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Comunicazione alle famiglie

Milano, 22 maggio 2020

Cari genitori, bambine, bambini, ragazze e ragazzi, un saluto a voi tutti dal vostro preside. Spero che stiate bene e
che possiate vivere con fiducia, maggiore libertà e la giusta responsabilità questa nuova fase del nostro lungo periodo
(ormai tre mesi!) di attenzioni, precauzioni, vite cambiate… La scuola, quella che conoscevamo e che fa parte della
vita di tutti, ci manca, anche se forse ne abbiamo scoperta un’altra in questi mesi. Una scuola a distanza, a cui noi
tutti abbiamo dedicato tante energie. Abbiamo appreso ad usarla e a renderla viva, questa didattica a distanza. È stata
la nostra scuola, in questi mesi, e sono certo che ci è stata vicina e ci ha aiutato. Lo so perché me ne sono occupato
tutti i giorni, con i docenti e con voi. E tra le difficoltà, è nato e si è sviluppato un modo di stare, lavorare e apprendere
di cui siamo orgogliosi. Anche se non vediamo l’ora di tornare a scuola, in classe, insieme. Avverrà presto, ci contiamo.
Intanto vorrei darvi qualche informazione sulla fine di questo speciale anno scolastico. Confermo prima di tutto che
le attività in presenza continuano ad essere sospese, certamente fino all’otto di giugno, ultimo giorno di lezioni. Con
i docenti stiamo lavorando per portare a termine nel modo migliore il lavoro con voi e per preparare gli scrutini finali.
Come sapete, il Ministro dell’Istruzione ha emesso delle ordinanze con cui fornisce indicazioni per la valutazione
finale di tutti gli alunni e gli esami di stato. Le vedete pubblicate sul sito. La scuola le ha studiate e ha elaborato
tempi, modi e criteri per valutare con serenità gli alunni, in modo che lo speciale lavoro e impegno e apprendimento
che sono stati l’anima della didattica a distanza potessero essere valorizzati nella giusta misura per ciascuno degli
alunni. E quindi varranno tutte le valutazioni che avete ricevuto in questi mesi, ma saranno tenuti in considerazione
la partecipazione, l’impegno, la capacità di organizzare il lavoro. Soprattutto, si terrà conto delle difficoltà che molti
hanno dovuto affrontare con l’apprendimento a distanza. Anche per il comportamento, i criteri di valutazione riguardano naturalmente il modo in cui gli alunni hanno saputo interagire con i nuovi mezzi, con i docenti e con i compagni
nelle varie situazioni della didattica a distanza.
Qualche indicazione ora per i ragazzi più grandi, che concludono il loro ciclo di studi nella nostra scuola. Sapete già
che l’esame di Stato non si svolgerà in presenza e non ci saranno prove scritte. L’esame coinciderà con la valutazione
finale da parte dei vostri insegnanti del consiglio di classe al completo. Su che cosa si baserà questa valutazione finale
(che produrrà comunque un voto in decimi, esattamente come alla fine degli esami degli anni scorsi)? Sul vostro
percorso scolastico, e cioè sui vostri risultati in prima, seconda e naturalmente in terza, comprese le attività, gli
apprendimenti, la partecipazione e l’impegno valutati in questo secondo quadrimestre quasi tutto di didattica a distanza. Oltre a questi elementi, la valutazione finale terrà conto dell’elaborato che state preparando e che i vostri
insegnanti vi hanno sicuramente illustrato, guidandovi e aiutandovi. Ricordo che l’elaborato riguarda una tematica
che avrete scelto voi con i vostri insegnanti, che può comprendere una o più discipline (ma certo non tutte!), e può
impiegare esperienze, conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti
di vita personale. Come vi è stato già detto, vi ricordo che dovrete consegnare il vostro elaborato entro venerdì 5
giugno. Entro quella data, vi comunicheremo anche il calendario delle vostre presentazioni orali (in remoto, naturalmente, in videoconferenza), in cui potrete illustrare ai docenti il vostro elaborato. Anche la presentazione orale sarà
tenuta in considerazione nella valutazione finale. Non dovete preoccuparvi per questa presentazione orale. Non è
un’interrogazione, non dovete rispondere a domande precise sulle varie materie! Dovrete illustrare il vostro elaborato,
il modo in cui l’avete concepito e sviluppato, spiegare le varie parti e collegamenti, in un dialogo coi i docenti. E
intanto, già da ora, un grande in bocca al lupo a tutti!
A tutti gli alunni, che sono il mio principale pensiero tutti i giorni, va ora il mio saluto. Ma verrò a trovarvi durante
qualche videolezione per vedervi e augurarvi una felice fine d’anno scolastico.
il vostro dirigente scolastico
Ugo Martelli

