
LINEE GUIDA INERENTI LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NELLA DIDATTICA A DISTANZA

INTRODUZIONE

In merito alla valutazione, si 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”  (nota  del  Miur
pubblicata l’8 marzo), quindi il presente documento non vuole in alcun modo entrare nelle prerogative di
ogni singolo docente, bensì fornire indicazioni generali, vista la dimensione nuova in cui il corpo docente si
trova ad operare e le difficoltà che stanno emergendo man mano che ci si approccia alla didattica a distanza,
sia da parte degli alunni che degli insegnanti.

SITUAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA

In  ossequio  alle  disposizioni  di  cui  al  DPCM  04/03/2020,  i  docenti della  scuola  Primaria  dei  plessi
“M.Montessori” e “S.D.Savio” hanno attivato dei percorsi di didattica a distanza al fine di tutelare e garantire
il diritto allo studio e qualificare la nostra scuola come ambiente di “cittadinanza attiva e coesione sociale”.

Nonostante  tecnologia  e  innovazione  facessero  già  parte  integrante  del  sistema  educativo  scolastico,
l’attuale emergenza sanitaria ci ha colti di sorpresa e spinti a rimodulare l’offerta formativa.

Anche le famiglie a loro volta, si sono ritrovate a vivere una realtà inedita, con tutte le difficoltà connesse
all’attuale situazione socio-economica-culturale. Le stesse hanno la responsabilità di favorire il collegamento
degli studenti ed eventualmente fruire di tutti i canali che la scuola mette a disposizione (messaggistica
WhatsApp, posta elettronica, Piattaforma Weschool, piattaforma Impari, Registro elettronico, piattaforma
Collabora).

Si fa presente che gli strumenti scelti a tale riguardo sono semplici da usare e accessibili anche da uno
smartphone, proprio per favorire il raggiungimento di tutti gli alunni (attuale priorità del sistema scolastico).

Per questo ed altro si privilegia una didattica a distanza che punti alla qualità e al rispetto dei tempi che
risultano essere più distesi. 

La partecipazione alla didattica a distanza è molto variabile tra i due plessi di scuola Primaria: “S.D.Savio”
dove la percentuale degli alunni che utilizzano le piattaforme on line sincrone e asincrone è del 50% circa e
il plesso “M.Montessori” dove la percentuale  sale notevolmente.

In  riferimento  ai  vari  suggerimenti ministeriali  in  materia  di  DaD  si  sono  adoperati criteri  per  la
rimodulazione  della  programmazione,  del  quadro  orario  su  proposta  dei  Consigli  di  Interclasse  e
l’approvazione del Collegio dei Docenti.



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione degli apprendimenti sarà realizzata utilizzando tutti gli strumenti messi in atto dalla scuola e
in particolare le piattaforme WESCHOOL, COLLABORA, IMPARI gli strumenti del registro elettronico AXIOS e
solo nei casi eccezionali, riportati nel paragrafo precedente, gli strumenti aggiuntivi. A titolo esemplificativo
possono essere utilizzati:

- le esercitazioni della sezione TEST e VERIFICHE della piattaforma WESCHOOL e IMPARI;

- prove strutturate sia in modalità sincrona che asincrona che gli insegnanti riterranno opportuno
somministrare a verifica degli apprendimenti;

- le verifiche orali in videoconferenza;

- altre attività effettuate in videoconferenza;

- la restituzione tramite allegato di lavori, (testi, presentazioni multimediali, esercizi svolti, relazioni,
etc) su piattaforme in uso e strumenti alternativi;

Come specificato nell’introduzione la valutazione delle prove o degli elaborati e il peso con cui ognuno di
essi concorre alla valutazione finale è prerogativa esclusiva del docente che, tuttavia, dovrà sempre tener
conto di quanto previsto nella relativa sezione del PTOF e delle mutate condizioni in cui operano gli alunni
rispetto all’abituale didattica in presenza: dagli strumenti tecnologici che non tutti sanno utilizzare, al minor
contatto con il docente e quindi alla necessità di dover sviluppare sempre più la competenza “Imparare a
imparare”.

La verifica in itinere avrà una valutazione discorsiva (non voto) dei progressi percepiti. 

Alla fine di un percorso formativo significativo sarà espressa una valutazione sommativa secondo indicazioni
ministeriali tenendo conto delle competenze acquisite di tipo trasversale: impegno, partecipazione e 
disponibilità.

GIUDIZI DI COMPORTAMENTO

In riferimento al giudizio di comportamento, le griglie presenti in seno al PTOF sono state utilizzate nel
primo quadrimestre e saranno utilizzate per la parte del secondo quadrimestre, relativa alla didattica in
presenza. I descrittori vengono, invece, modificati per il periodo del secondo quadrimestre che è interessato
dalla didattica a distanza. In questa parte dell’anno descrittori inerenti le note, i provvedimenti disciplinari e
le assenze non possono in alcun modo trovare riscontro. Verranno, allora, utilizzati i seguenti descrittori a
cui  corrisponderanno i  relativi  giudizi  sintetici,  ad eccezione di  quello insufficiente, che non può essere
applicato alla didattica a distanza. I descrittori dentro parentesi non dovranno essere considerati per quegli
alunni che per comprovate problematiche relative alla connessione internet, agli strumenti tecnologici a
disposizione e a difficoltà cognitive, non possono partecipare ai live.

DESCRITTORI GIUDIZIO
SINTETICO

Comportamento maturo e responsabile nella collaborazione con docenti e compagni e
maturità  nell’affrontare  le  novità  della  didattica  a  distanza,  (frequenza  assidua  alle
attività  in  live,  vivo  interesse,  partecipazione  attiva  e  costruttiva  nel  rispetto  della
netiquette).  Regolare,  puntuale  e  serio  svolgimento  delle  verifiche,  esercitazioni  e
consegne scolastiche. Ruolo propositivo nella classe virtuale.

Comportamento
esemplare o
eccellente



Comportamento maturo e collaborativo con docenti e compagni nell’ambito della 
didattica a distanza. (Frequenza alle attività in live regolare e interessata nel rispetto 
della netiquette). Svolgimento regolare e puntuale di esercitazioni, verifiche e consegne 
scolastiche. Ruolo positivo all’interno della classe virtuale.

Comportamento
maturo o ottimo

Comportamento responsabile nella collaborazione con docenti e compagni nell’ambito 
della didattica a distanza. (Frequenza quasi sempre regolare alle attività in live, nel 
rispetto della netiquette). Generalmente costante lo svolgimento delle esercitazioni, 
verifiche e consegne scolastiche.

Comportamento
responsabile o

distinto

Comportamento incostante nell’assunzione di responsabilità e nella collaborazione con 
docenti e compagni nell’ambito della didattica a distanza. (Saltuari ritardi all’inizio delle 
attività in live o inadempienze nel rispetto della netiquette, pur con frequenza 
abbastanza regolare alle lezioni). Interesse e partecipazione alle attività a volte 
superficiale. Non sempre costante e puntuale svolgimento delle esercitazioni, verifiche e
consegne scolastiche.

Comportamento
generalmente

corretto o
buono

Poca attenzione nei confronti dell’offerta formativa a distanza e scarsa collaborazione 
con compagni e docenti in riferimento alla stessa. (Assente o rara la partecipazione alle 
lezioni in live). Scarsa attenzione al rispetto delle consegne, all’invio degli allegati e/o 
allo svolgimento di esercitazioni e verifiche su piattaforma.

Comportamento
non sempre
corretto o
sufficiente

OBBLIGHI DEI DOCENTI

I docenti della scuola Primaria sul Diario di Bordo, annoteranno quanto di seguito riportato e necessario ai
fini valutativi:

- attività in modalità live: presenza degli alunni, eventuali comportamenti meritevoli di segnalazione
sia in positivo che in negativo;

- contributo dell’alunno alla didattica a distanza;

- effettuazione e puntualità nelle consegne e nello svolgimento di esercitazioni e verifiche.

I docenti delle singole classi procederanno alla segnalazione al dirigente scolastico degli alunni che risultano
irreperibili.

VALUTAZIONE FINALE

In riferimento alla valutazione finale sommativa per l’ammissione alla classe successiva e al successivo grado
di istruzione attualmente non è presente alcuna disposizione ministeriale. Si rimanda l’aggiornamento delle
linee guida alle indicazioni che verranno.


