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Rivoli, 29 Aprile 2020
Gentilissimi Genitori,
il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza ci obbliga a continuare con la
didattica a distanza e ci porta a elaborare nuove strategie, a ragionare sulla loro efficacia e a considerare
la capacità da parte dei ragazzi di utilizzarle in modo adeguato e responsabile.
A questo proposito abbiamo compilato una griglia di osservazione relativa al comportamento e
all’impegno dimostrati dagli studenti nell’affrontare e nello svolgere i lavori assegnati (compiti,
questionari online, approfondimenti) nel periodo della didattica in differita, cioè dal 2 marzo all’8 aprile,
che vogliamo condividere con Voi in nome della corresponsabilità educativa.
Per questa prima fase non abbiamo intenzionalmente parlato di valutazione dell’apprendimento in
quanto troppe variabili (problemi di connessione, particolari situazioni familiari, mancato controllo su
eventuali contributi o aiuti esterni) potrebbero aver inficiato il lavoro. Queste informazioni sono già
state comunicate ai ragazzi durante la restituzione dei compiti e nello scambio di mail con i docenti
proprio per responsabilizzarli e spronarli in questo momento difficile.
La proposta cambierà nel mese di maggio quando, in attesa dell’Ordinanza Ministeriale che dovrà
dare indicazioni precise sullo svolgimento dell’ultima parte dell’anno e soprattutto sulle modalità della
valutazione finale e dell’Esame conclusivo, verranno somministrate delle prove scritte e orali in modalità
“sincrona” che saranno valutate e che, aggiungendosi a quelle svolte durante la didattica in presenza
(dal 9 settembre fino al 21 febbraio) e alla griglia sopracitata, potranno completare il percorso di
osservazione e permettere di formulare il giudizio finale sul livello di apprendimento delle conoscenze e
delle competenze raggiunto da ogni ragazzo.
Vi ringraziamo per la collaborazione e Vi invitiamo a continuare a seguire i vostri figli in questo
delicato momento.
Un caro saluto
A nome del Collegio Docenti
prof.ssa Beatrici Pierangela

