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DOCENTI/STUDENTI/GENITORI 
 

Oggetto: I Consigli di Classe a distanza. 
 
Iniziano oggi i Consigli di Classe aperti ai rappresentanti di genitori e studenti, il primo 
importante punto di verifica di questo anno scolastico. Un dialogo ancora più necessario visto 
che siamo tutti di nuovo distanzati. 
Ai rappresentanti raccomando di raccogliere e ordinare tutte le informazioni, le domande e i 
bisogni possibili, da dare e rivolgere ai docenti. Un modo più preciso, concreto e chiaro per 
tutti nella relazione scuola/famiglia/studenti. Un modo che affida maggiore importanza al 
ruolo di rappresentante, che, lo voglio sempre ricordare, rappresenta tutti e uno anche, 
perciò non una presunta maggioranza, peggio se raggiunta attraverso un sondaggio su W.app. 
 
In questa sessione di consigli il coordinatore presenterà il Piano di lavoro della classe per 
l’anno. Non ci saranno visite, gite e stage ovviamente, ma non mancheranno (spero) attività 
e progetti, che diventano, proprio ora, strategici. Perché è fondamentale che al centro 
dell’insegnamento ci sia l’apprendimento, con al centro del centro lo studente con i suoi 
compagni, la curiosità e l’azione, attraverso un compito specifico da portare avanti, anche 
complementare alle discipline di studio. Soprattutto adesso. 
In questa fase a distanza i percorsi trasversali, quali sono i progetti e le attività, verranno 
realizzati all’interno dell’orario scolastico, in un orario che, sia pure ridotto, è reso più denso 
per lo stare davanti al pc (o al telefono) e più ambizioso di quanto raccomanda lo stesso 
ministero, indicando almeno 20 ore settimanali per le superiori.  
 
Invito pertanto i coordinatori e i rappresentanti all’illustrazione, soprattutto della finalità di 
questi progetti, in particolare dell’Educazione civica, la vera novità di questo anno scolastico.  
Educazione civica è una materia di almeno 33 ore, i cui contenuti e attività vengono progettati 
da ogni singolo Consiglio di classe, non necessariamente dividendo le 33 ore per il numero 
delle materie. Perché conta la finalità e la capacità di saperla inserire fra le discipline, 
insegnando a guardare la contemporaneità; perché dovrebbe guidare a diventare cittadini 
attivi, quasi come una materia pratica. Il progetto deve poggiare su tre filoni: Costituzione (e 
ci sarà un pacchetto di ore per ogni classe svolto dall’insegnate di Diritto), sviluppo 
sostentibile e - d’attualità - la cittadinanza digitale. 
 
Allo stesso modo sono parte di questa architettura didattica le Unità di apprendimento, 
ovvero snodi comuni realizzati in più discipline: sono tutte molto interessanti e definiscono la 
portata culturale dell’offerta dei docenti di questa scuola. 



Naturalmente al termine della sessione, tutti i piani di lavoro verranno pubblicati sul sito. 
 

*** 
Nell’ultima seduta del Collegio è stato affrontato il problema della DaD da un punto di vista 
prettamente didattico, anche per continuare altrettanto bene quanto i docenti sono riusciti 
a iniziare e portare a termine il precedente a.s.  
È mio dovere (e piacere) professionale prendere in carico questo bisogno, che è anche 
corrispondentemente un bisogno di formazione, e organizzarne in itinere il percorso, con i 
Responsabili dei Dipartimenti disciplinari e tutti i referenti.  
Ma la stessa strutturazione collegiale della scuola e tutti i suoi addentellati, per quanto esatta 
e democratica, forse da sola non può bastare più dei docenti singoli. Infatti, credo che solo il 
docente, proprio in virtù della sua libertà di insegnamento, metodo e sviluppo professionale, 
possa determinare quel movimento necessario affinché la scuola (non in senso di spazio 
fisico) possa ospitare e rispondere meglio alla necessità di adattamento e cambiamento, per 
cui l’emergenza covid non è solo causa ma reagente di una trasformazione evidente. Perché 
solo il docente sa davvero coglierne i sintomi e con la sua comunità cercare il rimedio. 
Ce lo dicono tutti i pedagogisti da 150 anni, lo dice il buon senso in questa fase epocale, anzi 
di inizio di una nuova epoca storica, in cui per i giovani si parla di “povertà domestica”, ossia 
di un orizzonte limitato di relazioni utili a raggiungere la piena formazione.  
 
La DaD ha tanto in meno della didattica in presenza - con gli occhi, le menti in un tutt’uno - e 
le scuole dovrebbero riaprire, lo sappiamo, lo abbiamo detto. Ma frattanto la didattica digitale 
offre possibilità in più agli studenti per lavorare in modo a volte più agile, con tempi differenti, 
risorse mi sembrano ancora assai poco esplorate. 
La necessità di trovare nuove “grammatiche” dell’apprendimento, e quindi altre tecniche di 
insegnamento, è un imperativo morale e professionale, perché non possiamo aspettare che 
distanziamento e distanza passino come una o due nottatacce. Siamo in una nuova epoca e 
quando il Covid avrà smesso di condizionare le nostre vite, le avrà cambiate, almeno quelle 
dei nostri figli, e dobbiamo fare in modo che cambino in meglio.  
 
Allego i cartelli che la scuola deve esporre perché beneficiaria di finanziamenti ottenuti grazie 
a progetti di innovazione presentati dalla nostra scuola. Ad Maiora! 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6 “Azioni per

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed

interne”.

Avviso Prot. n.
AOODGEFID/11978
del 15/06/2020 (FERS)
Autorizzazione Prot. n.
AOODGEFID/20844 
del 10/07/2020
CUP:  D49G20000620006          
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