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Albenga, 07/04/2020        circ. n. 523 
 

- A tutti gli studenti 
- Alle famiglie degli studenti 
 

 
Oggetto: Didattica a distanza e Valutazione a distanza 
 
Carissimi studenti, 

il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza conta oggi ben 43 giorni, un 
tempo che ci sembra enorme e del quale non è ancora nota la fine. 

Passata la prima settimana nella convinzione che solo di una settimana si sarebbe trattato, 
credo che il liceo, grazie alla professionalità dei suoi docenti, si sia dimostrato capace di 
reagire all’emergenza, organizzandosi nel modo più utile per coinvolgervi in attività di 
didattica a distanza numerose e diversificate, adottando una serie di comportamenti 
finalizzati a conciliare prassi consolidate con i nuovi bisogni. 

Alle attività sopra richiamate, avete risposto, in altissima percentuale, con un grande senso 
di responsabilità, partecipando alle videoconferenze, rispettando le consegne, interagendo 
con tutti i vostri docenti del consiglio di classe, accettando anzi, in molti casi richiedendo 
di essere valutati in quanto alla didattica a distanza deve comunque corrispondere una 
valutazione a distanza. 

Una recente nota del Ministro dell’Istruzione ha sottolineato il forte legame esistente tra 
insegnamento, apprendimento e valutazione soffermandosi sulla necessità dell’attività 
valutativa costante anche per tutelare il diritto alla valutazione degli studenti. 

Relativamente a questo argomento mi sento di rassicurarvi: ciascuno di voi riceverà una 
adeguata valutazione sia in itinere che finale, sia disciplinare che comportamentale, sia 
formativa che sommativa, sia attraverso i voti ordinari che attraverso l’uso di 
descrittori, che terrà conto di tutti gli elementi disponibili: 

• la situazione fotografata allo scrutinio del primo trimestre; 
• le prime valutazioni assegnate in presenza nel bimestre gennaio-febbraio; 
• le valutazioni formative e sommative a distanza; 
• i miglioramenti evidenziati in tutti i mesi di attività a distanza; 
• l’interattività da ciascuno di voi evidenziata attraverso le piattaforme telematiche; 
• la puntualità ed il rispetto delle consegne assegnate dai docenti; 
• le reali difficoltà di partecipazione a causa di problemi tecnologici; 
• i riscontri positivi nel dialogo, lo spirito di iniziativa e quant’altro possa essere utile per 

una valutazione a 360°. 

Tutto sarà utile al fine di valorizzare ciascuno di voi ed a garanzia del fatto che la scuola 
non è un semplice luogo di giudizio bensì un ambiente educativo e di apprendimento. 
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Prima di concludere, vorrei esprimere ancora una riflessione: in questi giorni i media 
hanno interpretato a loro modo alcune affermazioni del Ministro Azzolina circa l’esito 
dell’anno scolastico in corso.  

“Tutti promossi”  hanno titolato alcuni quotidiani sia cartacei che online. Sicuramente un 
titolo ad effetto, che ha attirato l’attenzione di molti e nei confronti del quale ritengo 
doveroso mettervi in guardia. 

Innanzitutto le indicazioni relative alla gestione degli scrutini saranno rese pubbliche con 
specifica ordinanza o altro strumento normativo: il Ministro non ha parlato di “sufficienza 
per tutti”, ma di voti reali , con necessità di recuperare le insufficienze ad inizio settembre. 

Secondariamente, vorrei sottolineare che dovete studiare per voi stessi, per imparare e non 
semplicemente per “il voto” e che essere ammessi ad una classe superiore senza avere le 
basi necessarie per affrontarla presenterà un nuovo anno scolastico in salita e non privo da 
grandi difficoltà e rischi. 

Richiamo quindi ciascuno di voi, e soprattutto coloro che hanno finora sottovalutato 
l’importanza della didattica a distanza ed hanno vissuto quest’ultimo mese restando 
nell’ombra, ad un maggior senso di responsabilità nell’interesse personale. 

Vorrei infine comunicare alle famiglie che tutti i docenti  sono disponibili a riprendere i 
ricevimenti settimanali a distanza utilizzando lo strumento della posta elettronica. I 
genitori potranno scrivere al singolo docente utilizzando l’indirizzo e-mail: 
nome.cognome@liceogbruno.edu.it 

Concludo ricordando che dal 9 al 15 aprile 2020 le attività didattiche a distanza saranno 
sospese nel rispetto delle festività pasquali ed auguro quindi a tutti una Pasqua di 
serenità. 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 
                       Simonetta Barile 
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