
Lettera ai genitori, agli alunni ed agli insegnanti del MANZETTI ai tempi del COVID

Gentili famiglie, cari studenti e insegnanti del Manzetti,

in questo momento di criticità sanitaria, economica e sociale sentiamo il bisogno di manifestare
la vicinanza dell’Istituzione scolastica ai nostri alunni ed alle loro famiglie.

Anche noi, vogliamo  e dobbiamo #fare la nostra parte#

Da parte  nostra,  abbiamo  cercato,  in  un periodo  difficile  per  tutti,  di  garantire  una  relativa
“normalità”,  attivando  da  subito  la  DAD,  la  Didattica  a  Distanza,  consapevoli  dell’esigenza
che  mantenere vivo il contatto tra docenti e studenti  assume una rilevanza sociale ancor prima
che didattica e che la DAD non potrà mai sostituire il rapporto, quotidiano, con le nostre classi,
con  i  nostri  studenti,  che  ci  mancano,  come speriamo  che,  nonostante  tutto,  anche  a  loro
manchi la quotidianità della scuola. Il nostro compito, come  istituzione educativa, è quello di
educare, di insegnare, di formare; per questo abbiamo attivato classroom virtuali, fatto video
lezioni,  imparato ad utilizzare nuovi strumenti  digitali,  e fornito computer  e strumenti  per le
connessioni. Abbiamo dovuto metterci in discussione: nel giro di poche ore, abbiamo dovuto
reinventare un lavoro senza avere il tempo di sperimentare né di sperimentarsi, ma  lo abbiamo
fatto con molto impegno. Forse non tutti in maniera ottimale, ma lo abbiamo fatto. Nella maggior
parte dei casi, come risulta anche dal questionario che abbiamo proposto agli studenti, siamo
riusciti  a  mantenere  un buon  dialogo  educativo,  utilizzando  spazi  virtuali  di  condivisione
attraverso i quali abbiamo la possibilità di interagire con le classi.

Stiamo ora cercando di misurare e valutare il percorso, i progressi e  i lavori dei nostri studenti,
per permettere loro di  affrontare il  prossimo anno scolastico con le necessarie competenze.
Ricordo infatti che il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina non ha mai detto “tutti promossi”,
ma “tutti ammessi all’Esame di stato” e che “tutti saranno valutati in base al loro impegno”. 

Una promozione generalizzata sarebbe, infatti, umiliante e irrispettosa nei confronti di quegli
studenti che, nonostante tutte le difficoltà, familiari o informatiche, si stanno impegnando come
e, in certi casi, più di prima e degli insegnanti che si impegnano e si scontrano, ogni giorno,  
con difficoltà, umane e tecniche.   

Vorremmo ricordare che il Collegio Docenti del Manzetti ha deliberato che la valutazione degli
studenti si riferisce al percorso di tutto l’anno scolastico, che non deriva dalla media aritmetica
risultante  dal  registro  elettronico  Classeviva,  ma  che  terrà  conto  dell'impegno,  della
partecipazione (anche alle videolezioni), della puntualità, del rispetto delle consegne. Vorremmo
a riguardo anche ricordare che studenti e famiglie hanno sottoscritto a settembre un patto di
corresponsabilità  in  cui  lo  studente  si  impegna  a  frequentare  con  regolarità le  lezioni,
partecipando all’attività  scolastica con impegno,  serietà e continuità, effettuando le verifiche
scolastiche  nei  tempi  e  modi  programmati  e  mantenendo  un  comportamento  corretto.
Comportamenti scorretti, partecipazione discontinua ed inadeguata quindi si sommeranno alle
valutazioni insufficienti di chi non ha voluto, fin dall’inizio, impegnarsi  seriamente.   

Valutare è anche, e soprattutto, riconoscere i passi compiuti dagli studenti, anche avvalendosi
dei continui feedback da loro forniti, grazie alle potenzialità offerte dagli strumenti informatici, in
termini di interazione a distanza con il  docente,  di riscontri  positivi  nel  dialogo, di spirito di
iniziativa. 

Ci auguriamo che tutti noi sappiamo cogliere l’enorme opportunità offerta da questa, per altro
canto terribile, esperienza: come spesso accade, dalla crisi può nascere una scuola  migliore.
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