A tutti gli studenti ed ai loro genitori
A tutti i Docenti
Al personale non docente
Al Sito
Carissimi tutti, in previsione di un’ulteriore settimana di chiusura delle scuole, ci siamo attivati per
suggerire a tutti i docenti che lo vorranno, insieme ai propri studenti, alcune praticabili soluzioni di
“didattica a distanza”. Non è un obbligo, ma un modo intelligente per condividere attività,
pensieri, riflessioni, pratiche, letture, problemi, in funzione di una messa in opera di abilità varie,
alimentate da conoscenze e saperi, anche con uno sguardo sul mondo oggi, sulle sue fragilità, sui
suoi punti di forza, sulla civiltà dei comportamenti, sull’umanità delle relazioni, sulla paura e sul
coraggio, sulla razionalità e sulla follia, quella buona e quella cattiva.
I docenti che lo vorranno potranno utilizzare diversi strumenti e diverse piattaforme, con le quali
raggruppare i propri studenti in classi virtuali, al fine di condividere contenuti ed esperienze.
Ciò che più conta, però, in questo momento, è arginare ogni possibile ansia, soprattutto negli
studenti delle classi quinte. Non preoccupatevi, non sono 15 giorni in più o in meno a determinare
il vostro successo scolastico, visto che questo non si misura in quantità di sapere, ma in qualità di
pensiero. Usate quindi il vostro tempo per leggere, per fare sport, per vivere le relazioni in modo
reale, e non soltanto virtuale, per scrivere, per comporre, per suonare, per passeggiare, ma anche
per riposare e per gustare, senza però esagerare, la bellezza del nulla fare.
Questo periodo dà a tutti noi una grande opportunità per ripensarci in relazione ad un mondo che
ci presenta sfide inedite, grazie alle quali rivedere vecchi e obsoleti paradigmi alla base della
nostra idea di convivenza e degli attuali modelli di sviluppo. Molto c’è da fare e cominciare a
pensarci, approfittando di una pausa forzata, non è proprio una cattiva idea.
A tutti voi, quindi, una buona settimana, e arrivederci presto a scuola.
Il Dirigente Scolastico
Luciano Mastrorocco
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