
Cari genitori,  
nel consiglio d’interclasse dell’8 aprile si è messo a tema 
anche la valutazione, che col passare delle settimane, sta 
diventando una questione molto sensibile e abbiamo 
deciso di comunicare a tutti alcuni criteri condivisi con il 
Collegio docenti, a seguito di un momento di formazione a 
distanza con il prof. Mazzeo che molti fra voi hanno avuto 
modo d’incontrare, in passato. 

1. Occorre essere molto consapevoli dell’ambiente di 
apprendimento differente che i ragazzi vivono 
praticando una didattica a distanza per gli ostacoli 
oggettivi alla relazione e la forte incidenza del 
contesto famigliare. Quindi, non è possibile replicare 
automaticamente le forme consolidate nella scuola in 
presenza, anche per quanto riguarda la valutazione 
che va ripensata cogliendone lo scopo di fondo. 

2. Lo scopo della valutazione formativa è: dare valore 
all’esperienza di apprendimento per accompagnare 
l’alunno nel suo percorso motivandolo, 
rassicurandolo, correggendolo. E’ una valutazione che 
avviene con osservazioni, giudizi e feedbak di diverso 
tipo, che non intende prima di tutto misurare, 
classificare il gruppo classe in base ad una scala 
numerica decimale. E’ una valutazione in itinere di cui 
l’alunno e l’insegnante hanno bisogno per capire se la 
direzione sia quella giusta.  

3. La valutazione sommativa, il voto decimale, prevista 
dal nostro sistema scolastico, avviene al termine di 
una unità di apprendimento e di un periodo. Per 



assegnare il voto ogni insegnante terrà conto di tutte 
le osservazioni, le annotazioni e i giudizi che ha 
raccolto durante le varie lezioni, esercitazioni, lavori 
ecc.  

4. In questa condizione, ancor di più, l’insegnante non 
riveste il ruolo del controllore, arbitro che sanziona 
comportamenti scorretti, ma è da considerare 
piuttosto come un allenatore. Quindi, non ci 
affanneremo a “beccare” chi copia e tanto meno  a 
redarguire il genitore che suggerisce, ma 
continueremo ad accompagnare i nostri ragazzi e 
rileveremo, anche con loro, i progressi che potremo 
osservare in questa situazione. La programmazione è 
stata rimodulata, come prevede la normativa, resa più 
essenziale, valorizzando maggiormente l’aspetto orale 
e l’acquisizione di competenze cioè l’insieme di 
atteggiamenti, conoscenze, abilità che un ragazzo 
mette in campo per risolvere una situazione 
problematica. Insieme agli obiettivi di apprendimento 
saranno molto utili alla valutazione indicatori di 
atteggiamenti: partecipazione, curiosità, attenzione, 
intraprendenza, gestione degli strumenti digitali, 
capacità di mantenere il ritmo, puntualità nelle 
consegne, autonomia, originalità. Ad esempio: 
osserveremo la capacità di porre domande pertinenti 
e di rielaborare i contenuti personalmente più che di 
“ripetere” la lezione.  

5. Gli strumenti che stiamo utilizzando sono: Classroom 
per accompagnare i ragazzi con correzioni e 



indicazioni  del lavoro svolto e il Registro elettronico in 
cui troverete giudizi, osservazioni, annotazioni di 
diverso tipo e qualche voto. In sede di scrutinio, 
ovviamente, sarà considerato tutto il percorso, anche 
quello in presenza che ci ha permesso già di conoscere 
i nostri alunni e il loro modo di affrontare l’esperienza 
scolastica. 

6. Al fine di personalizzare maggiormente 
l’apprendimento, e quindi favorire anche la 
valutazione, nei prossimi giorni organizzeremo alcuni 
momenti online a piccoli gruppi per curare 
maggiormente la relazione con i ragazzi, ascoltarli, 
dialogare, riprendere qualche punto nodale della 
materia ed eventualmente recuperare chi, per vari 
motivi, anche famigliari, incontrasse maggiori difficoltà 
nella didattica a distanza. 

Infine, segnalo l’ultimo articolo del prof. R.Mazzeo per chi 
volesse approfondire questo tema. 
 
https://www.ilsussidiario.net/news/scuola-e-coronavirus-valutazione-in-tempo-di-dad-il-
prof-e-un-allenatore/2009576/ 

 
Un caro saluto 
La Preside Maria Michela Romagnoli 
Roma 16 aprile 2020 


