I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI”
Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale
Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle scienze umane opzione
Economico Sociale
Vi a Gi usti ni a no, 3 – Trie ste – te l . 04 03 00 67 2 - C .F . 80 01 66 40 3 20

AI GENITORI E AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
COMUNICAZIONE N 2
RIENTRO A SCUOLA – DOTAZIONE DIDATTICA DIGITALE

Gent.mi, nell’attesa di comunicarvi notizie che aspettiamo dai soggetti
istituzionali sulle misure di sicurezza per la ripresa delle lezioni, condivido alcune
informazioni sulla dotazione didattica digitale, che potranno essere importanti nei
prossimi mesi.
E’ bene chiarire che alla base delle riflessioni sulla didattica che si stanno
facendo in questi giorni nella nostra scuola non c’è solo l’esigenza di rispondere
all’emergenza Covid. Il ragionamento e l’investimento che ci apprestiamo a fare si
allinea con uno degli obiettivi della scuola italiana che, attraverso il Piano Nazionale
Scuola Digitale, mira a far acquisire ai nostri ragazzi anche competenze digitali,
riconosciute come importanze competenze chiave trasversali.
Importante è per noi garantire al maggior numero di studenti l’accesso alle
tecnologie, ed è essenziale attrezzare in modo sempre più adeguato la scuola,
proponendo anche occasioni di formazione ai docenti.
Inoltre, dopo l’esperienza dell’anno scorso che ci ha catapultato senza preavviso
nel mondo della Didattica a distanza, è per noi prioritario mettere in campo azioni e
strumenti per evitare che un eventuale obbligo di ricorso alla didattica digitale,
qualora ciò fosse richiesto , non ci trovi impreparati e non porti a dover registrare un
allargamento dei divari degli apprendimenti all’interno delle classi.
La scuola si è pertanto mossa già a giugno partecipando ad una serie di bandi e
ottenendo finanziamenti per acquistare PC portatili (circa una cinquantina) pronti per
esser dati in comodato agli studenti e per sostenere anche con altre azioni le famiglie.
A questo proposito ricordo che, grazie ad un avviso di finanziamento europeo
(PON) a sostegno agli studenti (libri e kit didattici) la cui candidatura è stata da noi
presentata a luglio, sarà possibile alla scuola fornire libri, PC con connessione,
pacchetti di rinforzo competenze con studio online agli studenti.

L’ultimo avviso di agosto, un altro bando di finanziamento europeo (PON) a cui
abbiamo partecipato, ci permetterà di acquistare ancora circa 35 PC portatili e di
avere le risorse economiche per organizzare ore di formazione specifica sul digitale e
sul corretto uso della tecnologia dedicate agli studenti.
In questi mesi estivi quindi si è lavorato per aumentare la dotazione informatica
in misura considerevole, per poter da settembre attivare il comodato d’uso gratuito
delle attrezzature informatiche a supporto di un numero ancora maggiore di famiglie.
Lo scorso anno scolastico abbiamo prestato a circa 60 studenti i PC portatili
perché potessero seguire la didattica da casa con la dotazione appropriata, ma
sappiamo che non abbiamo raggiunto tutti gli studenti che avevano realmente
bisogno di un nostro intervento, pur avendolo più volte offerto.
Troppo spesso infatti constatavamo che gli studenti accedevano alle
videolezioni, studiavano o addirittura svolgevano i compiti tramite lo smartphone,
strumento insufficiente e inadeguato sotto molteplici punti di vista.
Per questo mi permetto di insistere su questo tasto: è importante adesso
preparare i nostri ragazzi ad affrontare il prossimo anno con i dispositivi e la
formazione necessaria per sviluppare le competenze digitali, certamente una grande
risorsa, anche una volta passata l’emergenza.
Già l’anno scorso in una decina di classi durante i primi mesi, e quindi quando
eravamo ancora in presenza, si è sperimentato il progetto BYOD (Bring Your Own
Device ): gli studenti portavano con sé nello zaino il proprio dispositivo che
utilizzavano per le attività didattiche in classe, nel rispetto di un regolamento ad hoc
che la scuola ha approntato. Ciò ha dato loro la possibilità di lavorare a scuola sotto la
guida e il controllo dell’insegnante con tutto quello che utilizzano anche a casa,
facilitando l’apprendimento.
Vi chiedo di prendere in considerazione, in previsione del prossimo anno
scolastico, l’opportunità di dotare i ragazzi di un tablet o di un PC portatile che
potranno portare anche a scuola come strumento didattico.. Vi invito, nel caso ci
fossero difficoltà, a richiedere sostegno alla scuola tramite le misure che stiamo
mettendo in atto.
Informazioni a questo proposito possono essere trovate nelle circolari n 367 e n
385. La segreteria Didattica potrà darvi ulteriori informazioni
Vi ringrazio per l’attenzione prestata e vi saluto cordialmente.
Trieste, 28 agosto 2020
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