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Criteri di valutazione  

Griglia di valutazione formativa per le attività di Didattica a Distanza 

Scuola Primaria 

La valutazione nell’ambito dell’attività di didattica a distanza tiene conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e 

dei singoli obiettivi, definiti dalla specifica programmazione attuata durante questo periodo, 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 VALUTAZIONE 

La scuola ha messo in atto quanto possibile per evitare discriminazioni, fornendo gli strumenti 

adeguati a partecipare alle attività di didattica a distanza.  

Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite: 

□ presenza on line durante video lezioni;  

□ partecipazione alle video lezioni on line e a momenti di incontro;  

□ svolgimento delle attività proposte dalla scuola;  

□ restituzione degli elaborati richiesti. 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Come l'attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.  

Possono essere effettuate: 

a) Verifiche orali 

La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli 

definiti) e conversazione (informale e spontanea). 

Sarà effettuata con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla 

riunione. 

La verifica svolta durante l’attività didattica in diretta, sarà valutata secondo i criteri d’Istituto, 

in adozione prima della sospensione delle lezioni ed esplicitati negli allegati al PTOF. 

b) Verifiche scritte 

In modalità sincrona, possono essere effettuate verifiche strutturate: 

- Somministrazione di verifiche scritte 

- Esercitazioni pratiche 

Possono essere previsti compiti a tempo, ovvero compiti, condivisi coi ragazzi all’inizio della 

lezione e da svolgere durante l’orario della lezione stessa.  

In modalità asincrona, possono essere effettuate verifiche scritte con consegna tramite 

piattaforma, mail o altro, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del 

docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.). 
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c) Prove autentiche 

Come da programmazione per competenze, possono essere svolte prove autentiche alla fine di 

un percorso, anche in modalità teamwork. 

La somministrazione di prove autentiche consente di verificare livelli di competenza, secondo 

specifiche rubriche valutative.  

Criteri di valutazione delle prove scritte 

Parametri Descrittori Punteggio 

Restituzione dei lavori assegnati 

• Puntuale 

• Non sempre puntuale 

• Mancante 

3 

2 

0 

Presentazione del lavoro assegnato 

• Ordinata 

• Poco ordinata 

• Non ordinata e poco precisa 

3 

2 

1 

Qualità del lavoro assegnato • Completa 2 

Per la completezza e la correttezza 

dell’elaborato si deve fare riferimento ai 

descrittori disciplinari. 

È possibile assegnare 

contemporaneamente il punteggio 

relativo ai primi due descrittori. 

• Corretta 2 

• Incompleta 1 

• Non corretta 0 

 

Valutazione in decimi 

I docenti applicheranno per ogni elaborato restituito i seguenti i parametri e assegneranno la 

valutazione in decimi sommando i punteggi ottenuti. 

 

Punteggio Valutazione in decimi 

10 su 10 10 

9 su 10 9 

8 su 10 8 

7 su 10 7 

6 su 10 6 

fino a 5 5 

 

Note per i docenti 

Su “Annotazioni” il docente comunicherà con Nota alla famiglia i descrittori individuati per la 

valutazione. 

Nel caso di mancata restituzione, non sarà espressa alcuna valutazione in decimi, ma su 

“Annotazioni” l’insegnante scriverà alla famiglia “Lavoro non restituito”. 

Qualora la mancata restituzione fosse costante e priva di motivazioni, il docente o il team di 

docenti valuterà l’opportunità di una nota disciplinare o di un richiamo da parte della Dirigente. 
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