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Alle famiglie e ai genitori Scuola Primaria 
e, pc.: ai docenti 

 
OGGETTO:  conclusione anno scolastico - VADEMECUM  per famiglie e genitori  Scuola Primaria  

Premessa 

Le scuole come l’intero paese sono precipitate in uno stato d’emergenza senza precedenti che ha sconvolto le 
nostre condizioni di vita e di lavoro per descrivere le quali non ci sono più parole. In queste lunghe settimane i 
docenti hanno dato testimonianza della presenza della scuola, non si sono sottratti alla necessità di entrare nella 
“nuda vita” dei bambini e delle bambine per sostenerli emotivamente e tenerli al riparo da angosce, li hanno 
impegnati con proposte – analitiche e metodologiche -  di consolidamento, approfondimento, di potenziamento e 
di ricerca su argomenti innovativi per favorire la progressione della didattica e sono stati attenti a rilevare e 
valorizzare tutto ciò che i bambini hanno restituito. Voi, genitori e famiglie impegnate nella lotta per la 
sopravvivenza, siete stati altrettanti bravi a fare la vostra parte e speriamo che il risultato sia stato, nella maggior 
parte dei casi, un giusto equilibrio e la “giusta misura”  fatta di leggerezza, gradualità, cooperazione, creatività e 
benessere. Se questa congiuntura si è realizzata, sono certo che per i bambini e le bambine  sarà stata 
un’esperienza (non ancora terminata) di fortificazione e di crescita. Entriamo nel dettaglio:  

RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

nell’allegato 1 troverete la rimodulazione della  progettazione didattica. Cosa significa? Le scuole sono tenute ad 
inizio anno scolastico, sulla base di osservazioni rilevate dai docenti inerenti il possesso di conoscenze e 
competenze da parte del  gruppo –classe e di ogni singolo alunno, e tenuto conto delle Indicazioni Nazionali (il 
famoso “programma”), ad elaborare percorsi ed obiettivi di apprendimento per giungere a definire un profilo 
formativo dello studente, cioè quello che può, che sa e deve sapere l’alunno alla fine dell’anno scolastico e che gli 
permetta un sereno passaggio alla classe successiva. Le cose sono andate diversamente e dunque abbiamo avuto 
la necessità di ridefinire, in base alla nuova tragica situazione, percorsi e obiettivi di apprendimento, almeno quelli 
del secondo quadrimestre: meno obiettivi e competenze disciplinari più conoscenze e saperi trasversali. Abbiamo 
dovuto pensare ad una revisione della metodologia e delle strategie didattiche per favorire il contatto, la relazione 
e il dialogo educativo con i bambini. Troverete tutto nell’ allegato 1, ciascuno per le classi di appartenenza, e 
potrete farvi un’idea fondata su quello che i vostri figli devono conoscere (anche chi devono essere in questo 
momento) per il passaggio di classe. Orari settimanali e contenuti delle singole discipline sono già a vostra 
conoscenza per il tramite delle insegnanti. 

RIMODULAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Avendo dovuto rimodulare la didattica, va da sé che dovevamo mettere mano alla questione, sempre caldissima, 
dei voti. Il ragionamento e la discussione fra i docenti è stato particolarmente appassionato e intenso, a 
testimonianza dell’attenzione e della cura degli insegnanti. Se ce l’ha, la finalità della didattica a distanza risiede 
nella ricostruzione della relazione tra i ragazzi e la scuola in una dimensione di cura. Pertanto, nella DaD, la 
valutazione non può che corrispondere al significato di rilevare e dare valore a ciò che bambine e bambini, ragazze 
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e ragazzi possono e sanno esprimere in questo momento, nelle forme e nelle modalità più diverse. Inoltre siamo 
tutti concordi nel constatare che: 

- adottando le forme valutative tradizionali si incorrerebbe in un’incongruenza pedagogica in quanto 
risulterebbero punteggi decontestualizzati, non oggettivi e non rappresentativi della realtà; 

- si correrebbe il rischio di produrre falsi ideologici non potendo contare su sufficienti fondamenti didattici 
e riscontri attendibili; 

- che si è in presenza del pericolo di valutare  le competenze o le condizioni di vita delle famiglie; 

- che non tutti gli alunni sono stati raggiunti dalle attività di didattica a distanza; 

- che fattori emotivi e ambientali possono falsare il risultato di verifiche tradizionali. 
 
Queste e altre considerazioni  ci hanno portato ad optare per una valutazione formativa, che significa spostare 
l'attenzione dal "numero" al processo, tenere conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun 
allievo, dei singoli obiettivi seppur  rimodulati su cui si è lavorato, ma anche della peculiarità della proposta 
didattica, delle attività effettivamente svolte, delle difficoltà strumentali delle famiglie, dell’autovalutazione 
raccolta in itinere e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza 
quale quello attuale. Abbiamo così rielaborato il nostro  Regolamento di Valutazione (all. 2) che vi invitiamo a 
leggere, nel quale troverete scritti i nostri strumenti e criteri in base ai quali diamo voti e giudizi ma soprattutto ci 
sforziamo di definire un profilo formativo dei nostri alunni, vostri figli. In estrema sintesi: 

 i voti delle le verifiche sono sempre in positivo, cioè terranno conto del processo e non degli esiti;  

 in sede di scrutinio saranno confermati  i voti  nelle singole discipline del primo quadrimestre o saranno 
modificati in positivo (in base a quanto osservato dai docenti e rilevabile tramite i criteri e gli strumenti 
indicati nell’allegato 2); 

 le competenze (quello che conosce e che sa fare) saranno valutate tramite i compiti di realtà (percorsi di 
apprendimento) che hanno effettivamente svolto durante l’anno e in quest’ultima parte come da 
programmazioni da voi conosciute e comunque reperibili sul nostro sito   QUI 

 Un giudizio/profilo formativo globale (nella scuola primaria) fondato su osservazioni sistematiche (all. 2) e 
criteri quali partecipazione, motivazione, interazione, costanza, disponibilità, accompagnerà la 
valutazione delle singole discipline 

NOTE: 

 I documenti di valutazione (PAGELLE) della scuola primaria saranno consegnati alle famiglie nei giorni dal 
22 al 26 giugno secondo scansione giornaliera IN PRESENZA e secondo le linee di sicurezza sanitaria dei 
DPCM; 

 Nel rispetto dell’autonomia dei singoli Consigli di classe, si informa che alcuni documenti di valutazione 
potrebbero riportare diversi criteri e strumenti di rilevazione delle osservazioni sistematiche 

 Qualora ce ne sia la necessità, possono essere richieste direttamente alle docenti le programmazioni 
settimanali (orari e contenuti delle attività). 

 Nei giorni 22 maggio alle ore 16 (classi IV e V ) e 25 maggio alle ore 17 si terranno video incontri fra i 
rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e il DS in modalità online tramite piattaforma 
telematica ZOOM. Si pregano i genitori di segnalare ai rappresentanti eventuali richieste o chiarimenti. 

Sperando di aver dato informazioni utili, per il momento è tutto. Per qualsiasi approfondimento si prega di scrivere 
al seguente indirizzo email: dirigentespiritosanto@gmail.com 
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