalutazione del proprio percorso 
di apprendimento relativamente ad un argomento svolto in modalità a distanza.  
La raccolta di feedback sul percorso dell’alunno dovrebbe inoltre svolgere una “funzione 
regolativa dei processi di insegnamento, al fine di contribuire a migliorare la qualità della 
didattica” (dal Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti dell’I.C. Fondo - Revò).  
Questi strumenti saranno utilizzati per inserire nel registro due valutazioni per lingua italiana 
e matematica (inizio e fine maggio) e una/due valutazioni per le altre discipline o aree di 
apprendimento, come feedback formale per gli alunni e le famiglie. 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali, gli insegnanti provvedono ad individuare 
strumenti e modalità di valutazione che tengano conto delle singole situazioni soggettive, 
valorizzando l’esperienza e l’impegno, sulla base delle linee guida d’Istituto. 
Ogni team di classe individua la modalità più opportuna  per comunicare i contenuti del 
presente documento ai propri alunni ed ai genitori (ad esempio video su power point). 
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CRITERI PER  LA VALUTAZIONE  

DELLA DIDATTICA A DISTANZA NELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 

IMPEGNO 

Regolarità nello svolgimento del lavoro assegnato: 
 l’alunno svolge solo occasionalmente il lavoro assegnato (livello iniziale) 
 l’alunno svolge saltuariamente il lavoro assegnato (livello base) 
 l’alunno svolge abbastanza regolarmente il lavoro assegnato (livello intermedio) 
 l’alunno svolge regolarmente il lavoro assegnato (livello elevato) 

 

Puntualità nella restituzione del lavoro assegnato: 
 l’alunno rispetta solo occasionalmente i tempi di consegna (livello iniziale) 
 l’alunno rispetta saltuariamente i tempi di consegna (livello base) 
 l’alunno rispetta abbastanza regolarmente i tempi di consegna (livello intermedio) 
 l’alunno rispetta sempre i tempi di consegna (livello elevato) 

ELABORAZIONE DEL LAVORO ASSEGNATO 

Rispetto delle indicazioni per lo svolgimento del lavoro assegnato:  
 l’alunno solo a volte rispetta  le indicazioni (livello iniziale) 
 l’alunno solitamente rispetta  le indicazioni (livello base) 
 l’alunno rispetta le indicazioni (livello intermedio) 
 l’alunno rispetta con precisione le indicazioni (livello elevato) 

 

Accuratezza del lavoro svolto: 
 gli elaborati risultano poco curati (livello iniziale)  
 gli elaborati risultano abbastanza curati (livello base) 
 gli elaborati risultano curati (livello intermedio) 
 gli elaborati risultano precisi e ordinati (livello elevato) 

 

Elaborazione personale del lavoro assegnato: 
 l’alunno segue i modelli e gli schemi di lavoro proposti (livello iniziale) 
 talvolta l’alunno inserisce qualche spunto personale nel lavoro assegnato (livello 

base) 
 l’alunno rielabora  il lavoro assegnato con alcuni spunti personali (livello 

intermedio) 
 l’alunno rielabora il lavoro assegnato con creatività e spunti personali (livello 

elevato) 
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AUTORIFLESSIONE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO CLASSI 1^ E 2 ^ 

 

RIFLETTI SUL PERCORSO RELATIVO ALL’ARGOMENTO 

… (inserire l’argomento oggetto di autoriflessione) 

 

NOME:  
 

1. COME TI SEI SENTITO DI FRONTE AL LAVORO ASSEGNATO? 
METTI UNA X SULLA FACCINA SCELTA. 

 

 
AGITATO 

 
PREOCCUPATO 

 
TRANQUILLO 

 
CONTENTO  

 

 

 
SPIEGA CON UNA FRASE: ... 

 

2. QUALI DIFFICOLTÀ HAI INCONTRATO? 
METTI UNA O PIÙ X ACCANTO ALLE AFFERMAZIONI. 

 
  

NON SAPEVO DA DOVE INIZIARE 

   

  
NON HO CAPITO LE CONSEGNE 

  
C’ERANO TROPPE COSE DA FARE 

  
NON HO INCONTRATO DIFFICOLTÀ 
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3. COME HAI LAVORATO? 
 
  

DA SOLO 

   

  
CON L’AIUTO DI UN ADULTO 

 

 

4. CHE COSA HAI IMPARATO? 
METTI UNA O PIÙ X ACCANTO ALLE AFFERMAZIONI. 

 
  

A FARE DA SOLO 

   

  
A LAVORARE SENZA PERDERE TEMPO 

  
COSE NUOVE 

  
NUOVI MODI DI IMPARARE 

 

SPIEGA CON UNA FRASE: ... 
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AUTORIFLESSIONE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO CLASSI 3^, 4^ E 5^ 

 

RIFLETTI SUL PERCORSO RELATIVO ALL’ARGOMENTO 

… (inserire l’argomento oggetto di autoriflessione) 

 

Nome:  
 

1. Quali emozioni hai provato di fronte al lavoro assegnato? 
Metti una X sulla faccina scelta. 

 

 
rabbia 

 
preoccupazione 

 
noia 

 
soddisfazione 

 
entusiasmo 

 

 

 
Spiega con una frase: ... 

 

2. Quali difficoltà hai incontrato? Metti una o più x accanto alle affermazioni. 
 
  

Non sapevo da dove iniziare. 
   

  
Non ho capito le consegne. 

  
C’erano troppe cose da fare. 

  
C’erano troppe cose nuove. 

  
Non ho incontrato difficoltà. 

 

Spiega con una frase: ... 
 

 

3. Come hai lavorato? 
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Da solo 

  
Con aiuto per lo svolgimento del compito 

  
Con aiuto per comprendere le consegne 

 

Spiega con una frase: … 

 

4. Che cosa hai imparato?    Metti una o più x accanto alle affermazioni. 
 
  

A fare da solo 

   

  
A gestire il tempo 

  
Cose nuove 

  
A chiedere spiegazioni 

  
Nuovi modi di imparare 

 

Spiega con una frase: …  
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VADEMECUM  

LA VALUTAZIONE DAD 

 

CRITERI PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PREMESSA 

Attraverso la nota del 24 marzo 2020 la Sovrintendente Scolastica dott.ssa Viviana 
Sbardella invia alle scuole le seguenti indicazioni: “É necessario che la valutazione sia 
formativa, ossia si ponga l’obiettivo di restituire agli studenti un feedback - che si 
raccomanda costante - relativo al lavoro svolto e al livello di apprendimento 
raggiunto. [...] Valutare infatti non significa solo certificare esiti e progressi negli 
apprendimenti assegnando un voto, ma riveste una funzione formativa perché 
consente la regolazione dei processi di apprendimento. 
[...]Descrittori relativi a partecipazione, impegno, capacità di analisi/sintesi, 
problematizzazione possono fornire un quadro di evidenze che emergono da 
situazioni strutturate, benché a distanza, di dialogo e interazione fra docente e 
studenti su cui poggiare una valutazione.” 

Nella nota del 23 aprile la dott.ssa Sbardella precisa: “Il collegio docenti delibera i 
criteri di valutazione coerenti con l’attuale situazione. […] Sarà necessario puntare 
sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 
processo di apprendimento. [...] 
Sarà necessario valorizzare tutte le azioni messe in atto dagli alunni e non solo gli esiti 
relativi alle conoscenze e competenze disciplinari. In ogni attività (esercitazione, 
colloquio, verifica, ecc.) sarà opportuno evidenziare prevalentemente gli elementi 
positivi e considerare gli errori come opportunità per riflettere sul processo di 
apprendimento. In tale contesto emergenziale, in cui ciascuno è chiamato ad una 
maggiore responsabilizzazione, si possono promuovere e valorizzare elementi di 
autovalutazione da parte degli studenti. 
[...] Il processo avrà un peso rilevante nella valutazione complessiva. A titolo 
esemplificativo si indicano alcuni fattori che possono essere osservati: il progresso, 
l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dell’alunno, assiduità, interesse, cura, 
approfondimento, capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, 
sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente). 
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Si ricorda che il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza”. 
 

Il processo di verifica e valutazione  deve quindi essere definito dai docenti tenendo 
conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza:  

 non possiamo pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in 
uso a scuola, 

 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui 
siamo abituati  

 dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 
significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione 
nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro) 

 

In breve si tratta, come già in senso generale per la didattica a distanza, di non 
forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i 
paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 
 

Quando fare la valutazione?  
Va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a 
distanza condivisa settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai 
dispositivi connessi. 
 

Come?  
La modalità può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono con compiti, 
preferibilmente  autentici e collaborativi, attraverso la GSuite, oppure in sincrono 
preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i compagni  durante le 
videolezioni.  
 

Cosa valutiamo?  
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze 
trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare 
di esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna 
privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 
In questo senso la valutazione espressa sarà comunque positiva perchè terrà conto 
soprattutto del processo e non degli esiti.  
Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso 
di supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale verrà comunicata, 
ma non registrata. 
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La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti 
non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi 
definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità  della proposta didattica, 
delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di 
essere  supportati in un momento di incertezza  e di insicurezza quale quello attuale.   
 

CRITERI PER LA VERIFICA  
 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

A  questo proposito occorre accertarsi tempestivamente di effettive difficoltà da 
parte delle  famiglie e mettere in atto quanto possibile per evitare discriminazioni e, 
ove possibile, fornire gli strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a 
distanza. 
Solo dopo aver ricevuto tali riscontri e tenendo conto di essi si potrà acquisire 
elementi utili per la valutazione tramite: 

 controllo delle presenze on line durante video lezioni; 
 controllo del lavoro svolto tramite Google Classroom (o altro tool). 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Come l'attività didattica (vedi Vademecum) anche la verifica può essere di tipo 
sincrono e asincrono.  
Possono essere effettuate:  
 

a) Verifiche orali: Google Meet 

Google Hangouts  
                                   altro  

 con collegamento  a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla 
riunione;  

La verifica orale si realizza attraverso colloquio (dialogo) e conversazione (informale 
e spontanea) e  non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione 
(quesito/risposta). 
Possono essere usati anche strumenti di testistica online come Moduli google, 
Quizlet, Quizizz, Learning apps, etc. 
 

b) Verifiche scritte:     
In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso 
Google Moduli e Google Classroom  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jUTApFM6vsJoDOPBtiEpfolM3sHRJF9e
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                                   a - Somministrazione di test (Quiz di Moduli) 
                                   b - Somministrazione di verifiche scritte con  
                                       consegna  tramite Google Classroom  
Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi 
ragazzi durante la lezione dando scadenza all’interno dell’orario della stessa.  
In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite 
Google Classroom (mail o altro) di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle 
scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni, ecc.). 
Partendo dal presupposto che la verifica è parte del processo di apprendimento, ma 
che l’importante è il processo di apprendimento, non è assolutamente opportuno 
“fossilizzarsi” sul pericolo di eventuale cheating.  
Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione 
del processo di apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, 
è bene valutarle “in positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e non 
ciò che “non è stato fatto” e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. 
 

In questa ottica una modalità di verifica efficace è la costruzione di:  
c) Prove autentiche:  Mail, GSuite, altro.. 
Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi prove 
autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari 
anche in modalità teamwork. 
La somministrazione di prove autentiche consente di verificare: 

 La  padronanza di conoscenze, abilità e competenze 
 La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni 
 la capacità di collaborare  

 La capacità di  sviluppare di una ricerca e/o di un progetto 
 

In sintesi, le prove autentiche consentono di verificare se i ragazzi hanno seguito, 
hanno partecipato, imparato e progredito. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
In base alle sopra descritte azioni di verifica della:  

 presenza e partecipazione alle attività 
 verifica degli apprendimenti  

la Valutazione viene operata con i seguenti criteri 
 partecipazione 
 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  
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 interazione costruttiva 
 costanza nello svolgimento delle attività  
 impegno nella produzione del lavoro proposto 
 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

Per promuovere l’autovalutazione dell’alunno, in termini di consapevolezza 
dell’andamento del suo percorso di apprendimento, vengono inserite nel registro 
elettronico due valutazioni sommative, una entro il 10 maggio, la seconda nei primi 
giorni del mese di giugno. 

Nella stesura del giudizio globale di fine anno non vengono utilizzati i descrittori 
relativi al comportamento e non si esprime valutazione esplicita della capacità 
relazionale. È possibile qualche eventuale adeguamento degli altri descrittori 
all’attuale contesto. 
  

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE  
 

DIMENSIONE        CRITERI INDICATORI LIVELLI 

PARTECIPAZIONE 1. partecipa alle attività 
sincrone e asincrone 
proposte  

2. Mostra tempi di 
attenzione adeguati 

1. risponde e segue  lo 
svolgimento delle 
attività  

2. È in grado di 
concentrarsi nelle 
attività in modo 
adeguato 

A= 
AVANZATO 
B= 
INTERMEDIO 
C= BASE 
D= INIZIALE  

DISPONIBILITÀ ALLA 
COLLABORAZIONE  

1. Ascolta le idee degli 
altri senza imporre le 
proprie 

2. Accetta i diversi ruoli e 
le regole 

 

1. È in grado di 
ascoltare senza 
imporsi  

2. È collaborativo con 
l’insegnante 

3. È in grado di 
riconoscere e 
accettare le regole 

INTERAZIONE  1. Interagisce nel gruppo  
2. Propone attività 

rispettando il contesto  

1. Interviene in modo 
attivo e pertinente  

2. Argomenta e motiva 
le proprie idee 
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COSTANZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ 

1. è puntuale nella 
consegna dei materiali 
e nell’esecuzione dei 
lavori in modalità 
sincrona e asincrona 
anche in lavori 
differenziati o a piccoli 
gruppi  

1. risponde 
puntualmente alle 
richieste e 
consegna  il 
proprio  lavoro  

IMPEGNO NELLA 
PRODUZIONE DEL 
LAVORO PROPOSTO  

1. si impegna nelle 
videolezioni 
preparando i propri 
interventi  

2. svolge le attività 
seguendo le 
indicazioni  

1. si prepara per 
l’esposizione 
durante le 
videolezioni  

2. esegue il proprio 
lavoro 

PROGRESSI RILEVABILI 
NELL’ACQUISIZIONE DI 
CONOSCENZE, ABILITÀ, 
COMPETENZE  

1. interagisce in modo 
autonomo , costruttivo 
ed efficace  

2. contribuisce in modo 
originale e personale 
alle attività proposte 

3. dimostra competenze 
logico deduttive 

4. dimostra competenze 
linguistiche   

1. lavora in modo 
autonomo ed 
efficace  

2.  sa dare 
un’interpretazione 
personale  

3. utilizza i dati, 
seleziona e gestisce 
le fonti  

4. si esprime in modo 
chiaro e logico e 
lineare  

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, la valutazione interessa le 
dimensioni riportate nella rubrica, i criteri e gli indicatori tengono conto della 
specificità del percorso didattico-educativo di ognuno e sono riferiti alle 
attività svolte in presenza e a distanza.  
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GRIGLIA SINTETICA 
 

           
          
 

 

   

PARTECIPAZIONE 
 

DISPONIBILITÀ ALLA 
COLLABORAZIONE  

INTERAZIONE  COSTANZA 
NELLO 
SVOLGIME
NTO DELLE 
ATTIVITÀ 

IMPEGNO NELLA 
PRODUZIONE DEL 
LAVORO PROPOSTO 

PROGRESSI RILEVABILI 
NELL’ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, 
ABILITÀ’ , COMPETENZE  

 
         ALUNNO P1 P2 D1 D2 IN1 IN2 C1 IM1  IM2 PR1 PR2 PR3 PR4 

1 
              

2 
              

3 
              

4 
              

5 
              

6 
              

7 
              

8 
              

9 
              



   

14 

 

10 
              

11 
              

12 
              

13 
              

14 
              

15 
              

16 
              

17 
              

18 
              

19 
              

20 
              

 
Indicare la lettera corrispondente al livello: 

1. A= AVANZATO 
2. B= INTERMEDIO  
3. C= BASE 
4. D= INIZIALE 

 


