
Cara Lucia, 

ti vogliamo parlare della nostra esperienza con la valutazione dialogica.  

Come saprai sono quattro anni che abbiamo adottato questa metodologia e 
quest’anno, per la prima volta, delle nostre classi “dialogiche”, terminano il 
percorso alla primaria e gran parte dei nostri alunni la continueranno nella 
nostra scuola secondaria. 

Abbiamo sentito il desiderio di alcuni genitori di continuare l’esperienza; contemporaneamente anche da 
parte della Dirigente e di alcuni professori delle scuole medie si è percepita la necessità di creare un intero 
consiglio di classe che adottasse questo tipo di valutazione, anche perché per la prima volta accoglieranno 
alunni cresciuti con questo sistema. 

Ci è stato quindi chiesto aiuto per cercare di sensibilizzare un maggior numero di docenti. Abbiamo 
pertanto colto l’occasione per creare un momento di verifica del percorso svolto. Perciò abbiamo pensato 
di coinvolgere tutti i genitori e gli alunni soprattutto per sollecitare la loro opinione sull’esperienza vissuta e 
sull’effettivo desiderio di continuarla nel successivo ordine scolastico. 

Ci è parsa una buona idea creare questo questionario da sottoporre alle famiglie (vedi questionario) 

Le classi coinvolte sono state 5, tre quarte e due quinte, per un numero complessivo di 101 alunni. 

Ci sono stati restituiti 89 questionari, di questi solo 5 sono stati negativi, 2 hanno risposto di non saper 
valutare se far proseguire con questa metodologia i propri figli e vi è stato 1 solo astenuto alla domanda. 

Contemporaneamente abbiamo pensato di far valutare l’esperienza anche da parte di alcuni bambini 
producendo una intervista filmata. 

Le risposte ottenute sono state sorprendenti. 

I bambini di quarta si sono concentrati sulla lettera di fine quadrimestre mettendo in luce come essa sia più 
utile, rispetto la pagella numerica, per capire i loro punti di forza e dove invece devono ancora migliorare. 

I bambini di quinta invece hanno argomentato sulla differenza tra il voto numerico e la valutazione dialogica 
e di come quest’ultima sia stata più utile alla loro maturazione e al loro cambiamento. 

Alcuni bambini hanno affermato di aver capito che il numero li classifica, li fa essere in competizione e spesso 
non è comprensibile. 

Maria ha affermato di essere riuscita ad aprirsi e a vincere le sue insicurezze da quando viene valutata in 
questo modo soprattutto perché le sono serviti gli incoraggiamenti. 

Tutti hanno affermato che sono più consapevoli dei loro punti di forza e anche delle loro mancanze. 

Sempre Maria ha ricordato a tutti noi che il voto li rende tutti uguali, mentre la valutazione dialogica li rende 
unici e speciali. 

Tutti i bambini hanno affermato di aspettare sempre la letterina quadrimestrale con tanto desiderio. 
 
Lucia carissima, siamo chiaramente contente di quanto hanno affermato i nostri cari bambini, anche perché, 
ci teniamo a sottolinearlo, è totalmente frutto delle loro riflessioni e ci ripaga di tutte le fatiche fatte.  
Anche l’ottimo riscontro ottenuto da parte dei genitori ci sprona a continuare e ad affrontare con più forza 
le critiche che ci è capitato di raccogliere ultimamente. 

Concludiamo comunicandoti che il famoso consiglio composto da tutti docenti che valutano dialogicamente 
si farà. Sarà una bella esperienza anche per noi perché così avremo modo di verificare la maturazione di 
bambini cresciuti scolasticamente con questa metodologia. 
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Cari genitori, 

ci rivolgiamo a voi per conoscere e far conoscere la vostra opinione riguardo la “valutazione dialogica”. 

In questi ultimi mesi l’argomento è stato oggetto di discussione, anche presso l’opinione pubblica, la scuola 

e noi insegnanti ci siamo interrogati e confrontati sulla validità della nostra proposta.  

Noi siamo sempre più convinti della validità della nostra scelta educativa ma vorremmo anche conoscere il 

vostro punto di vista per avere un quadro più completo. 

Questa necessità nasce dal fatto che alcuni alunni stanno per concludere il percorso alla scuola primaria e i 

docenti della nostra  scuola media si interrogano sul modo migliore di accoglierli . Alcuni di loro sono partiti 

con noi con questa esperienza, ma è la prima volte che riceveranno degli alunni cresciuti scolasticamente in 

questo modo. Tutti riteniamo che sia molto positiva e che costituisca un valore aggiunto al nostro istituto e 

che perciò non debba essere persa, ma valorizzata e diffusa maggiormente. 

Perciò il nostro gruppo di docenti (sia della primaria che delle medie) vorrebbe diffondere maggiormente 

questa pratica e sensibilizzare più colleghi. Per questo chiediamo anche il vostro aiuto. 

1. Ritiene che questo modo di valutare il percorso e non la singola prova abbia stimolato la 

motivazione ad apprendere di suo figlio? 

               SÌ                           NO 

2. Ha notato cambiamenti positivi nel modo di porsi del bambino verso la scuola? 

               SÌ                           NO 

3. Ritiene che la lettera ricevuta da suo figlio al termine di ogni quadrimestre  lo abbia aiutato a 

maturare e a comprendere meglio gli obiettivi da raggiungere? 

                            SÌ                           NO  

4. Ritiene che suo figlio sia più consapevole dei propri limiti e delle proprie risorse? 

                            SÌ                           NO 

5. Le interesserebbe che suo figlio alla Scuola Media continuasse l’esperienza della Valutazione 

dialogica? 

                            SÌ                           NO 

Se adesso ha voglia, pensi di parlare alla maestra di suo figlio ed esprima, sotto forma di lettera, il 

proprio pensiero su questa esperienza. 
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