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Oggetto: Didattica a distanza e valutazione in periodo di emergenza coronavirus.

Carissimi tutti
Come ampiamente noto, stiamo attraversando un periodo particolare e delicato, senza precedenti.
La nostra istituzione, grazie al valido contributo di tutti i docenti ed all’efficace supporto tecnico della
nostra animatrice digitale, ai quali tutti vanno indirizzate la mia riconoscenza e gratitudine, si è attivata,
tempestivamente, a porre in essere modalità didattiche alternative, ovvero l’attività didattica a
distanza.
Altrettanta riconoscenza, da parte mia, all’ufficio di segreteria, che, magistralmente illuminata dalla
gentilissima Dsga, consente a tutti noi il prosieguo delle attività amministrativo-contabili, ancorché in
differita. Un pensiero, anche, ai tecnici di laboratorio ed ai collaboratori scolastici, sempre pronti ed
attivi, per ogni evenienza di supporto, in questa grave emergenza.
Il riscontro positivo ricevuto da voi, alunni e genitori, oltre che a ripagarci dei nostri sforzi per affrontare
e superare al meglio questo periodo d’emergenza, ed assicurare la regolarità dell’anno scolastico in
corso, ci gratifica e ci conferma nella validità della strada intrapresa, seppur innovativa in senso
assoluto.
Ora, tuttavia, considerato il perdurare della situazione, che non consente una previsione di rientro a
scuola, nell’immediato, occorre pensare seriamente ad una valutazione congruente con la nuova
modalità didattica intrapresa, anche al fine di assicurare “unicuique suum”.
A riguardo, ciascun docente, attraverso l’attività didattica a distanza, acquisisce gli elementi utili a
valutare lo studente. Si tratterà, naturalmente, di una valutazione cosiddetta “formativa”, che viene
compiuta in itinere, per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze.

Questa tipologia di valutazione deve rispondere, più che ai criteri della validità e della attendibilità, al
criterio della utilità. Ovvero, la valutazione formativa deve essere utile a “correggere il tiro”, ad
adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni. Essa non risponde a
parametri strettamente matematici.
Gli elementi utili alla valutazione possono essere acquisiti in ogni momento dell’attività, anche attraverso
forme dirette rivolte allo studente.
La scuola ha in corso momenti collegiali (incontri di staff, consigli di classe e collegio docenti)a distanza,
per concordare, condividere ed armonizzare i comportamenti di tutti i docenti.
Invito tutti gli studenti dell’istituto a collaborare e ad essere puntuali, perché non sappiamo quanto
effettivamente durerà questa situazione e, comunque, dai discorsi della nostra Ministra, On. Azzolina, si
evince chiaramente, la libertà, riconosciuta alle scuole, di scelta delle modalità più appropriate di
valutazioni da adattare alle proprie programmazioni.
Tanto premesso, ci tengo a sottolineare che: lo studente che si sottrae sistematicamente alla didattica a
distanza (unitamente all’eventuale andamento negativo antecedente alla sospensione delle attività
didattiche) potrà senz’altro NON essere ammesso alla classe successiva e/o all’Esame di Stato conclusivo
del ciclo degli studi.
Non fatevi suggestionare dalla falsa idea che circola del cosiddetto “6 politico”, ovvero della
promozione garantita a tutti, perché, sentiti i docenti, in videoconferenza, non è emerso questo
orientamento da parte di nessuno di loro.
Altresì, per non danneggiare i tantissimi studenti meritevoli, si cercherà di valorizzarli e, gli unici
strumenti possibili sono le valutazioni positive espresse durante ed a seguito delle attività didattiche
attivate e svolte a distanza.
Vi abbraccio TUTTI, con l’auspico di potervi rivedere al più presto e riempire con le vostre voci e la
vostra spensierata allegria le aule ed i corridoi del nostro istituto, consegnandovi, nel contempo, il
pensiero espresso da un grande statista italiano, in tempi non sospetti, e, come non mai, profetico in
questa circostanza, per tutti noi:
«Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti
accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si
tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere
con tutte le sue difficoltà». (Aldo Moro)
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari)
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