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INDICAZIONI ORIENTATIVE PER LA VALUTAZIONE IN REGIME DI DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA 
PRIMARIA 
 

 
In regime di didattica a distanza, la valutazione è più che mai uno strumento formativo: serve cioè 

per dare riscontri puntuali agli studenti sulla riuscita di quanto producono, sull’acquisizione di 

conoscenze e abilità, sullo sviluppo delle competenze. 

Tenuto conto dell'età degli alunni e delle condizioni in cui si svolgono le loro attività, che vedono 

una riduzione delle ore di didattica con il docente e un aumento della quantità di lavoro che ogni 

alunno deve svolgere in autonomia e/o supportato dalla famiglia, la valutazione, in questo 

momento cruciale, assume la funzione di monitoraggio e controllo dell'andamento dei loro 

processi di apprendimento, considera e valorizza il loro impegno. 

La griglia che segue prende in considerazione le cosiddette competenze trasversali che integrano il 

sistema di valutazione degli apprendimenti disciplinari, mettendo a sistema tre dimensioni centrali 

in questa rinnovata forma della relazione docente-discente. Essa permette tuttavia di valutare 

l’alunno in una prospettiva più ampia e più congruente con le attese dell’orizzonte socio-culturale 

a cui appartiene, senza sacrificare l’importanza dei contenuti e degli effetti dei diversi stili di 

insegnamento: si tratta dunque di una griglia integrativa rispetto a quelle pubblicate all’interno 

del nostro protocollo di valutazione, già condivise e deliberate dal Collegio docenti, che intende 

riconoscere un peso legittimo alle peculiarità del momento vissuto e degli stili di apprendimento 

individuali. 

 
 

 
 
 
 



 
SI FORNISCONO QUI DI SEGUITO ALCUNE INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE E 
CONCLUSIVA: 

 
 Alla fine del secondo quadrimestre dovranno essere registrate sul RE almeno due 

valutazioni per disciplina. 
 

 Si invitano i docenti a privilegiare prove autentiche e sincrone; colloqui (non semplici 
interrogazioni come normalmente intendiamo il termine), lavori di gruppo, senza 
trascurare laddove utile e necessario le tradizionali prove scritte, test, verifiche, etc. 

 
 Per compiti, temi e prove in modalità asincrona verranno valutati: puntualità nelle 

consegne, attinenza al compito, precisione. 
 

 Verranno valutate, secondo la tabella che segue, anche le competenze trasversali 
(presenza lezioni on line, partecipazione, produzione di materiale nel rispetto delle 
consegne…) 

 
 Per il voto finale deve essere preso in considerazione più il processo del risultato, più il 

percorso complessivo di questi mesi che la media matematica delle singole valutazioni.



 

 

DIMENSIONI 
DELL’APPRENDIMENTO 

 

LIVELLI 
 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 
ABILITA’/SVOLGIMENTO 

DELLE CONSEGNE 

 Ottima capacità di svolgimento / ricerca/ 
organizzazione di nuove informazioni in autonomia.

 

 Buone capacità di svolgimento / ricerca/ 
organizzazione di nuove informazioni in autonomia.

 

 Capacità limitata di svolgimento /ricerca/ 
organizzazione di nuove informazioni in autonomia.

 

 Capacità di svolgimento / ricerca / organizzazione di 
nuove informazioni guidata.

 Avanzato (9/10) 

 

 Intermedio (7/8) 

 

 Accettabile (6) 

 
 

 Parziale (5) 

 

 

 

 

 
RISPETTO DEI TEMPI 

INDICATI 

 Ottima capacità di svolgimento / ricerca/ 
organizzazione di nuove informazioni con puntualità e 
pieno rispetto dei tempi previsti.

 
 Buone capacità di svolgimento / ricerca/ 

organizzazione di nuove informazioni con puntualità e 
sostanziale rispetto dei tempi previsti.

 

 Capacità limitata di svolgimento / ricerca / 
organizzazione di nuove informazioni con puntualità e 
scarso rispetto dei tempi previsti.

 

 Capacità di svolgimento / ricerca /organizzazione di 
nuove informazioni in modo intermittente e senza 
rispettare i tempi previsti.

 Avanzato (9/10) 

 

 

 Intermedio (7/8) 

 

 

 Accettabile (6) 

 

 

 Parziale (5) 

 

 

 

 

 
PARTECIPAZIONE 
(VIDEOLEZIONI, 

CHIAMATE WHATSAPP 
ETC.) 

 Collabora alla lezione / attività, rispetta i turni e i ruoli 
assegnati. Svolge un ruolo trainante nel gruppo dei 
pari. 

 

 Collabora quasi sempre alla lezione / attività, per lo 
più rispetta i turni e i ruoli assegnati. Ha una buona 
interazione con i compagni e con i docenti. 

 
 Collabora alla lezione / attività in modo poco 

produttivo; qualche volta non rispetta i turni e i ruoli 
assegnati. 

 
 Raramente collabora alla lezione / attività e non 

partecipa agli eventi (anche dopo essere stato 
sollecitato più volte). Non svolge alcun ruolo positivo 
nel gruppo classe. 

 Avanzato (9/10) 

 

 

 Intermedio (7/8) 

 

 

 Accettabile (6) 

 
 

 

 Parziale (5) 



 

 

 

 

 

 

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 E’ maturo e consapevole del proprio percorso di 
apprendimento, si orienta con facilità ed elasticità 
rispetto alle attività di DaD, ha pienamente acquisito 
nuove metacompetenze. 

 

 E’ abbastanza consapevole del suo percorso di 
apprendimento, si orienta quasi sempre rispetto alle 
attività di DaD, ha sostanzialmente acquisito nuove 
metacompetenze. 

 

 Non è molto consapevole del suo percorso di 
apprendimento, si orienta solo in parte rispetto alle 
attività di DaD, ha acquisito metacompetenze in 
modo solo parziale. 

 

 Non è ancora consapevole del suo percorso di 
apprendimento, è dispersivo e confuso rispetto alle 
attività di DaD, non ha acquisito nuove 
metacompetenze. 

 Avanzato (9/10) 

 

 

 

 Intermedio (7/8) 

 

 

 

 Accettabile (6) 

 
 

 

 

 Parziale (5) 
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