Carissimi genitori
Il corpo docente della Scuola Secondaria ha approntato un progetto che coinvolgerà i
vostri figli basandosi sulla didattica a distanza.
In un tempo di grande tensione, preoccupazione, tristezza, paura e a tratti anche
confusione, è come se il tempo si fosse fermato e in questa situazione straordinaria i
nostri ragazzi possono sprofondare in un buio cieco nel quale non devono finire.

Per questo motivo la Scuola Secondaria nel proporre la didattica a distanza intende
occuparsi sia degli aspetti formativi che degli aspetti educativi attraverso un progetto
interdisciplinare dal titolo suggestivo che prende ispirazione dalla poesia omonima di
Irene Vella.

In questa situazione straordinaria i ragazzi possono scoprire e riscoprire valori
educativi interpersonali dimenticati o poco sperimentati dai ragazzi.

La stessa ministra dell’Istruzione Azzolina ha affermato che “ la posta in gioco nelle
prossime settimane non è solo la continuità didattica, ma la preservazione delle
relazioni umane, anche a distanza.

In merito a questo, attraverso attività didattiche e suggestioni i docenti aiuteranno i
ragazzi a riflettere su:


Il valore della “NOIA” inteso come la valorizzazione del momento di attesa di
inattività, che genera frustrazione che necessariamente deve essere tollerata.
Tale aspetto diventa un ottimo fattore di protezione e prevenzione soprattutto
nel nostro vivere sociale di oggi in cui l’iperstimolazione, il soddisfacimento
facile e immediato non dà modo di sperimentare lo stato di attesa.



Rivalutazione e valorizzazione delle nuove tecnologie alla luce di queste
giornate di isolamento sociale forzato, in cui gli stessi divengono strumenti per
la comunicazione e la condivisione.



Riscoprire la” famiglia” come nido. Questo momento di tempo sospeso in cui
tutti siamo stati costretti a rallentare e a passare più tempo con i nostri cari può
rappresentare quello spazio di condivisione e come tale può diventare un
momento di confronto intergenerazionale e di riflessione su vissuti, partendo
dall'insegnamento che ci può dare questa situazione apparentemente surreale.

Gli elaborati prodotti in merito verranno raccolti in una sorta di capsula del tempo,
un diario della memoria a testimonianza di come i ragazzi della nostra scuola
hanno affrontato questo periodo.

Dal 23 Marzo cominceremo a svolgere le lezioni a distanza attraverso la piattaforma
Skype. Le attività didattiche si svolgeranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:00 (per un totale di 15 ore settimanali), rispettando un orario che

permetterà ad ogni docente di entrare in contatto diretto con gli alunni in modo
ordinato e senza sovrapporsi ai colleghi.
Le indicazioni riguardanti i compiti invece continueranno ad essere pubblicate anche
sul registro elettronico e/o sulla chat whatsapp.

