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LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA 

Didattica a distanza 

 

In questo momento di grave emergenza nazionale, anche la scuola è chiamata ad affrontare varie criticità. L’intera organizzazione si trova infatti a dover 
fronteggiare scenari del tutto inusuali, a dover rimodulare l’intera didattica per garantire all’utenza un’offerta formativa di qualità. Consapevoli delle difficoltà che 
ogni giorno incontriamo per organizzare al meglio la nostra didattica, siamo anche convinti che la scuola in questo particolare momento storico rappresenti un 
baluardo importante per tutta la collettività. È nostro dovere, inoltre, garantire a tutti e ad ognuno il diritto allo studio, costituzionalmente garantito. In questa 
ottica la nostra scuola ha elaborato Linee guida per la Didattica a distanza, introducendo varie modalità di approccio alla didattica stessa perché, in qualche 
modo, nessuno resti escluso. Riteniamo fondamentale che il legame con i nostri piccoli studenti rimanga saldo, soprattutto in questo momento di crisi. La scuola 
c’è e pur se virtualmente noi, continuiamo ad operare e ad avere una relazione significativa cercando di raggiungere tutti.  Il nostro gruppo, con questo lavoro, 
in linea con la Nota del Ministero dell’Istruzione 279 dell’8 marzo 2020 e con le Istruzioni operative del Ministero stesso, diramate con la Nota 388 del 17 marzo 
2020, intende individuare e declinare alcuni indicatori che sarà utile poter condividere con i colleghi in ordine alla Valutazione formativa. Si fa, in ogni caso, 
riferimento al D.lgs. 62/2017 in attesa di ulteriori indicazioni specifiche da parte del Ministero. Tutte le esercitazioni/lavori riconsegnati dagli alunni e le interazioni 
pertinenti, durante le modalità di didattica sincrona, potranno essere considerati elementi validi per una valutazione docimologica, in tutte le sue fasi. 

I docenti potranno esercitare la loro funzione valutativa potendo operare un raccordo efficace tra verifica/valutazione formativa e sommativa (o piuttosto orien-
tativa , vista la situazione..) Il nodo resta inevitabilmente quello di considerare, come sempre i processi di apprendimento, intesi come quanto già osservato e 
valutando come oggi li stiamo promuovendo. 

Qui di seguito griglia di valutazione formativa che sarà supportata da griglie per ambiti. 

Le dimensioni individuate costituisco un riferimento per un corretto monitoraggio delle risposte a questa, purtroppo urgente ma inevitabile relazione didattica. 
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DIMENSIONI DESCRITTORI RILEVAZIONI DA 
MONITORAGGIO 

Livello 1 
BUONO 

Livello 2 
ADEGUATO 

Livello 3 
SUFFICIENTE 

Partecipazione Presenza attiva ad ogni incontro; 
restituzione puntuale e corretta 
degli elaborati. Autenticità nella re-
lazione con i docenti 

Numero delle presenze in live (o 
con altri mezzi quando necessa-
rio). Puntuale restituzione elabo-
rati. 

Presenza attiva e puntualità. 
Evidente autenticità. 

Presenza e buon rispetto 
dei tempi di restituzione. 
Adeguata autenticità. 

Presenza (limitata o poco at-
tenta) e gestione dei tempi 
di restituzione discontinua, 
superficiale ed incompleta. 
Dubbia autenticità. 

Interazione Saper gestire una interazione sul 
piano didattico che segua un per-
corso essenzialmente basato sulla 
reciproca credibilità e fiducia. Con-
tinuare a concepire la classe come 
gruppo attivo e generativo, senso 
di appartenenza. 

Attenzione alle modalità di richie-
sta precisazioni o dubbi, autenti-
cità ed utilità delle relazioni (che 
siano, per quanto possibile, vo-
lontà e voce degli alunni) 

Buona gestione delle rela-
zioni ed atteggiamento posi-
tivo e propositivo nella richie-
sta di chiarimenti. 
Attenzione vivace. 
 

Adeguata gestione delle 
relazioni e attenzione  
Buono e corretto atteg-
giamento di ascolto e di 
risposta. 

Relativa attenzione e 
ascolto; non sempre autenti-
che produzioni e superficia-
lità nel delegare familiari nel 
chiedere chiarimenti. 

Responsabilità ed autoregola-
zione 
 
 
 
 

Gestione efficace di tempo e mo-
dalità con flessibilità e coerenza 
per le   indicazioni e le consegne. 
Autenticità delle azioni. Capacità 
di ascolto e di cogliere spunti e ri-
sorse. 

Rispetto dei tempi da dedicare alle 
attività scolastiche; saper seguire 
le indicazioni in autonomia po-
nendo domande nei momenti live. 
Evidenza nei prodotti presentati di 
abilità, procedure e contenuti già 
elaborati in precedenza. 

Efficace e funzionale ge-
stione dei tempi, diversificate  
modalità di lavoro, ricorrendo 
a risorse o precisi indirizzi. 
Organizzazione autonoma di 
materiali e sussidi. Coerenza 
operativa. 

Buona gestione del 
tempo e dei propri mate-
riali dedicati alle attività; 
rispetto di indicazioni e  
consegne. Ascolto attivo 
e attuazione di modalità 
esecutive diverse. 

Gestione poco autonoma e 
consapevole del tempo e 
dell’organizzazione dei ma-
teriali necessari; superficia-
lità e relativa coerenza con 
quanto richiesto. Dubbia au-
tenticità. 

Cognizione Utilizzo di strategie di apprendi-
mento attivo (schematizzare, rias-
sumere, sintetizzare, argomen-
tare); mostrare riflessione e porre 
domande su contenuti e cono-
scenze.  Autovalutazione, uso di 
risorse e capacità critica. 

Comprendere le consegne ed at-
tuare corrette modalità di presen-
tazione e sintesi nella esecuzione 
di elaborati. Capacità di rispon-
dere efficacemente ad una auto 
valutazione mediata e di autocor-
rezione. 

Sicura attuazione delle cono-
scenze in relazione alle atti-
vità di studio e capacità di sin-
tesi e di applicazione di con-
tenuti e linguaggio specifico. 
Autocorrezione efficace ed 
interventi analitici e dinamici. 

Buona messa in pratica 
di contenuti e cono-
scenze utili alle attività e 
allo studio. Uso corretto 
dei vari linguaggi speci-
fici e uso di sintesi o 
schemi proposti.  
Buona autocorrezione. 

Relativo uso di contenuti ne-
cessari alle attività didatti-
che; linguaggio essenziale; 
debole capacità critica, oc-
casionale e poco significa-
tiva nella riflessione sul pro-
prio operato. 
  

Metacognizione Mettere in atto strategie risolutive 
adattandole al nuovo tipo di rela-
zione didattica; recuperare solu-
zioni già messe in atto per creare 
modalità di esecuzione e rielabo-
razione. Saper cogliere il valore 
del tempo e mediare tra le diverse 
tipologie di offerte didattiche. 

Individuare in ogni intervento o 
prodotto, le abilità necessarie per 
rendere l’esperienza di didattica a 
distanza, utile e motivante. Espri-
mere in modi diversi la capacità di 
reazione volontaria e prove di un 
individuale stile di apprendimento. 

Saper adeguare in modo di-
namico le proprie risorse (in-
sight consapevole)   
Mettere in evidenza una fles-
sibilità superando schemi 
precostituiti di interpreta-
zione; operare collegamenti 
oltre procedure ripetitive. 

Buon recupero delle pro-
prie risorse (insight me-
diato) verso strategie ri-
modulate; flessibilità e 
motivazione nella scelta 
delle procedure cono-
sciute. 

Uso della memoria essen-
zialmente ripetitivo ed ese-
cutivo; relativa autonomia 
nel cogliere variazioni ed in-
terpretazioni. Debole moti-
vazione nel rilevare aspetti 
utili in questo tipo di rela-
zione didattica. 

 

 
 
 
 
 



 

 
MACRO-DIMENSIONI DI RIFERIMENTO: 
 

• Partecipazione - Naturalmente dipendente da almeno due tipi di dati quantitativi: il numero delle risposte/elaborati spediti da tutti gli alunni e dalle 
presenze (fermo restando gli strumenti) degli stessi (se soli o se sostenuti dall’ambiente familiare) 

• Interazione - riferita al modo in cui ogni elaborato o compito è legato ad altri e/o ne genera ulteriori in modo autentico e con consapevole lungimiranza. 

• Responsabilita’ ed autoregolazione - relativamente alla coesione nel gruppo, al senso di appartenenza, alla postura nei momenti live e nel ponderare 
interventi non strettamente attinenti all’argomento/ tema della lezione; al rispetto degli interventi dei pari e puntualità nelle risposte. 

• Cognizione - osservazione legata all’analisi delle modalità con cui si sviluppano le abilità cognitive durante il processo formativo. 

• Metacognizione - è distinta in conoscenza metacognitiva e abilità metacognitiva: la prima analizza la relazione fra conoscenze, compiti e strategie 
utilizzate; la seconda indaga sulla capacità di pianificare, valutare, riflettere, chiedere e creare (insomma reagire in modo attivo e significativo alla didattica 
a distanza.) 

 
Il monitoraggio sopra riportato, richiede più che mai oggi l’attenzione all’auto-valutazione per verificare l’efficacia, la vivacità, l’omogeneità e la coerenza con 
obiettivi didattici che, date le condizioni ambientali in cui la formazione viene metabolizzata, devono essere rimodulati ed adeguati. 
 
Le dimensioni individuate, assumono valore di riferimento, diventando componenti strategiche, anche per valutare l’intero processo (di offerta e risposta) in 
termini di qualità e di fruibilità dei contenuti didattici. 
E’ dunque necessario che: puntualità, organizzazione e condivisione nel monitoraggio, permettano la possibile attivazione in ognuno di capacità di autocorre-
zione ed autonomia in feed back propositivi. 
 
 
AMBITI DISCIPLINARI: 

Le griglie dedicate alla osservazione e valutazione disciplinari, sono state declinate per ambiti (3) così da costituire una visione globale delle abilità e conoscenze   
più facilmente individuabili con gli obiettivi possibili delle diverse classi e non meramente dipendenti da programmi. Si è inteso così facilitare e promuovere una 
osservazione condivisibile in team; oltre questo dovrebbe essere garantita anche una modalità oggettiva di monitoraggio dei percorsi messi in atto per quegli 
alunni che non hanno strumenti adeguati. 

 

SCHEMI ALLEGATI PER I 3 AMBITI, A LORO VOLTA DIVISI PER CICLI   

• CLASSI 1°/2° 

 CLASSI  3°/4°/5° 

 

 

 



 
 

INDICATORI DI COMPETENZE E LIVELLI DI PADRONANZA CLASSI PRIME E SECONDE 

LIVELLO PADRONANZA  

A B C D  

 

 

    

 AMBITO LINGUISTICO 

 

 ASCOLTO E PARLATO 

-Partecipa a scambi linguistici attraverso messaggi semplici, chiari e perti-
nenti. Sa esprimere vissuti ed esperienze personali rispettando l’ordine lo-

gico e l’ordine cronologico. 

     

-Comprende semplici testi ascoltati, ne individua il senso globale e le in-

formazioni essenziali. 
     

 

 LETTURA E COMPRENSIONE 

-Legge parole, frasi e brevi testi      

-Legge e comprende semplici testi e ne individua gli elementi essenziali      

-Legge in maniera scorrevole a voce alta e in modalità silenziosa      

SCRITTURA -Scrive correttamente parole e brevi testi.      

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

-Si esprime, attraverso la lingua scritta, con frasi semplici e compiute, ri-
spettando le principali convenzioni ortografiche e morfologiche. 

     

LEGENDA      

A Livello avanzato L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo completo e sicuro      

B Livello intermedio L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo adeguato      

C Livello base L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo essenziale      

D Livello iniziale L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo parziale      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICATORI DI COMPETENZE E LIVELLI DI PADRONANZA CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

LIVELLO PADRONANZA 

A B C D 

 

 

    

 AMBITO LINGUISTICO 

 

 ASCOLTO E PARLATO 

-Prende la parola, rispettando i turni     

-Comprende messaggi di diverso tipo     

-Riferisce esperienze personali e sa argomentare     

-Interagisce nei diversi contesti comunicativi     

 

 LETTURA E COMPRENSIONE 

-Usa strategie di lettura funzionali allo scopo     

-Legge e comprende testi di varia tipologia e ne ricava sintesi, scalette, 
mappe 

    

-Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce     

SCRITTURA -Produce testi con caratteristiche diverse     

-Riflette sui testi prodotti per coglierne regolarità morfosintattiche e carat-
teristiche lessicali 

    

-Riconosce la correlazione tra codice linguistico e situazione comunica-

tiva 
    

-Scrive testi ortograficamente corretti, chiari, coerenti.      

-Sa rielaborare testi: parafrasandoli, completandoli e trasformandoli     

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

-Conosce le principali convenzioni ortografiche e sa autocorreggersi     

-Comprende le principali relazioni di significato fra parole     

-Riconosce la struttura della frase semplice e sa espanderla usando i 

complementi 
    

-Riconosce le parti del discorso     

-Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso la comunicazione orale, la 
lettura, la scrittura, la ricerca di significati sul dizionario e attivando la co-

noscenza delle relazioni di significato tra le parole stesse  

    

LEGENDA     

A Livello avanzato  L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo completo e sicuro     

B Livello intermedio L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo adeguato     

C Livello base L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo essenziale     

D Livello iniziale L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo parziale     



 
  

 
INDICATORI DI COMPETENZE E LIVELLI DI PADRONANZA CLASSI PRIME E SECONDE 

LIVELLO PADRO-
NANZA 

 

 A B C D  

   STORIA      

  
 
 
 
 
AMBITO  
ANTROPOLOGICO 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
E CONOSCENZE 

o Utilizza correttamente gli indicatori temporali di successione 
o Riordina eventi in successione logica (causa/effetto). 

     

 ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

o Rappresenta con il disegno le sequenze di una storia.      

 USO DELLE FONTI, PRO-
DUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

o Conosce la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del 
tempo. 

o Narra i fatti del passato, del proprio ambiente di vita, facendo riferimento a docu-
menti. 

     

  GEOGRAFIA      

 ORIENTAMENTO, LINGUAG-
GIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

o Usa gli organizzatori topologici per orientarsi e muoversi nello spazio circostante 
sempre più allargato. 

o Conosce le funzioni e le regole di utilizzo degli spazi vissuti. 
o Rappresenta gli elementi dello spazio circostante basandosi su punti di riferimento 

fissi e indicatori di riferimento. 

     

 PAESAGGIO, REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 

o Individua gli elementi che caratterizzano un paesaggio riconoscendo le differenze 
più evidenti. 

o Riconosce e rispetta nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi. 
 

     

 LEGENDA      

 A Livello avanzato L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo completo e sicuro      

 B Livello intermedio L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo adeguato      

 C Livello base L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo essenziale      

 D Livello iniziale L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo parziale      



 
 

 

INDICATORI DI COMPETENZE E LIVELLI DI PADRONANZA CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

LIVELLO PADRO-
NANZA 

A B C D 

  STORIA     

 

 

 

 

 

AMBITO  

ANTROPOLOGICO 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
E CONOSCENZE 

o Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate, anche in rapporto al pre-
sente. 

    

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

o Confronta ed elabora i quadri storici delle civiltà studiate. 

o Organizza e produce carte storico/geografiche per rappresentare le conoscenze stu-
diate. 

    

USO DELLE FONTI, PRODU-
ZIONE SCRITTA E ORALE 

o Ricava dal testo e dalle immagini le informazioni principali. 

o Usa cronologie e carte storico/geografiche per rappresentare quanto studiato. 

o Rielabora le informazioni per stendere brevi testi o schemi. 

o Verbalizza in maniera schematica e in un secondo momento in forma di racconto, 

con linguaggio specifico gli argomenti studiati. 

    

      GEOGRAFIA     

ORIENTAMENTO, LINGUAG-
GIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

o Conosce ed usa gli strumenti di orientamento. 

o Riconosce e descrive elementi naturali ed artificiali di un territorio (ponendo atten-
zione anche agli aspetti sociali ed antropologici. 

o Ricava informazioni e dati da vari tipi di carte, usando un lessico appropriato. 

    

PAESAGGIO, REGIONE E SI-

STEMA TERRITORIALE 
o Conosce le principali caratteristiche dei paesaggi italiani. 

o Individua i problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e cul-
turale. 

o Conosce il sistema di governo territoriale e le fondamentali norme di convivenza. 

    

LEGENDA     

A Livello avanzato L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo completo e sicuro     

B Livello intermedio L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo adeguato     

C Livello base L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo essenziale     

D Livello iniziale L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo parziale     

 

 



 
 

INDICATORI DI COMPETENZE E LIVELLI DI PADRONANZA CLASSI PRIME E SECONDE 

 

LIVELLO PADRO-
NANZA 

A B C D 

 

 

 

 

 

AMBITO  

MATEMATICO 

 

IL MONDO DEI NUMERI 

 

o Legge e scrive e opera con i numeri naturali  

o Comprende il valore posizionale delle cifre 

o Usare il numero per contare, confrontare e ordinare 

 

    

LO SPAZIO E LE RELAZIONI o Riconosce nello spazio vissuto ritmi, sequenze e forme geometriche 

o Individua simmetrie in oggetti e figure date 

 

    

RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 
o Compie misurazioni con unità di misura non convenzionali 

o Mettere in relazione oggetti, figure e numeri 

o Comprende e risolve semplici situazioni problematiche 

 

    

LEGENDA     

A Livello avanzato L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo completo e sicuro     

B Livello intermedio L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo adeguato     

C Livello base L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo essenziale     

D Livello iniziale L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo parziale     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICATORI DI COMPETENZE E LIVELLI DI PATRONANZA CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 

 

LIVELLO PADRO-
NANZA 

A B C D 

 

 

 

 

 

AMBITO  

MATEMATICO 

 

IL MONDO DEI NUMERI 

 

o Esegue calcoli mentali utilizzando opportune strategie. 

o Applica i procedimenti e le proprietà delle quattro operazioni 

 

    

LO SPAZIO E LE RELAZIONI o Costruisce e discrimina con sicurezza le proprietà delle figure geometriche  

o Utilizza una terminologia esatta 

 

    

RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

o Utilizza i vari sistemi di misura in contesti diversi 

o Utilizza i vari strumenti per raccogliere, classificare e organizzare dati e stabilire un’in-

dagine statistica 

o Analizza il testo di un problema individua strategie e procedimenti risolutivi 

    

LEGENDA     

A Livello avanzato L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo completo e sicuro     

B Livello intermedio L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo adeguato     

C Livello base L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo essenziale     

D Livello iniziale L’alunno/a dimostra di aver acquisito abilità e conoscenze in modo parziale     

 

 


