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Premessa 

La valutazione nella didattica on line, in linea generale, si puo’ condurre sia attraverso il 
controllo e la restituzione di compiti e consegne con l’aiuto dei genitori, sia ricorrendo alla 
frequente e immediata richiesta di feed-back durante le varie attività.  
La funzione dei feedback (sia da parte dei ragazzi sia da parte dei genitori) è fondamentale in 
quanto serve a sopperire alla mancanza delle interazioni immediate che caratterizzano la 
didattica in presenza in classe. 
E’ abbastanza ovvio che, mancando l’interazione diretta della lezione in presenza, l’alunno 
non è più sotto il controllo del docente e potrebbe avvalersi di una serie di ausili e supporti 
con il rischio di falsare la prestazione.  
 
Valutazione Formativa  

Poiché nella scuola primaria non si sta procedendo con le lezioni in video conferenza,  si potrà 
assegnare un compito, esaminarlo e correggerlo, e poi valutarlo con un giudizio e non con un 
voto. “la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere 
con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione 
che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa” 
Al rientro in classe si potrebbe poi prendere spunto dalle consegne per verificare l’originalità 
della produzione e l’assenza di plagio, ed eventualmente assegnare un voto. L’obiettivo 
principale deve essere sempre quello di capire ciò che lo studente ha appreso. 
 
E’ necessario sempre partire da una valutazione formativa , tesa a scoprire e capire ciò che è 
stato appreso, praticandola con frequenza e regolarità e solo successivamente passare ad 
una valutazione sommativa cioè legata ad un voto.  
 
A titolo puramente esemplificativo nel caso in cui vengano assegnati compiti agli studenti 
tramite le piattaforme informatiche, è bene  prima di procedere all’attribuzione del voto di 
effettuare una valutazione formativa volta a verificare eventuali errori ed imperfezioni del 
compito fornendo sempre un feedback allo studente cercando di valorizzare e mai di 
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sanzionare, dando “indicazioni di procedere con approfondimenti, con recuperi, 
consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 
maggior ragione in una situazione come questa.” 
 
Avvertenze E Precisazioni 

Si riportano alcuni punti fermi da tenere ben in considerazione per procedere in questo senso: 

1- le attività di lavoro che per prime si devono portare avanti, devono essere quelle che si 
erano iniziate in classe, magari, data la situazione, con qualche lieve modalità di intervento; 

2- la vicinanza empatica dell’insegnante deve essere percepita fin da subito e quindi le attività 
programmate non si devono limitare ad essere esclusivamente la richiesta di compiti scritti, 
ma anche e soprattutto la spiegazione di attività da svolgere, descritte attraverso dei video, 
realizzati anche dall’insegnante. È assolutamente necessario, anche se ciò comporta molte ore 
in più di impegno per l’insegnante, riuscire a realizzare frequenti video che possano 
richiamare l’attività che deve essere svolta, soffermandosi sulle modalità secondo le quali i 
bambini dovranno eseguirla e facendo proprio vedere anche fisicamente come devono 
strutturare il lavoro direttamente dal video. 

3- con i genitori, fondamentali in questa fase delicata di lavoro, si deve creare un’alleanza 
collaborativa non solo nei confronti dei bambini ma anche del gruppo, al fine di poter ottenere 
il maggior impegno efficace per tutti gli alunni; 

4- con i colleghi, di certo sarà opportuno procedere nelle prossime settimane alla eventuale 
predisposizione di consigli di interclasse virtuali che premetteranno un incremento di 
comunicazione fra i docenti non solo su aspetti relativi alla valutazione ma anche didattici. 
Infatti ogni docente potrà avere la possibilità di condividere con l’altro docente tempi e spazi 
di intervento. Tutto ciò, naturalmente,  necessita una negoziazione dell’azione didattica di 
ciascun docente, una maggiore trasparenza e una maggiore visibilità dell’attività individuale e, 
per certi aspetti, anche un riconoscimento dell’intersezione fra le discipline. Ciascun docente 
vede operativamente come lavora l’altro e quindi  riconosce meglio anche cosa hanno in 
comune le discipline; 

5- fondamentale in questa fase potrà, infine, diventare il ruolo del rappresentante di classe, 
che mai come in questo momento sarà indispensabile per mantenere i contatti adeguati con 
il resto dei genitori. 
 
La forma imperfetta e in divenire di questa modalità di didattica e valutazione non va perciò 
intesa come una coercitiva limitazione ma come lo sforzo comune e l’impegno scrupoloso di 
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noi tutti per accompagnare i nostri alunni nel loro percorso formativo anche in questa 
emergenza. 


