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DAD: VERIFICHE E VALUTAZIONE 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
                                                                               Scuola Primaria 
 
1. PREMESSA 

La nostra Scuola al pari di tutte le scuole italiane sta vivendo un periodo molto difficile e complesso, 
sebbene i docenti con coraggio e determinazione abbiano assunto un ruolo molto importante nella vita degli 
studenti e delle loro famiglie. È testimonianza che la vita, comunque, va avanti, che lo studio è importante ed 
è soprattutto cultura, comunicazione, fantasia, competenza, maturazione, crescita. Tutto questo e molto altro 
risiede nella DaD che la scuola riesce a progettare e realizzare per gli studenti grandi e piccoli. 

Appare del tutto evidente che un momento di criticità e di emergenza nazionale come quello che 
stiamo vivendo richieda a tutte le componenti scolastiche uno sforzo d'ingegno e di adattamento.  
Le tante ricadute didattiche che l’educazione a distanza comporta hanno già aperto una serie di riflessioni 
pedagogiche. Una di queste riguarda la valutazione che, nella sua articolata complessità, è già da tempo al 
centro di un vasto dibattito e di una trasformazione tesa a valorizzare le competenze e a ripensare le 
conoscenze più come un mezzo che come un fine del dialogo educativo. 

In questo senso, la produzione orale e scritta, filtrata dagli strumenti digitali, deve tenere 
necessariamente conto delle nuove dimensioni in cui l’insegnamento e l’apprendimento sono calati. Dal 
momento che i nostri studenti sono stati chiamati a interagire attraverso nuovi canali di comunicazione e di 
edizione dei contenuti e che devono necessariamente attivare abilità diverse o declinare quelle tradizionali 
attraverso un mezzo a volte sconosciuto o solo parzialmente noto, la triangolazione del processo valutativo 
(dimensioni oggettiva, soggettiva e intersoggettiva) deve essere potenziata. 
Se la necessità dell'adozione di una vera forma di didattica a distanza è ormai assodata, resta da valutare 
e decidere quale sia il miglior modo di somministrare verifiche e di procedere ad una valutazione che, vista la 
situazione, deve per forza spostarsi più su una visione formativa che sommativa. 

Non possiamo pensare che le verifiche a casa, in remoto, quando la scuola è chiusa, siano altrettanto 
efficaci e sicure di quando vengono effettuate in classe. Questa modalità di formazione erogata dalla scuola, 
totalmente a distanza, è atipica rispetto a ciò che si gestisce normalmente. Quando lavoriamo totalmente a 
distanza non possiamo controllare gli studenti, quindi dobbiamo necessariamente concedere loro un certo 
margine di fiducia e cercare di responsabilizzarli. 
Si tratta, come per la messa in atto della didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle 
attività di valutazione in presenza, ma di cambiare i paradigmi. 
Per rendere la didattica a distanza completa, non si può quindi prescindere da una qualche forma di controllo 
e verifica, a cominciare da quello delle presenze di chi effettivamente si connette quando richiesto.  
I docenti sono invitati a controllare che il lavoro domestico assegnato tramite le piattaforme utilizzate sia stato 
effettivamente svolto. Abbiamo dato agli alunni il tempo per abituarsi, acquisire ritmi ed organizzarsi per la 
DaD. 
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La chiusura delle scuole si è protratta, e, sicuramente, termineremo il quadrimestre in modalità DaD. A seguito 
del prolungarsi di questa condizione occorre disporre delle regole funzionali alla gestione della didattica e alla 
valutazione e controllare che vengano rispettate.  
Considerando che la DAD presuppone un diverso paradigma sia nella somministrazione che nella valutazione, 
e che l’aspetto dell’engagement degli studenti appare come uno tra gli obiettivi prioritari, si possono 
sintetizzare diverse considerazioni in merito alle modalità di verifica. 
 
2. MODALITÀ DI VERIFICA 
La considerazione di base pone nella libertà di giudizio del singolo docente che, in base alla disciplina insegnata, 
sceglierà la/le modalità più opportuna/e. 
 

2.1. VERIFICHE SCRITTE 
La verifica scritta può essere realizzata come verifica formativa: una verifica che vada a testare l'acquisizione 
di determinati contenuti, magari sotto forma di test a risposta multipla (Moduli di Google, Google Classroom, 
o un altro dei tanti tool possibili) con un tempo disponibile fisso. Oppure, all’estremo opposto, una verifica 
“creativa” in cui entrino in gioco conoscenze, abilità e competenze ma di cui il docente sappia ben riconoscere 
l’originalità, la genuinità e la plausibilità, data anche la conoscenza della classe e del singolo studente. Magari, 
come ulteriore “verifica della verifica”, in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente 
ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si 
configurerebbe piuttosto, quindi come forma ibrida (scritto + orale). In relazione alla programmazione per 
competenze (per gli alunni delle quinte classi), si potranno richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine di 
un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in modalità teamwork. 
 

2.2. MODALITÀ FEEDBACK   
È bene prevedere un breve feedback tramite Google Moduli alla fine della lezione o appena dopo, che includa 
pochi contenuti trattati. In questo modo si possono valutare conoscenze/competenze non ancora stabili 
magari, ma che gli studenti sono costretti a stabilizzare con lo studio “fuori orario”.  In alternativa si possono 
predisporre delle domande orali e si procederà in modalità di osservazione sistematica ad elaborare un giudizio 
che inciderà sulla valutazione finale espressa in decimi. 
 
             2.3 USO DEL GIOCO  
Il gioco può essere usato non solo come strumento didattico, ma come strumento valutativo. Dopo un ciclo di 
lezioni - più o meno lungo - proporre una verifica sotto forma ludica può essere un buon modo per mettere in 
atto le competenze acquisite. Va da sé che queste attività presuppongono un orientamento precedente meno 
nozionistico, e che questo impone di rivedere l’approccio precedente, se non il vero e proprio approccio alla 
materia: operazione più semplice per alcune discipline che per altre, ma possibile in tutte. Esistono svariate 
piattaforme online che permettono di creare giochi didattici, e molti siti che aiutano ad avvicinarsi all’aspetto 
ludico delle varie discipline, come ad esempio Kahoot. Il valore del gioco nell’apprendimento è ben noto, e con 
gli studenti più grandi è possibile sfruttare anche il senso di sana competitività che si viene a creare nel gruppo 
classe.  
 

3. TABELLA TECNICA VALUTAZIONE 
 

Modalità di valutazione in sincrono 

Le possibilità di effettuare prove di valutazione in modalità sincrona sono diverse: 

TIPOLOGIA DI 

STRUMENTO 

ACCORGIMENTI TECNICI MODALITÀ SUGGERITE 

Verifiche orali Utilizzando GSuite, SKIPE, Jitsi Meet, 

Zoom o Cisco webex: 

 

Prima di tutto bisogna adattare la tipologia di domande 

alla situazione.   



Con collegamento  

a piccolo gruppo o con tutta la classe 

che partecipa alla riunione 

 

Evitare domande che abbiano risposte facilmente 

rintracciabili su google e optare per domande di 

ragionamento o compiti di realtà 

Le domande non saranno “compilative”, bensì 

sottenderanno un ragionamento (“Perché…?”, “Cosa te 

lo fa dire?”, “Quali evidenze porti?” ecc ecc). In altre 

parole, la verifica orale (come dovrebbe sempre essere) 

punterà a misurare le competenze e le abilità, prima che 

le conoscenze in sé e per sé. 

Si possono articolare in fasi. Dopo un primo breve 

momento, nel corso del quale l’alunno introduce 

l’argomento o gli argomenti oggetto della verifica, si 

passa ad una fase durante la quale il docente articola più 

domande a risposta breve, verificando anche la celerità 

con cui lo studente risponde alle sollecitazioni 

(valutando però le capacità espositive dell’alunno caso 

per caso, quindi senza metterlo in difficoltà), cercando 

di prendere spunto da quanto sta proponendo lo 

studente, anche al fine di garantire gli opportuni 

collegamenti all’interno della disciplina. A seconda delle 

materie o dell’argomento, la verifica orale dovrà 

necessariamente affrontare “temi” per collegamenti e/o 

ragionamenti su problemi, compiti tratti dalla realtà, che 

nelle varie discipline si possono elaborare.    

Modalità di valutazione asincrona 

Le possibilità di effettuare prove di valutazione in modalità asincrona sono diverse: 

Verifiche scritte 
asincrone 

Testi scritti di vario genere, con 
applicativi di scrittura.  
Possono essere assegnati tramite la 
piattaforma prescelta (GSuite, Padlet, 
Edmodo, ecc…) e prevedere un 
tempo disteso e non ristretto per la 
riconsegna. 

In questo caso non c’è molta possibilità di controllare 
che non ci sia copiatura. Un particolare valore aggiunto 
può derivare dal fatto che, utilizzando lo strumento 
digitale per svolgere un compito scritto, questo può 
essere “aumentato” con il ricorso a finestre ipertestuali. 
Una parte della consegna può vertere sull’apertura di 
collegamenti su determinate parole del testo, o scelte 
dal docente o lasciate a discrezione dello studente. La 
pertinenza e l’originalità di questi collegamenti 
permetterà di acquisire elementi preziosi per la 
valutazione di competenze. (classi 4^ e 5^) 

Verifiche orali 
asincrone 

Esposizione di contenuti con 
presentazioni o video. 
Uso di Power Point in funzione 
registrazione video. Uso di 
Presentazioni di Gsuite. 
La registrazione può essere condivisa 
su ClassRoom o Drive. 

 
La valutazione di contenuti o competenze su compiti di 
realtà può avvenire mediante assegnazione di un 
progetto di approfondimento che lo studente può 
esporre con presentazioni o anche registrando un 
video supportato da slide. 
 

 Relazione di laboratorio. 
In assenza di un laboratorio fisico è 
possibile lavorare con gli studenti in 
laboratori virtuali. 

In modalità asincrona lo studente può registrare il 

proprio schermo mentre svolge l’esperimento simulato 

e verbalizza le operazioni che svolge.             



Modalità di valutazione mista: asincrona scritta e sincrona orale 

Verifica asincrona 

con consegna di 

svolgimento di un 

prodotto scritto, 

che sarà poi 

approfondito in 

sincrono 

Uso di vari applicativi per 
l’assolvimento di una consegna scritta 
in modalità asincrona, con successivo 
approfondimento docente - studente 
su piattaforma. 

In sede di videoconferenza il docente potrà chiedere 

allo studente ragione di determinate affermazioni o 

scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di 

verifica si configurerebbe piuttosto, quindi come forma 

ibrida (scritto + orale). 

 

 

 

4. STRATEGIE ORIENTATIVE PER LA VALUTAZIONE 

 

• Il numero di valutazioni a fine anno dovrà essere coerente con quanto previsto nel documento di valutazione 

Si possono attribuire voti o livelli a: 

• Interrogazione sincrona attraverso piattaforme virtuali 

• Lavori di gruppo 

• Partecipazione 

• Interesse 

• Produzioni 

• Rispetto e puntualità nella consegna dei compiti  

• Test online 

• Altro in base alle specificità delle singole discipline 

 

5. VALUTAZIONE DELLE SOFT SKILLS 

 

Questa nuova organizzazione della valutazione intende lavorare sul fronte delle soft skill che integrano il 

sistema di valutazione delle hard skill mettendo a sistema tre dimensioni centrali in questa rinnovata forma 

della relazione docente-discente. La griglia disposta per la loro misurazione costituisce chiaramente uno 

strumento provvisorio e in divenire perché aperto a tutte le sollecitazioni che la nuova strada intrapresa 

stimola a raccogliere. Essa permette tuttavia di valutare l’alunno in una prospettiva più ampia e più congruente 

con le attese dell’orizzonte socio-culturale a cui appartiene senza sacrificare l’importanza dei contenuti e degli 

effetti dei diversi stili di insegnamento: si tratta infatti di una griglia integrativa rispetto a quelle già condivise 

che semmai vuole riconoscere un peso legittimo alle peculiarità degli stili di apprendimento individuali. 

 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

 
ACCURATEZZA 

 
PARTECIPAZIONE 
 
 

 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

 
PROBLEM POSING 
PROBLEM SOLVING 

 
ABILITÁ 

 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 



 
APERTURA MENTALE 
CREATIVITÁ 
TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE – NEGOZIAZIONE) 
 

 
DISPONIBILITÁ 

 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

 
ADATTABILITÁ 
 

 
CAPACITÁ 

 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 
 

 

 

6. VALUTAZIONE STUDENTI CON BES (DSA E DIVERSAMENTE ABILI) 

 

La loro valutazione è strettamente personalizzata in relazione al mezzo cominciativo che riescono ad usare. 

E’ stato elaborato un nuovo documento di ri-progettazione, tenendo conto del PDP e del PEI. 

 

 

Il NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 

La Commissione PTOF 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 24-04-2020 

 

 

  

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa 
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