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Il Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica prende atto della 
contingenza eccezionale in cui la scuola italiana si è trovata, e si trova, a seguito 
dell’emergenza sanitaria nell’intero paese. A causa di tale contingenza sono state sconvolte 
le normali condizioni di insegnamento/apprendimento. Infatti: 

- l’itinerario didattico programmato è stato inficiato dalle mutate condizioni di 
erogazione e fruizione; 

- l’impegno e la volontà dei docenti si sono scontrati con i limiti di un rapporto didattico 
a distanza (difficoltà di riprogettazione didattica, riduzione oraria, mancati o instabili 
collegamenti ecc.); 

- sono troppo spesso mancati, per una grande percentuale di allievi, supporti tecnologici 
a casa, o reti, o connessioni adeguate, o si è registrata una limitata disponibilità di 
smartphone, le cui proporzioni comunque riducono fortemente le possibilità di 
fruizione di scambi funzionali all’insegnamento/apprendimento; 

- ha sofferto in modo ancor più accentuato la scuola primaria, che ha fruito in modi 
parziali e discontinui di occasioni significative di formazione. 
 

Tutto ciò ha prodotto uno stravolgimento dell’uguaglianza di opportunità nelle diverse 
scuole italiane, violando di fatto il principio del diritto allo studio, che rappresenta un pilastro 
fondamentale della nostra Costituzione. Sulla base di queste considerazioni si ritiene che non 
sia possibile effettuare una valutazione finale affidabile, attendibile e valida. 

In considerazione dell’eccezionalità di tale situazione, così come già richiesto dalle 
associazioni CIDI e MCE, si propone per l’anno scolastico 2019/20 la sospensione delle 
valutazioni sia sotto forma di voti in decimi sia sotto forma di espressioni valutative 
corrispondenti, nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle classi finali del primo 
e secondo ciclo sottoposte a prove d’esame. 

Il GISCEL ritiene che si possa e si debba dare agli studenti e alle famiglie un riscontro del 
lavoro fatto, tenendo conto delle condizioni reali di fruizione e di ciò che è stato possibile 
concretamente svolgere. 

Ritiene inoltre che i consigli di classe possano trovare i modi più opportuni per rilevare le 
aree di criticità determinate dalle condizioni eccezionali di svolgimento dell’insegnamento, e 
porre in essere adeguati interventi compensativi all’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
Roma, 13 maggio 2020                                         La segreteria nazionale 

                                                               Silvana Loiero, Walter Paschetto, Miriam Voghera     


