
La valutazione nella nostra scuola primaria  
in questa fase di didattica a distanza 

 

Cari genitori, 

io e le insegnanti dei vostri bambini abbiamo riflettuto, in questo periodo, su quale siano le modalità di 

valutazione utili e possibili nel contesto della didattica a distanza alla scuola primaria. 

Vorrei  comunicarvi ora quanto elaborato su questo difficile argomento, affinché vi sintonizziate con noi, 

condividendo le linee che guideranno le valutazioni in quest’ultimo periodo di scuola, in vista anche  di 

quelle finali. 

La scuola è chiusa da 66 giorni. Un periodo lunghissimo, in cui le attività didattiche hanno preso 

progressivamente forma “a distanza”, in modo diverso a seconda dell’età dei bambini, con lo scopo 

principale di stare loro vicini e di costruire, nello sconvolgimento della loro vita, un filo rassicurante che li 

legasse all’esperienza scolastica. 

I percorsi didattici sono stati semplificati: la programmazione è stata, per forza di cose, rivisitata per essere 

adattata  alla nuova modalità e, come detto,  l’obiettivo è stato ed è tuttora, oltre che di portare avanti gli 

apprendimenti,  di rimanere vicino ai bambini, di occupare il loro tempo in attività utili, tenendoli agganciati 

alla scuola, alle insegnanti e tra di loro. 

Pensiamo che ci sia  qualcosa di buono e di importante da salvare in questa esperienza: ai bambini, anche 

ai più piccoli, è richiesto un notevole sforzo per seguire le proposte delle maestre senza avere le maestre 

vicine: siamo convinti che, pur nella difficoltà e nella fatica, questa richiesta anomala li porti a crescere e a 

diventare grandi, un po’ più autonomi e un po’ più forti. Questo è importante e non deve essere 

sottovalutato. 

In questa prospettiva che punta alla crescita, la valutazione assume il suo più vero significato e anche nella 

scuola a distanza risulta indispensabile, in quanto ha lo scopo di indicare la strada: il bambino deve sapere 

se sta facendo bene e avere istruzioni per migliorare.  

La valutazione pertanto non è focalizzata prioritariamente sui livelli di apprendimento raggiunti, che 

sono difficilmente misurabili a distanza,  ma  consiste nell’osservazione  e nella rilevazione di come 

l’alunno si rapporta alle proposte della scuola e come lavora in risposta ad esse, con lo scopo di 

accompagnarlo verso un progressivo miglioramento.   

In questo percorso si tiene conto, ancor di più del solito, delle difficoltà, dei ritmi differenti e  della 

peculiare situazione soggettiva in cui ogni bambino in questo periodo  si trova.   

Non trascuriamo le difficoltà, ma non lasciamo nemmeno che ci prendano la mano: le insegnanti sono 

consapevoli delle fatiche che vivono ogni giorno i bambini, legate agli intoppi di natura tecnica e di 

connessione, alla condivisione dei computer con i fratelli, alle fatiche che le famiglie stanno vivendo, ma 

sanno anche che, in questo difficile momento, la scuola è una grande risorsa per i bimbi e un insostituibile 

motore di crescita. 

 

La modalità che gli insegnanti stanno utilizzando per la valutazione è incoraggiante e lo sarà  soprattutto 

ora, che la stanchezza si accumula e a tutti viene richiesto ancora un ulteriore sforzo: quello che vogliamo 

dire ai bambini e che vi chiediamo di dire con noi è: “non è facile, ma le tue maestre ci sono, aspettano i 

tuoi lavori, li guardano, ti consigliano su come andare avanti, sanno che ce la metterai tutta e che insieme 

ce la facciamo....”  



Poste queste premesse, che cosa in particolare  monitoreranno le insegnanti?  

Registreranno i seguenti elementi, modulando le osservazioni a seconda dell’età dei bambini: 

 

a. La collaborazione e la partecipazione alle proposte di didattica a distanza: il bambino risponde e 

partecipa alle attività proposte? Come? Con costanza?  E’ puntuale nelle consegne?  Le esegue con 

cura? 

b. I progressi rispetto alla competenza  “imparare ad imparare”: diviene progressivamente più autonomo? 

Utilizza i feedback che riceve dalle insegnanti per migliorare?  

Per i più grandi: si organizza e si orienta  sempre meglio tra i vari strumenti utilizzati (classroom, video 

lezioni ecc.)? 

c. I progressi  relativamente alle competenze digitali (terze, quarte, quinte): sviluppa progressivamente 

abilità nell’utilizzo delle tecnologie?   

Queste osservazioni verranno registrate attraverso giudizi o voti, che saranno  scritti sul registro o sugli 

elaborati degli alunni, come vi verrà specificato dalle insegnanti.  

In questo modo le insegnanti terranno traccia del percorso che gli alunni stanno facendo e anche voi 

genitori potrete monitorare i passi del vostro bambino, lungo questa strada un po’ salita, ma “ fortificante”. 

Avendo condiviso tra di noi e con voi questa prospettiva di sostanza, sarà semplice tradurla nella forma che 

ci verrà richiesta dal Ministero per le valutazioni di fine anno. Su questo, al momento, non abbiamo ancora 

indicazioni. 

Concludo dicendovi che sappiamo che state facendo tutto quello che potete, nella diversità delle vostre 

situazioni familiari, per affiancare i vostri figli e permettere loro di frequentare la scuola a casa: di questo vi 

ringraziamo, perché senza il vostro supporto sarebbe per noi impossibile raggiungere i bambini. 

Un saluto affettuoso e solidale a tutti voi. 

 

La dirigente Maria Teresa Tiana 

 

 

Arese, 30 aprile 2020 

 

 

 


