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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

Alle famiglie 
 

 

Le recenti dichiarazioni ministeriali possono creare perplessità nei docenti, negli studenti e nelle famiglie 

che fin'ora hanno lavorato alacremente e con attenzione puntuale. 

Lezioni a distanza, materiali, contatti tecnologici...a volte situazioni difficili da gestire. Le "assenze" dei 

ragazzi alle chiamate, una loro partecipazione non sempre corretta o partecipe. A volte la conferma altre 

volte la smentita di atteggiamenti conosciuti, noti e valutati in presenza.  

Emergono dai Consigli di Classe atteggiamenti che meritano la nostra valutazione.  

La valutazione ha necessità di numerosi strumenti, solo alcuni possono essere riportati agli apprendimenti 

contenutistici. Ovvio.  

La particolarità di questo momento è nella valutazione di processi che abbiamo sempre considerato, la 

mancanza di prove oggettive aggrava la situazione valutativa finale. Eppure saremo chiamati a valutare con 

un atto pubblico e se, come si ventila, saranno non respinti i nostri studenti hanno necessità di essere 

valutati.  

I docenti utilizzeranno tutti gli strumenti a disposizione per valutare attentamente, in modo serio e 

responsabile come sempre hanno fatto. Certamente emergeranno situazioni di deresponsabilizzazione da 

parte di coloro che normalmente avevano atteggiamenti non propositivi. Invitiamo anche costoro a 

considerare la necessità di studiare e apprendere. Più oggi che non ieri. Il nostro compito di educatori, 

docenti e genitori, si complica certamente e ulteriormente. Attivare metodi e sistemi "nuovi" non è semplice 

e neppure immediato, anche per chi negli anni si è costantemente aggiornato/a non è un momento semplice 

da affrontare, molte nostre sicurezze o certezze sono in bilico.  

 

L' obiettivo, però, è sempre lo stesso: aiutare e accompagnare gli studenti verso una crescita serena e 

responsabile. Mi permetto di sollecitare ciascuno a sostenere ancor meglio i nostri ragazzi, anche coloro 

che sono in difficoltà. 

 

La DAD va fatta, su questo non può esserci dubbio. 

 

Il diritto all'istruzione, in queste condizioni, può essere garantito solo così. Il sistema scolastico è obbligato 

ad assicurarla, e ne sono “responsabili” i dirigenti scolastici, come prevedono i decreti emanati 

nell'emergenza. Va fatta anche per non lasciare soli gli studenti e le famiglie in questa situazione, in alcune 

aree del paese tragica. 

Questa “non obbligatorietà” si ripercuote su due aspetti molto importanti: la valutazione in itinere, e quella 

conclusiva (gli scrutini). 

È una sfida, dove tutti siamo protagonisti e ancor più la famiglia e gli studenti a cui chiediamo di essere 

responsabili e attenti, partecipi e motivati. L’impegno profuso sarà momento di valutazione importante. 

 

Grazie per il vostro sforzo attuale. 

 

Calcagno Franco 
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