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 LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

CRITERI PER VERIFICA E VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 in stessa data stabiliscono la “necessità 

di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione”. Aperto invece il problema della valutazione degli apprendimenti e della verifica delle 

presenze. Il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle 

piattaforme utilizzate” ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là 

dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica 

ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  

La nota n. 388 del 17/3/2020 precisa ulteriormente che: 

“è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 

didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che 

ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 

sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. 

Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 

approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.” 

 

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) 

 

Modalità di lavoro 

La modalità può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono con compiti, preferibilmente 

autentici e collaborativi, attraverso il registro Nuvola per le classi 1/2/3/4 e Classroom nelle classi 5, 

oppure in sincrono preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante 

le videolezioni.  
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Come 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 terrà conto del processo formativo, oltre che degli esiti, 

sia del primo quadrimestre che della Didattica a Distanza.  

La rubrica valutativa a livello globale degli apprendimenti raggiunti nella scuola primaria contenuta 

nel PTOF sarà integrata dalla Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività 

didattiche a distanza. Entrambe le rubriche sono allegate al presente documento. 

 

Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività 

Gli studenti devono qualificarsi durante i videoincontri apparendo in cam e mantenendo una 

costante attenzione, rispondendo quando interpellati. Devono, altresì, apparire con abbigliamento 

adeguato e mantenere un atteggiamento decoroso durante le lezioni. 

Le assenze non vanno giustificate. Vanno, tuttavia, segnalate tempestivamente le problematiche 

inerenti al collegamento anche tramite i compagni di scuola. Si richiede, comunque, la puntualità 

nelle videolezioni. 

È vietata la registrazione non autorizzata della lezione e l’uso di queste immagini al di fuori di scopi 

didattici. 

Chi dovesse, con il proprio atteggiamento, disturbare lo svolgimento della lezione può essere 

escluso dalla classe. 

 

OSSERVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’osservazione degli apprendimenti può essere di tipo sincrono o asincrono utilizzando tutti gli 

strumenti messi a disposizione dalle Gsuite e dal registro Nuvola. Può avvenire anche in forma orale 

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

 

Partendo dal presupposto che per la scuola è essenziale il processo di apprendimento, è necessario 

che i genitori evitino suggerimenti e intromissioni durante le lezioni. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE RIFERITA ALLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA  

Le seguenti valutazioni si riferiscono agli apprendimenti disciplinari. 

* Il livello di competenza concorre alla certificazione delle competenze in classe quinta  

LIVELLO DI COMPETENZA* VOTO IN 

DECIMI 

INDICATORI DI RIFERIMENTO 

AVANZATO 

l’alunno affronta ogni compito in 

modo autonomo e responsabile, 

evidenziando consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze e delle 

abilità acquisite, riuscendo ad 

integrare diversi saperi. 

10 Dimostra di possedere in modo corretto e articolato le conoscenze 

riferite a contesti complessi anche non noti; applica procedimenti 

logici in riferimento ai contenuti disciplinari ed alle esperienze 

personali; usa con padronanza il lessico specifico in situazioni anche 

complesse; utilizza le conoscenze in contesti precostituiti e/o non 

noti; sa riconoscere i diversi punti di vista accogliendoli e arricchendoli 

con opinioni personali. 

9 Dimostra di possedere in modo corretto e articolato le conoscenze 

riferite a contesti complessi; applica procedimenti logici in riferimento 

ai contenuti disciplinari ed alle esperienze personali; usa con proprietà 

il lessico specifico in situazioni anche complesse; sa riconoscere i 

diversi punti di vista, arricchendoli con riflessioni personali. 

INTERMEDIO 

L’alunno affronta i compiti 

autonomamente e con regolarità, 

evidenziando una certa consapevolezza 

nell’utilizzo delle 

conoscenze e delle abilità 

acquisite. 

8 Dimostra di possedere conoscenze corrette riferite a contesti 

abbastanza complessi; applica procedimenti logici in riferimento ai 

contenuti disciplinari ed alle esperienze personali; usa in modo 

corretto il lessico specifico; utilizza le conoscenze sia in contesti 

precostituiti sia nuovi. 

7 Dimostra di possedere conoscenze generalmente corrette riferite a 

contesti di media complessità; applica procedimenti logici in 

riferimento ai contenuti disciplinari; usa generalmente in modo 

corretto il lessico specifico in situazioni note; utilizza le conoscenze in 

contesti precostituiti. 

BASE 

L’alunno affronta compiti limitati, 

evidenziando una certa autonomia 

operativa ed una basilare acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità. 

6 Dimostra di possedere conoscenze sufficientemente corrette riferite 

a contesti semplici; applica procedimenti logici essenziali in 

riferimento ai contenuti disciplinari; utilizza il lessico di base in 

contesti noti. 

INIZIALE 

L’alunno fatica ad affrontare compiti 

molto semplici e già noti evidenziando 

una minima autonomia operativa ed 

una iniziale acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità. 

5 Dimostra di possedere conoscenze incomplete anche in riferimento a 

contesti semplici; applica procedimenti logici non sempre coerenti; 

utilizza il lessico specifico in modo parziale e/o impreciso. 

 

 

 

B
S

IC
81

00
0X

 -
 C

irc
ol

ar
i -

 0
00

01
47

 -
 1

4/
05

/2
02

0 
- 

C
irc

 -
 U

mailto:bsic81000x@istruzione.it
mailto:bsic81000x@pec.istruzione.it


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO “PADRE VITTORIO FALSINA” 

Via Scuole, 14 – 25045 Castegnato (BS) – C.F. 98093000176 
Cod. Mecc. BSIC81000X – C.U. UFHZWM Tel: 0302721133 - Fax: 0302147378 

www.comprensivocastegnato.edu.it - email: bsic81000x@istruzione.it Pec: bsic81000x@pec.istruzione.it 
 

 

 

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza Scuola Primaria 

 

Descrittori di osservazione Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non prende parte alle attività 

proposte) 

    

Partecipazione 

(l’alunno/a partecipa/non partecipa alle attività 

sincrone/asincrone)  

    

Interesse e cura  

(l’alunno/a rispetta tempi e consegne, svolge le attività 

proposte in relazione alla classe di appartenenza, cura il 

proprio materiale, presenta i propri elaborati in modo 

chiaro) 

    

Capacità di relazione a distanza  

(l’alunno/a rispetta i turni di parola, interviene in modo 

attivo e pertinente, interagisce nel gruppo collaborando 

con i propri pari) 

    

Rispetto delle regole della Didattica a distanza 

(l’alunno/a si fa riconoscere con la webcam, si presenta in 

modo appropriato, è puntuale nei collegamenti, lavora in 

autonomia) 

    

 

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

 

Descrittori di osservazione Iniziale Base Intermedio  Avanzato  

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      
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