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Oggetto : valutazione delle attività , costanza nell’impegno , partecipazione attiva  

Cari genitori ,  

sento la necessità dopo due settimana di didattica a distanza di chiarire con voi alcuni aspetti organizzativi , 

metodologici  per potervi  orientarvi maggiormente in questo scenario rivoluzionario rispetto al ruolo 

tradizionale della scuola ,che tutti noi abbiamo vissuto fino a poco tempo fa . 

La sospensione delle  attività didattiche ha chiamato in campo la Didattica a distanza , prevista nell’ambito 

della digitalizzazione , agita forse poco nelle scuole ma adesso entrata di fatto  in maniera dirompente nelle 

nostre scuole . 

La nostra unica modalità di fare scuola in questo momento è ricorrere alla tecnologia , oltre che usare i 

mezzi tradizionali ( libri , visione di film , ecc ) . 

Da subito sono state attivate dal nostro istituto  le seguenti modalità : 

• Argo registro elettronico ( strumento già usato e conosciuto da tutte le famiglie )  

• Piattaforme per l’inserimento di materiali consultabili , invio elaborati ecc 

• Video conferenze con l’applicazione ZOOM   

Ricorrere alla Didattica a distanza  richiede ai docenti e al Dirigente Scolastico un lavoro immane , in 

termini di predisposizione dei materiali , confronto professionale , invio dei materiali agli studenti , 

correzione degli elaborati ,valutazione dei risultati ottenuti , individuazione delle criticità e rimodulazione 

delle  attività  .  
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Il confronto con i docenti e il Dirigente scolastico è quotidiano e quindi si ha il feedback di quello che sta 

avvenendo nelle  varie classi virtuali   in tempo reale . 

Ogni giorno i docenti ANNOTANO SUL REGISTRO LE PRESENZE/ASSENZE degli alunni , inviano materiale , lo 

ricevono , lo correggono , annotano le valutazioni . 

Anche le nostre giornate si sono trasformate e il tempo si è dilatato  . 

Pertanto nessuna famiglia , pur comprendendo le difficoltà che si possono incontrare , può esonerare i 

propri figli dal partecipare alle attività a distanza. 

Abbiamo fatto una rilevazione dei tablet che mancano nelle famiglie   attraverso i coordinatori e i docenti 

della  Primaria e pertanto si invierà richiesta al Ministero  . 

 

Entriamo quindi nello specifico della valutazione chiarendo alcuni elementi : 

• Nella classe virtuale bisogna entrare seguendo il calendario delle  attività pubblicato 

settimanalmente sul sito e inviato ai genitori ( è una attività obbligatoria ) 

• Il materiale inviato dai docenti sulla piattaforma deve essere utilizzato dagli alunni  

• I compiti assegnati devono essere svolti  

• Non tutto il    materiale inviato dagli alunni sarà oggetto di valutazione sommativa  ( attribuzione di 

un voto numerico , trascrizione dello stesso sul registro elettronico e visibile alle famiglie )  

• I docenti daranno in ogni caso dei feedback agli studenti  

Sul tema della valutazione , in attesa di ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’Istruzione 

vogliamo essere cauti ed inoltre , da educatori pensiamo che non tutto quello che un ragazzo produce deve 

tradursi in un voto numerico .Ci sono altri indicatori significativi : la partecipazione , la cura dei materiali 

elaborati , l’interesse , ecc.  

Mi preme sottolineare ai genitori degli alunni della scuola sec. che oggi si è verificato un evento spiacevole 

durante la video lezione della docente  La Rocca .Alcuni alunni  , non della classe che stata facendo lezione , 

sono entrati nella classe virtuale dicendo parolacce . Questo è un evento sgradevole , irrispettoso e 

laddove si dovessero individuare i responsabili , avrà delle  conseguenze sul piano disciplinare . 

Questo è il momento di dimostrare maturità e rispetto delle  regole   e quindi chiedo ai genitori di aiutarci 

a far riflettere i ragazzi mettendoli  di fronte alle loro responsabilità . 

Vi saluto con affetto e spero di vederci presto . 

        Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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