
CRITERI di VALUTAZIONE e MODALITA’ di VERIFICA per la DIDATTICA a DISTANZA
utilizzati dai docenti della scuola Primaria Annunziatella

Premessa

La verifica e la valutazione degli apprendimenti sono atti imprescindibili dell’attività didattica che
hanno  lo  scopo  di  mostrare  l’intero  processo  in  relazione  agli  apprendimenti  degli  alunni  e
all’efficacia  dell’azione  educativo-didattica,  offrendo  la  possibilità  di  rimodulare  la
programmazione disciplinare. La prosecuzione della sospensione della didattica in presenza per un
periodo non breve ha implicato la necessità di riflettere su modalità e criteri di verifica e valutazione
della didattica a distanza, in primo luogo per rendere proficua l’azione didattica nei confronti dei
nostri  alunni,  in  secondo  per  non  arrivare  impreparati  al  termine  dell’anno  scolastico.  Questo
necessario  ripensamento  è  diventato una grande opportunità  per  riflettere e migliorare  il  nostro
modo di valutare.

Le docenti affermano che la maggior parte degli alunni sta rispondendo con impegno ed entusiasmo
alle attività proposte dalla D. A. D. È ovvio che, data la fascia d’età dei nostri alunni, il supporto dei
genitori  è  fondamentale;  le  famiglie  hanno  risposto  in  modo  repentino,  dimostrando  sostegno
all’istituzione scolastica e si sono attivati per aiutare i figli. Beneficio principale è la continuità nella
relazione  scuola/famiglia.  I  docenti  intravedono  dei  limiti  della  D.A.D  e  la  considerano  uno
strumento  utile  nelle  situazioni  di  emergenza  mentre  il  rendimento  degli  alunni  potrò  essere
effettivamente valutato soltanto una volta rientrati a scuola.

La Dad non consente quel rapporto diretto, con i bambini, che si alimenta di tante sollecitazioni
della comunicazione non verbale,  di fatto non riproducibili in un contesto ‘virtuale’; non si può
essere certi che gli alunni stiano seguendo attivamente la lezione; le eventuali verifiche non sono
attendibili  al  100%, visto  che a casa  gli  alunni  possono cercare e ottenere aiuto;  gli  inevitabili
problemi  di  connessione  di  alcuni,  la  stanchezza che  sopraggiunge  anche  dopo poco  tempo di
collegamento sono dei limiti delle video lezioni.
Si tiene conto anche del parere del C. S. P. I., che evidenzia di come la situazione emergenziale ha
particolarmente penalizzato l’apprendimento degli alunni più piccoli, per i quali l’interazione con i
docenti costituisce un elemento determinante nei processi di apprendimento in misura maggiore
rispetto ad altri gradi di scuola.

I pareri  di tutti  i  docenti, riuniti  in programmazione congiunta,  si  sono mostrati convergenti sui
seguenti aspetti fondamentali

1- privilegiare  la  valutazione  formativa  (processi)  con  feedback  da  parte  del  docente  e
autovalutazione dell’alunno. Fondamentale “monitorare” non solo gli apprendimenti, ma lo
stato di benessere (indicatori possibili: senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul
compito, partecipazione nelle interazioni di gruppo …). 

2-  puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel
processo di apprendimento, considerata anche l’impossibilità di controllo diretto del lavoro.

3-  privilegiare la valutazione dei PROCESSI e non degli ESITI. 

4-  costruire una prospettiva incoraggiante per gli alunni, valorizzando soprattutto gli esiti e gli
atteggiamenti positivi. 

5- inserire  l’eventuale  valutazione  negativa  all’interno  di  un  percorso  di  supporto  e
miglioramento da costruire con l’alunno e prevedere sempre una possibilità di recupero. 



6- considerare  e  valutare  l'atteggiamento  e  la  disponibilità  dei  bambini  a  partecipare  alle
attività  (impegno,  responsabilità,  puntualità),  portando  avanti  la  prospettiva  della
valutazione delle competenze (imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche,
spirito di iniziativa). 

7-  non  forzare  nel  virtuale  una  riproduzione  delle  modalità  di  verifica  in  presenza,  ma
cambiare i paradigmi. 

8- privilegiare compiti autentici piuttosto che richieste di contenuti. 

Per la verifica degli apprendimenti possono essere effettuate: 

a) Verifiche orali tramite l’applicazione Google Meet o altri strumenti, con collegamento a
piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione. La verifica orale, nel rispetto
delle diverse personalità e delle diverse modalità di apprendimento di ciascun allievo, potrà
assumere la  forma dell’interrogazione  (quesito/risposta)  o  di  conversazione  (informale  e
spontanea), o di restituzione di un lavoro effettuato. Sarà cura del docente scegliere la forma
di valutazione più adeguata al fine di favorire il successo formativo dell'alunno.

b) Verifiche scritte: prove autentiche.

 La somministrazione di prove autentiche consente di verificare la padronanza di 
conoscenze, abilità e competenze, la capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni, la 
capacità di collaborare, la capacità di sviluppo di una ricerca e/o di un progetto. 

INDICATORI per la VALUTAZIONE 

Nel  contesto  nuovo  della  didattica  a  distanza,  dove  vengono  richieste  competenze
trasversali,  responsabilità  e  impegno  nell’interazione  con  la  scuola  e  con  i  docenti,  la
valutazione non può essere basata esclusivamente sugli apprendimenti disciplinari ma deve
privilegiare  modalità  di  verifica  e  valutazione  di  tipo  formativo.  In  questo  senso  la
valutazione espressa deve tener conto soprattutto del processo e non solo degli  esiti.  La
valutazione,  se  si  concretizza  in  un  valore  numerico,  deve  essere  riportata  sul  registro
elettronico. In base alle sopra descritte azioni di verifica sia della presenza e partecipazione
alle  attività,  sia  degli  apprendimenti,  per  la  valutazione  degli  apprendimenti  vengono
considerati i seguenti criteri 

- partecipazione 

- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 

- interazione costruttiva 

- costanza nello svolgimento delle attività 

- impegno nella produzione del lavoro proposto 

- atteggiamento responsabile - progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità,
competenze

Tutte  le  valutazioni,  in  quanto  report  di  un  percorso  di  apprendimento,  saranno
registrate  sul  registro  elettronico  e  una copia  scritta  sarà  depositata  agli  atti  della
scuola.


