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Ai genitori delle classi prime e seconde 

 

Oggetto: Monitoraggio delle competenze dimostrate nella didattica a distanza.  

 

Come anticipato nelle assemblee di classe del 20 e del 27 aprile u.s., gli insegnanti hanno preparato un 

documento che attesta le competenze dimostrate dagli alunni nella didattica a distanza, nell’ottica di una 

valutazione formativa.  

 

La situazione, nuova sotto molto aspetti, ha richiesto ai ragazzi di rimettersi in gioco, di assumersi una 

responsabilità personale in modo più attivo e creativo, di adattarsi a nuove forme di comunicazione e 

dialogo, di trovare un nuovo equilibrio nella gestione del tempo e degli impegni. 

Per i docenti è stata un’occasione molto stimolante, in cui è risultato ancora più evidente che l’insegnamento 

ha come fine la crescita integrale di ogni persona, con le sue peculiarità e i suoi ritmi. 

Il dialogo è stato al centro del fare scuola, sia nella forma della videolezione con tutta la classe, sia con gli 

sportelli, i lavori a piccoli gruppi, il supporto individualizzato, lo scambio di mail. Sono state apprezzate le 

domande dei ragazzi, di chiarimento o di approfondimento, che sono il primo e più importante segnale della 

crescita di interesse personale verso quel tratto di realtà che si sta imparando a conoscere.  

Altrettanto apprezzate sono state le loro opere di fantasia e le loro produzioni creative, anche con materiali di 

recupero o comunque inusuali.  

Nello sesso tempo si è cercato di salvaguardare la sistematicità nel lavoro e lo statuto delle singole discipline, 

così da consolidare le capacità logiche, la precisione dei procedimenti, la cura nella presentazione dei lavori. 

 

Il monitoraggio che restituiamo ai genitori riguarda le competenze relative alla partecipazione, al metodo di 

lavoro, all’intraprendenza. Sono offerte come semplici osservazioni, condivise dalla collegialità dei docenti, 

che sempre hanno lavorato insieme, anche in questo periodo di distanza fisica, e confidiamo che siano utili ai 

genitori per approfondire la collaborazione e il dialogo con la scuola. 

 

Abbiamo visto i ragazzi crescere e molti di loro dimostrare una capacità di iniziativa e una serietà che non 

sempre erano emerse nel lavoro in presenza. Qualcun altro ha faticato a gestire in modo più autonomo i 

propri impegni e necessita di essere supportato da genitori e insegnanti anche in questo ultimo scorcio 

dell’anno. 

 

Certamente l’attesa di tutti è quella di rivederci nelle nostre aule e di ritrovare tutti i rapporti e gli scambi che 

l’ambiente scolastico ci offre, ma non vogliamo perdere quello che in questi mesi abbiamo scoperto. 

 

Il documento sarà caricato sul Registro elettronico, nella sezione Bacheca, e si chiede la cortesia, dopo averlo 

visionato, di confermare la lettura. Gli insegnanti sono disponibili per qualsiasi chiarimento, attraverso il 

canale della posta elettronica o il dialogo sulla piattaforma Webex.  

 

Cordiali saluti 

La Preside  

                    Luisella Casaliggi 

 


