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In questo periodo, nell'ottica della DaD, il sottocollegio della Scuola Primaria attuerà una valutazione 
formativa che consideri soprattutto quali elementi fondanti le competenze trasversali: l'impegno, la 
motivazione, l'autonomia, l'organizzazione e la partecipazione alle proposte della didattica a distanza. I 
docenti saranno impegnati a procedere ad una valutazione che consentirà di formare gruppi interclasse in 
relazione agli apprendimenti accertati. Al termine dell’anno scolastico tali valutazioni, in mancanza di 
più precise indicazioni ministeriali o per altre decisioni individuate collegialmente, saranno 
trasformate in valori numerici. 

 
VALUTAZIONE INTERMEDIA DaD 

 
La valutazione è da considerarsi relativamente all’alunno e non alla famiglia, pur sapendo che nelle attività di 
didattica a distanza (DaD) è stato necessario e indispensabile il contributo e il supporto delle famiglie, in 
proporzione maggiore per gli alunni delle prime classi. Viene preso in considerazione ciò che i docenti hanno 
potuto osservare durante i collegamenti online e dai materiali eventualmente restituiti. La valutazione è da 
ritenersi assolutamente formativa. Per quanto riguarda i contenuti è stata necessaria una riprogrammazione 
e una selezione degli argomenti e dei concetti. Si è puntato soprattutto al consolidamento di conoscenze e 
abilità già presentate durante l’anno scolastico, non sono state effettuate verifiche sistematiche e assegnati 
voti sul registro elettronico, ma fatte osservazioni sul bambino, sul suo percorso di apprendimento e di 
crescita a livello generale utili a riprogrammare il lavoro del prossimo anno scolastico perché sia rispondente 
ai bisogni di ciascuno. 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

RISPOSTA AL NUOVO TIPO DI DIDATTICA positiva, difficoltosa  

IMPEGNO proficuo, costante, adeguato al contesto, costante con 
supporto , è stato dato feedback del lavoro svolto, 
difficoltoso  

ORGANIZZAZIONE  
AUTONOMIA 

autonoma, abbastanza autonoma, con supporto della 
famiglia 

nelle attività online con la presenza del docente e dei 
compagni. 

MOTIVAZIONE AD APPRENDERE alta, dimostra interesse e amplia le proposte o fa proposte 

PARTECIPAZIONE attiva, positiva, costante, limitata  

 
 
RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI: 

I docenti stanno procedendo attraverso osservazioni e/o verifiche e si impegneranno a comunicare ai 
genitori gli esiti riscontrati. 

 


