
Valutare insieme ai genitori  

(di  Ferdinando  Ciani ) 

All’inizio dello scorso anno scolastico (2010/11)  proposi al Consiglio di classe di  

chiedere alle famiglie dei nuovi ragazzi accolti nella classe prima ( scuola media) di  

aiutarci a conoscere meglio  i loro figli. Accade spesso infatti che molte qualità o 

caratteristiche o situazioni degli allievi vengano svelate agli insegnanti solo dopo 

mesi o anni di frequentazione scolastica. L’obbiettivo era quello di poter subito 

avviare un rapporto più profondo  e costruttivo con essi, di facilitare le relazione 

reciproche, di valorizzare le singole diversità, al fine anche di una migliore riuscita 

didattica. Si sarebbe trattato di una vera e propria valutazione  complementare a 

quella che di solito compiono gli insegnanti ad inizio percorso. Nel consiglio di classe 

quattro colleghi ( più il sottoscritto) si resero disponibili  per ricevere su 

appuntamento i genitori che avessero voluto “narrare” i propri ragazzi. 

Approfittando dell’assemblea convocata per l’elezione dei rappresentanti nei C.d.C il 

coordinatore spiegò ai genitori la proposta che venne accolta nelle settimane 

successive  da più della metà degli stessi. Per poter rilevare le narrazioni seguendo 

alcuni parametri  comuni ci si  dotò di uno schema  ( elaborato nell’ambito del 

gruppo di ricerca degli insegnanti per la Scuola del Gratuito) che viene qui sotto 

riprodotto. 

Tabella: narrazione dei genitori 

Nome allievo 

 

 

 

INTERESSE PER  LE 

MATERIE 

 

 

 

 

INTERESSI PARTICOLARI 

EXTRASCOL. 

 

 

 

IMPEGNO NELLO STUDIO A CASA 

 

 

 



 

Le “voci guida” erano state pensate sia in modo da far esprimere liberamente i 

genitori sia per permettergli di partecipare  ad un tipo di  valutazione più scolastica  

(impegno, interesse ) che fosse di aiuto al lavoro specifico degli insegnanti. 

Le narrazioni, raccolte entro il mese di Dicembre, sono state infatti utilizzate dal 

Consiglio di classe in sede di valutazione di fine quadrimestre. Sono state inoltre 

importanti come base di partenza per lo svolgimento di attività  di promozione e  

valorizzazione delle diversità nella classe (vedere esperienza: “Valorizzare e 

promuovere le diversità in classe”) 

L’esperienza è stata ben accolta dagli insegnanti che hanno utilizzato le narrazioni 

soprattutto in quei casi  in cui erano dubbiosi o perplessi sulla valutazione.  

Superato il primo quadrimestre tuttavia le notizie raccolte hanno perso di peso. 

Alla luce di ciò appare necessario , in una prossima sperimentazione, trovare il 

sistema di far interagire maggiormente gli insegnanti con le narrazioni stesse 

operando in modo che le informazioni raccolte producano immediatamente 

cambiamenti sulle strategie didattiche ed educative per ogni allievo.  

 

AUTONOMIA 

NELL’ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

PROGRESSI DALL’ANNO 

PRECEDENTE 

 

 

 

ALTRO (temperamento, come approcciarsi al ragazzo/a, eventuali problematiche personali o famigliari……) 

 

AGGIUNGERE LIBERAMENTE: 

 

 

 


