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La valutazione nella scuola primaria in tempi di DaD 

Guida al documento di valutazione 
(O. M. n. 11/2020, art. 2, comma 2) 

 

1. Premessa 

A giugno si svolgeranno gli scrutini a conclusione di questo 2019/2020, un anno scolastico con               
caratteristiche davvero eccezionali che hanno portato la scuola a reinventarsi a distanza. 

Dagli inizi di marzo abbiamo raccolto questa nuova sfida educativa ed è stato gratificante constatare che i                 
bambini abbiano comunque affrontato le difficoltà del momento e compiuto un percorso di crescita e di                
apprendimento, rispondendo con grande adattabilità ai nuovi stimoli e agli inusuali contesti, a cui              
l'emergenza sanitaria ci ha obbligati.  

La metodologia della didattica è cambiata, ma l’Ordinanza del M. I. n. 11 del 16 maggio 2020 ci ricorda che                    
il sistema di valutazione, pur modificato in molte parti, mantiene invariata la scheda di valutazione.  

Sulla base della normativa vigente, in questo breve documento abbiamo raccolto i criteri e le modalità che                 
verranno adottati per la valutazione finale di questo anno scolastico.  

2. Didattica a distanza e valutazione  

La nota Miur n. 388 del 17/3/2020, contenente alcune indicazioni operative per le attività didattiche a                

distanza durante l’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, sottolineava l’esigenza di una riprogettazione            

delle attività didattiche da parte dei docenti, esigenza confermata anche dall’O.M. n. 11/2020, e di un                

ripensamento dell’attività di valutazione. 

L’ambiente di apprendimento virtuale è ovviamente molto diverso da quello “in presenza”, pertanto è stata               

necessaria, da parte dei docenti, anche un’operazione di rimodulazione dei traguardi di competenza e degli               

obiettivi di apprendimento. 

La rimodulazione delle attività educativo-didattiche e il cambiamento degli strumenti e delle modalità di              

interazione con gli alunni nella DaD hanno portato a riconsiderare il processo di valutazione delineato nel                

PTOF, focalizzando maggiormente l’attenzione su alcune caratteristiche del processo di apprendimento.  

I criteri, che sono andati ad integrare quelli già presenti e riguardanti il processo di apprendimento nella                 

didattica in presenza, si propongono di osservare le abilità e le competenze messe in campo dai bambini e                  

dalle bambine, tenendo conto della loro necessità di adattamento socio-emotivo al nuovo contesto,             

mostrando la consapevolezza della situazione straordinaria imposta al vissuto di ciascuno di noi.  

Fermo restando che ad ogni disciplina di insegnamento dovrà essere attribuito un voto, espresso in decimi,                

così come previsto dal D. Lgs n. 62/2017 e ribadito dall’O.M. 16 maggio 2020, n. 11. 

3. Criteri di valutazione del percorso didattico 

- La valutazione del secondo quadrimestre si baserà principalmente su quella del primo quadrimestre ed              

andrà ad evidenziare i punti di forza riscontrati nel percorso formativo della seconda parte dell’anno e                
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la crescita individuale, al netto del comprensibile e talvolta necessario supporto messo in atto dalle                          
famiglie; 

- Per le materie di difficile attuazione attraverso la DaD o per le quali il docente non ritenga di avere                   

acquisito sufficienti elementi, verrà confermata la valutazione espressa nel primo periodo.  

 

Per gli alunni delle classi quinte, in aggiunta al documento di valutazione, verrà redatto, come di consueto,                 
il documento che certifica le competenze acquisite nell'intero percorso della Scuola Primaria 
 
I parametri rimodulati per la valutazione in DaD si riferiscono ai seguenti indicatori: 
- apprendimento disciplinare 
- padronanza di linguaggi specifici 
- rielaborazione personale ed organizzazione dello studio 
- puntualità nella restituzione  
- qualità degli elaborati restituiti (cura, tempo impiegato, impegno, ecc.)  
- alfabetizzazione digitale 
 
Si osserveranno inoltre, i seguenti aspetti, tenendo in debito conto le diverse realtà familiari:  
- presenza alle attività proposte e rispetto degli orari 

- partecipazione attiva, in termini di entusiasmo e serietà nei collegamenti  

- interesse, cura e approfondimento delle tematiche trattate 

- capacità di relazionarsi a distanza 

 
La valutazione degli alunni con BES avverrà sulla base gli obiettivi disciplinari e per aree di funzionamento,                 
rimodulati secondo quanto indicato nei documenti PEI e PDP circa l'attuazione delle attività in DaD. 

4. Criteri di valutazione del comportamento 

Gli indicatori di riferimento vengono integrati con alcune voci specifiche legate alla Didattica a distanza:  

- presenza, puntualità e correttezza durante le dirette meet; 

- assiduità con cui l’alunno segue le attività e/o svolge i compiti assegnati; 

- cura nello svolgimento dei lavori e puntualità nella consegna;  

- responsabilità e autonomia nel processo di apprendimento a distanza;  

- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni, mostrando di saper interagire all’interno del             

gruppo con interventi pertinenti che denotino attenzione nell’ascolto;  

- aderenza ai principi enunciati nel Manifesto della comunicazione non ostile. 

Le voci per la valutazione del comportamento rimangono immutate: 

- da migliorare 

- abbastanza corretto 

- corretto 

- corretto e responsabile 

- lodevole 

5. Profilo di valutazione (Giudizio sintetico) 

La valutazione rimanda al suo significato etimologico di attribuire valore a tutto ciò che concorre al                
processo educativo e di apprendimento del bambino. Il profilo di valutazione consente di descrivere questo               
processo, attraverso informazioni utili in senso qualitativo. 



 

Verranno descritte le capacità di adattamento dimostrate dal bambino in questo particolare momento in              
cui il processo evolutivo è avvenuto contestualmente alla ricerca di nuovi equilibri emotivi e cognitivi,               
osservando quali  capacità e le competenze sono state messe in gioco: 

- risorse personali di adattabilità al nuovo contesto comunicativo e relazionale; 

- impegno nella ricerca di soluzioni e in nuovi apprendimenti; 

- competenza nell’imparare ad imparare; 

- capacità di elaborazione delle nuove esperienze; 

- autocontrollo, autonomia e spirito d'iniziativa 

 

 

 

 

Le indicazioni sulla valutazione della didattica in presenza sono inserite nel nostro PTOF: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC859005/ic-quarto/ptof/naviga/ 

>>> Valutazione degli apprendimenti >>> Plessi scuola >>> Scuola primaria >>> Dettagli 

 

6. Fonti normative sulla valutazione 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

Nota del Ministero dell’Istruzione 17 marzo 2020, n. 388 

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 

Ordinanza Ministero dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 11 (Valutazione finale degli alunni - a.s. 2019/2020) 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEIC859005/ic-quarto/ptof/naviga/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/OM+VALUTAZIONE+FINALE+ALUNNI+A.S.+19-20+RECUPERO+APPRENDIMENTI+.0000011.16-05-2020.pdf/c665ee9e-1752-c808-ce67-9f3e3c02ef7e?version=1.0&t=1589784478152

