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AI SIGG. DOCENTI ED ALUNNI 

 

OGGETTO: “Invito a 15 giorni senza voti” 
 
 
Seguendo l’esempio di molte scuole italiane (“Aprile mese senza voti”) invito*  i sigg.  
Coordinatori di classe ed i sigg. Docenti a prendere in considerazione l’opportunità di liberarsi 
dai voti nel periodo  giovedì 29 marzo – sabato 14 aprile 2012. 
 
In tale periodo i singoli Docenti potranno svolgere la loro pratica didattica  proseguendo nella 
spiegazione dei contenuti oppure svolgendo attività di  recupero, compensazione e/o di 
eccellenza. 
 
La proposta è partita dal convegno di Bologna e come finalità si  propone la concreta visibile e 
tangibile  promozione di una relazione didattica rispettosa della sensibilità degli alunni,  per 
una valutazione plurale, che valorizzi le potenzialità e non schiacci sulle capacità, che sia 
stimolo alla crescita e non educazione alla competitività. 
Il voto numerico rischia infatti di ridurre la relazione didattica a un esame continuo, fomenta la 
competizione,  crea ansie e ferite interiori, sposta l'attenzione dal contenuto di apprendimento 
al suo esito numerico.  
 
Come ben sappiamo, l’attribuzione del voto implica una valutazione “sommativa” che tende a 
classificare per selezionare, mentre una valutazione “formativa” vuole capire e aiutare i  nostri 
studenti nella  loro formazione.  
Fermo restando il dovere dell’assegnazione dei voti, il periodo 29 marzo – 14 aprile 2012 può 
essere  l'occasione per allargare le nostre pratiche  didattiche  virtuose, facendo provare ai 
nostri alunni ( ma anche  ai loro genitori)  il piacere  dell'apprendimento per se stesso e non 
per la “moneta” del voto. Alla vigilia della corsa finale forse potremo tutti respirare un’aria più 
rassicurante: anche questo un piccolo passo nella costruzione di una comunità  migliore. 
 
 
 
* invitare: (da “Dizionario Italiano” ed. Garzanti -la Biblioteca di Repubblica, a cura di T. De 
Mauro) = 1 chiamare qualcuno a partecipare a una festa, a uno spettacolo, a una riunione… 
(fig.) chiedergli di fare una cosa per lui molto piacevole 
     2  pregare, chiedere di fare o dire qualcosa 
               3 indurre, allettare, invogliare 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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