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      Ai Sigg. Docenti Scuole Primarie e Medie 

       

 
Oggetto: Didattica a distanza: valutazione. 

 

Il lavoro che le SS.LL. stanno facendo dimostra sensibilità pedagogica e vera flessibilità 

nell'adattarsi ad una situazione assolutamente nuova e che è capitata ad interrompere il 

dialogo educativo senza che nessuno potesse prevederne la repentina drammaticità. Nel 

manifestare il mio compiacimento per come si è passati in maniera credibile a modalità di 

lavoro mai sperimentate con questo carattere di totalità, voglio anche ricordare come questa 

azione educativa che state compiendo è volta, in questo particolare momento della storia 

della nostra Repubblica, a salvaguardare il carattere essenziale della Scuola italiana per non 

interrompere la trasmissione di conoscenze da una generazione all'altra, che è l'anima della 

Nazione e della Civiltà. 

Sono giorni di incertezza sull'immediato futuro. Recuperiamo dunque e facciamo recuperare 

alle Famiglie quel che per noi è una certezza inattaccabile a qualsiasi sventura che minacci il 

resto della vita umana: la conoscenza. Ora si tratta di concentrarci su questo nostro ruolo e 

di vedere chiaro che cosa è irrinunciabile ed essenziale nel nostro Magistero. Gli aspetti che 

sono di corollario a tal Magistero saranno ripresi al più presto, quando però ce ne saranno le 

condizioni e la vita della Nazione si andrà normalizzando. La valutazione di quanto bambini 

e ragazzi acquisiscono in questi giorni non può che essere di tipo meramente formativo e 

strumentale alla trasmissione delle conoscenze, che deve rimanere centrale. Se proporre 

qualche meccanismo di valutazione o autovalutazione da parte degli alunni (magari aiutati 

dai Genitori) può essere utile a dare una struttura alle conoscenze che trasmettete, inserite 

pure tali meccanismi della Vostra attuale anomala astanza pedagogica. Non c'è però nessuna 

incombenza docimologica e soprattutto sono da evitare forme di accanimento valutativo che 

possano inquinare il clima che si sta riuscendo a formare in questa immensa comunità 

virtuale che è in questi giorni il nostro Istituto. 

Sono da vedere per il futuro elementi quali la durata dell'emergenza e le decisioni che 

prenderanno gli Organi di Governo, prima di stabilire quali saranno le forme di valutazione. 

 

 

Monteriggioni, 15 marzo 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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