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Prot. N. 3203         Milano, 21 dicembre 2020 

 

Alla Comunità Scolastica - ICS “Umberto Eco” 

 

Oggetto: Saluto del Dirigente Scolastico in occasione del Natale 2020 

 

Gentilissimi, 

il 2020 si sta concludendo. E’ un anno che non dimenticheremo, e non soltanto per le sfide affrontate; ma 

anche per ciò che abbiamo imparato da questa esperienza: occasione di apprendimento, per quanto faticoso e 

complesso; possibilità di sviluppo di nuova consapevolezza e di nuove competenze sociali. 

Molti di noi si sono interrogati sul valore delle cose; la scuola è stata chiamata a meditare doppiamente su 

questo tema. Al di là delle riflessioni sulle priorità a livello esistenziale, alla scuola primaria, infatti, 

cambiano i criteri valutativi (Legge 126/2020): non più numeri, ma “valutazione formativa descrittiva”. Non 

è un cambio di etichetta, bensì una grande opportunità per accompagnare gli alunni a diventare consapevoli 

del proprio processo di apprendimento. Valutare non come sinonimo di giudicare, quindi; ma di dare valore. 

Gli insegnanti, insieme, stanno lavorando a questo cambio di paradigma e stanno percependo quanto sia 

gratificante riscoprire questa dimensione che riqualifica la funzione del Collegio dei Docenti: Professionisti 

della Formazione. Ci vorranno tempo e pazienza per metabolizzare questa trasformazione… sia da parte dei 

docenti, sia da parte delle famiglie. Sarà necessario cambiare la logica del “rendimento” e naturalizzare ciò 

che nel Nord Europa è già prassi: l’esperienza scolastica come un viaggio nel percorso di apprendimento 

(non solo formale ma anche informale); l’alleanza pedagogica ed emozionale tra alunno e Maestro. 

Per questo motivo siamo in contatto con il dipartimento di Scienze della Formazione Primaria 

dell’Università Cattolica di Milano, impegnato in una ricerca che indaga i risvolti motivazionali che la 

valutazione formativa può avere sui bambini e ragazzi e sulla loro crescita globale come persone, come futuri 

cittadini che, solidali e responsabili, sappiano valutare le priorità della vita in maniera equilibrata e serena. 

Insomma: la valutazione come processo formativo. 

Sul nostro sito potete trovare riferimenti tecnici e approfondimenti metodologici: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Griglia-interna-di-valutazione-formativa-scuola-primaria-2020-21.pdf 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Giudizi-Globali-valutazione-formativa-scuola-primaria-2020-21.pdf  

 

Per concludere, auguro a voi e alle vostre famiglie Buon Natale e un 2021 migliore attraverso queste parole 

degli Indiani d’America: 

 

“Il genere umano non ha tessuto la tela della vita. 

Noi non siamo altro che un filo dentro di essa. 

Qualsiasi cosa facciamo alla tela noi la facciamo a noi stessi. 

Tutte le cose sono collegate le une con le altre. 

Tutte le cose sono connesse”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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