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LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE - SCUOLA PRIMARIA  
 
In attesa delle ordinanze ministeriali previste dal DL n. 22 del 8/04/2020, il collegio docenti adotta il 
seguente documento sulla valutazione degli alunni della Scuola primaria per il periodo nel quale viene 
realizzata la didattica a distanza.  
  
PREMESSA  
Facendo riferimento ai decreti che istituiscono e normano la realizzazione delle attività di didattica a 
distanza e alle relative indicazioni ministeriali, si pone l’accento sul fatto che la novità delle modalità 
utilizzate, così divergenti rispetto all’ordinario agire scolastico, possono creare nel docente, oltreché negli 
alunni e nelle loro famiglie, sconcerto e senso di incertezza; il percorso di didattica a distanza viene 
affrontato, allora, con gradualità, attraverso la realizzazione di piccoli passi e progressivi tentativi di 
azione.   
Per tale ragione si propone che la progettazione privilegi i nuclei essenziali di ciascuna materia, facendo 
leva prioritariamente sugli aspetti operativi che ogni alunno a casa può svolgere. 
La pianificazione delle attività viene definita da ogni team docenti: questo organizza il proprio lavoro in 
modo autonomo e utilizza i canali istituzionali per comunicare con alunni e famiglie: Registro elettronico 
e App di G Suite for Education (Gmail, Meet, Drive, Calendar ecc…). 
 
LA VALUTAZIONE NELLA DAD 
La valutazione è da intendersi come formativa, sostiene l’alunno e il suo impegno, indica allo stesso tempo 
progressi e suggerimenti per avanzare nel percorso di apprendimento.  
 
Il docente articola e propone agli alunni il percorso didattico disciplinare; nel corso dello stesso chiede 
riscontri in modalità sincrona e/o asincrona alla classe (in termini di restituzione di esercizi, di elaborati, 
di produzioni, di risposte in presenza nel corso di eventuali videolezioni ecc…); per ogni riscontro 
ottenuto il docente restituisce all’alunno una considerazione, di cui prende nota nella propria 
documentazione personale, perché questo abbia elementi sulla progressione del percorso. Alcuni dei 
riscontri ottenuti, ritenuti particolarmente significativi perché afferenti ai nuclei essenziali della disciplina 
o perché posti a conclusione del modulo o della frazione di modulo didattico o perché considerati 
maggiormente connotati di oggettività, assumono la specifica forma di giudizio discorsivo e vengono 
registrati nella sezione “annotazioni” del registro elettronico facendo espresso riferimento a:  

- rubriche di valutazione delle competenze disciplinari; 
- descrittori del Giudizio globale. 

 
Entrambi i documenti, approvati dal Collegio dei docenti, sono pubblicati sul sito dell’Istituzione nella 
sezione PTOF.  
La formulazione delle annotazioni, fedelmente aderenti ai sopraccitati documenti dell’Istituzione, 
permetterà al termine dell’anno scolastico di esprimere la valutazione sommativa.  
Resta invariato per gli alunni con BES e con DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 
dispensative previste dai piani personalizzati e individualizzati.  
 
Il presente documento è approvato nella seduta collegiale del 12/05/2020.  


