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Oggetto: verifiche intermedie – errata corrige

Care studentesse e cari studenti,
grazie all’impegno di tutti, in questo periodo così difficile e carico di incertezze, la didattica non si è
fermata.
A distanza e con diversi strumenti vi vengono offerti stimoli per consolidare le conoscenze
acquisite e per costruirne di nuove.
Al fine di monitorare il vostro processo di apprendimento alcuni docenti vi hanno già assegnato
compiti specificando quali saranno oggetto di specifica valutazione. Altri docenti potrebbero farlo,
assegnandovi esercitazioni, ricerche, test a risposta aperta o chiusa, questionari o altro che
potranno essere considerati ai fini della valutazione finale.
Mai come in questo periodo, come ho già avuto modo di scrivere, è importante acquisire la
consapevolezza che le verifiche servono soprattutto per auto-valutarsi, comprendere quali concetti
siano pienamente acquisiti e quali abilità necessitino di ulteriore rinforzo. Con un occhio al
presente e uno al futuro, così da non interrompere il processo di apprendimento in vista dei
successivi traguardi.
E’ fondamentale pertanto che il vostro impegno quotidiano sia costante, non tanto perché forse ci
sarà una verifica, ma perché questo tempo è prezioso, e se da ogni situazione critica dobbiamo

essere capaci di cogliere una potenzialità, sicuramente il fatto di imparare ad autoregolarsi e a
regolare il proprio impegno formativo appare sicuramente come un elemento di grande valore.
Da più parti mi giungono feedback positivi rispetto al comportamento degli studenti, che stanno
rispondendo con senso di responsabilità alle consegne dei docenti, con una virtuosa circolazione di
informazioni, richieste e approfondimenti.
E’ importante perciò ricordare che l’impegno nell’assolvimento dei compiti, il rispetto delle
consegne date, la giustificazione puntuale di eventuali inadempienze, concorreranno alla
valutazione finale di ogni singolo studente.

I miei più cari saluti.
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