
 

 

Questo documento vuole sostenere l’operato della nostra scuola attraverso la condivisione di procedure e di buone 

pratiche in merito alla valutazione della didattica a distanza. È un documento in progress, che potrà essere 

aggiornato con ulteriori riflessioni frutto dell’esperienza o a seguito di interventi normativi. 

 

                                PREMESSA 

 

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione  n. 388 del 17 marzo, 

“prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 

sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla 

può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di 

apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare di volta in volta”. 

Ancora la nota n. 388 del 17 marzo evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 

nuove attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente 

riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle 

interazioni con gli alunni”. 

Questo documento intende affrontare il delicato aspetto della valutazione, che richiede di essere “rimodulata” 

 

                                  LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il passaggio repentino e inaspettato alla didattica a distanza può essere una grande opportunità per riflettere e 

migliorare il nostro modo di valutare. 

Si premette che nota n. 388 del 17 marzo esplicita che “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 

un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.” 

Gli spunti che seguono hanno lo scopo di favorire un “pensiero comune” sulla valutazione nella nuova situazione 

didattica, allo scopo di non perdere l’occasione; infatti se è vero che la riflessione deve sempre accompagnare i 

processi valutativi, in questa particolare situazione l’elaborazione diventa ancora più significativa e potenzialmente 

arricchente per le comunità scolastiche: l’emergenza può farci fare un salto di qualità. 

 

Che cosa serve? 

Accertarsi che i nostri alunni siano attivi, che non subentri la noia, la solitudine, lo scoraggiamento. 

Dare loro feedback di conferma o di miglioramento rispetto a quello che stanno facendo e a come lo stanno facendo. 

Osservare se stanno seguendo e se apprendono (ovviamente la proposta didattica deve essere ridotta e semplificata). 

Che cosa non serve? 

Verificare puntualmente l’apprendimento dei contenuti e di tutto ciò che proponiamo. Il prossimo 



anno dovremo comunque riprendere le fila. 

QUINDI: 

Registrare, piuttosto che dare voti. 

Registrare e capire le motivazioni, ci dà riscontro dell’adeguatezza della nostra proposta e dello “stato” dei bambini. 

Registrare le osservazioni e fare una sintesi periodica da cui può scaturire una valutazione provvisoria. 

Valutare i prodotti. 

Tenere in considerazione tutti i lavori dei bambini. 

Ai bambini serve ora più che mai, un feedback su quanto fanno. 

Prodotti autocorretti: anche questi devono essere considerati nel quadro della valutazione. 

L’autocorrezione è una abilità da incoraggiare. 

Prodotti personali: 

completezza/correttezza 

Prodotti di gruppo: 

qualità dell’esposizione, se prevista,esposizione delle modalità di lavoro, delle difficoltà incontrate e 

delle competenze acquisite. 

Cercare di prediligere ai voti, valutazioni che consentano all’alunno di individuare le criticità del proprio 

elaborato e indichino gli aspetti da migliorare (semplici rubriche). 

Utilizzare una valutazione “soft” e gratificante 

Non dare voti negativi. 

In questa situazione non è opportuno. 

ALCUNI CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE 

Privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA 

La valutazione delle attività svolte a distanza è da ritenersi indicativa, non definitiva. Si darà un peso a: 

-L’impegno 

-La partecipazione 

-La risposta alle sollecitazioni dei docenti. 

Non essere fiscali sui TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti,: molti studenti hanno ancora difficoltà di 

connessione e/o uso dei mezzi di comunicazione. Non si può considerare negativo un lavoro che non c’è, questo sarà 

piuttosto valutato nel comportamento, ammesso che non sussistano evidenti difficoltà di connessione. 

ESEMPI DI “PRODOTTI” DISCIPLINARI/DI AMBITO 

● Allestimento di una mostra 

● Creazione di depliant, di un poster o di un volantino 

● Lapbook 

● E-book 

● Redazione di un articolo di giornale  

● Realizzazione di un video 

● Realizzazione di un fumetto 

● Progettazione di un evento scolastico (accoglienza/rientro a scuola/incontro con l’autore …) 

● Itinerario di un viaggio 

● Creazione di un gioco (con regole …) 

● Esperimenti  



● Prodotti digitali 

● ….. 

NELL’INTERCLASSE SI CONCORDERANNO, PER DISCIPLINE,  LE GRIGLIE VALUTATIVE SU 

CLASSROOM 

Per inserire i criteri cliccare su GRIGLIA.  

Si aprirà la seguente finestra e cliccare su “TITOLO CRITERIO” per inserire l’INDICATORE concordato:  

 

 

 

 

 

Cliccare su “PUNTI” e assegnare un punteggio per ogni livello. I LIVELLI SONO TRE: 

AVANZATO/INTERMEDIO/BASE e il PUNTEGGIO SARA’ MASSIMO 6. Quindi, si sceglieranno al massimo due 

criteri: 

 

 



Nel “TITOLO LIVELLO” si scriverà: AVANZATO/INTERMEDIO/BASE e nella “DESCRIZIONE” si descriverà il 

relativo livello: 

 

 
 

Nel correggere i prodotti, il punteggio di ogni criterio dovrà essere inserito qui: 

 

 
Sul RE si registreranno i voti di due prodotti disciplinari/di ambito. Il voto risulterà dalla somma del punteggio 

assegnato al prodotto (massimo 6 punti) e delle osservazioni che ogni insegnante ha fatto (massimo di 4 punti) relative 

a: partecipazione, precisione, completezza, creatività, originalità, spirito d’iniziativa, relazione … 

DATE DI ASSEGNAZIONE DEI PRODOTTI:  

-1° prodotto → dal 4 al 9 maggio 

-2° prodotto → dal 25 al 29 maggio 

DATE CONSEGNA DEI PRODOTTI: 

-1° prodotto → entro il 23 maggio 

-2° prodotto → entro il 9 giugno 



 

Nel link alcune anticipazioni sulla valutazione diramate dal Ministero ai Sindacati: 

https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-valutazione-non-sara-media-matematica-ma-basata-su-processo-

formativo-ci-sara-recupero-voti-anche-alla-primaria/ 

 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

CLASSI 1^ 2^ 3^ CLASSI 4^ 5^ 

ITALIANO ITALIANO 

MATEMATICA MATEMATICA 

SCIENZE SCIENZE 

GEOGRAFIA/STORIA GEOGRAFIA/STORIA 

ARTE/TECNOLOGIA ARTE/TECNOLOGIA 

 INGLESE 

https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-valutazione-non-sara-media-matematica-ma-basata-su-processo-formativo-ci-sara-recupero-voti-anche-alla-primaria/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-valutazione-non-sara-media-matematica-ma-basata-su-processo-formativo-ci-sara-recupero-voti-anche-alla-primaria/

