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Circolare n. 330

Villa Carcina (BS), 16 maggio 2020

Ai genitori degli studenti
Agli allievi
Ai docenti
Scuole Primarie
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: indicazioni ai genitori degli allievi di scuola primaria in tema di valutazione 
sommativa degli elaborati

Con  circolare  n.303  del  27  aprile  2020  è  stata  segnalata  alle  famiglie  la  necessità  da  parte
dell'Istituto di “ricevere una restituzione di un numero limitato di lavori svolti dagli studenti, anche
in considerazione della valutazione finale.” 

In tema, nell'attesa di eventuali ulteriori comunicazioni del Ministero, segnalo che in questi giorni
le insegnanti daranno corso ad una valutazione sommativa di quanto pervenuto, seguendo le
usuali pratiche di valutazione degli elaborati degli studenti così come riportate nel PTOF della
scuola ed utilizzate comunemente per i prodotti della didattica in presenza.
Ad oggi quello che risulta variato è il mezzo di comunicazione, non il contenuto delle richieste fatte
agli studenti che è rimasto ben incardianto in attività note. Del resto, ad esempio, restituire la foto di
una scheda piuttosto che il foglio che la contiene, cambia il canale comunicativo, non il contenuto
della scheda, elemento sul quale focalizzare, seppur non in esclusiva, la valutazione.

Segnalo che l'intento della valutazione sia negli aspetti formativi di restituzione che sommativi
di certificazione è quello di dar valore a quanto fatto. A tal riguardo, non si potrà non far
riferimento e non considerare anche nelle attribuzioni in oggetto, in una visione confermativa
e si spera migliorativa, quanto già acquisito nel primo periodo, la conoscenza dei contenuti
delle  discipline  emergente,  l'apporto  dato da una partecipazione attiva (pur considerando
eventuali  difficoltà  personali  e  familiari  associate  al  periodo  che  tutti  stiamo  vivendo)  e
l'impegno,  la  qualità  del  contenuto  degli  elaborati.  Come  si  può  comprendere,  un
bilanciamento complesso, nell'ottica dell'equità.

Anche per l'impostazione data dall'Istituto alle attività di didattica a distanza, per la scuola primaria
è indiscutibile l’apporto dei genitori o di chi affianca gli alunni in questa periodo. Non si può però,
in  generale,  non auspicare  che il  supporto fornito  agli  allievi  si  contenga nell'ambito  dell'aiuto
tecnico nella gestione dello strumento e non diventi una forma di sostituzione di persona, perche
questo falserebbe l’approccio con le insegnanti, la loro valutazione e l’acquisizione di autonomia
degli alunni. Ricordo quindi che è più che mai opportuno che i lavori degli alunni siano il più
possibile  prodotti  in  autonomia, anche  per  consentire  alle  insegnanti  una  programmazione
efficace degli interventi nel momento della ripresa.



In conclusione segnalo che la valutazione che verrà formulata sarà inserita a registro con con una
calendarizzazione  riassuntiva  globale  ascrivibile  alla  prima  metà  di  maggio  (idealmente
l'8maggio2020).
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