
Didattica a Distanza, tu che ne pensi?

Ciao 

Eccoci al nostro appuntamento settimanale.

Oggi vorrei confrontarmi con te sulla Didattica a Distanza.

Manca meno di un mese alla conclusione della scuola, come sta andando?

Sicuramente avrai avuto delle difficoltà all'inizio e forse alcune di esse ci

sono ancora. Probabilmente i tuoi docenti avranno organizzato le lezioni in

maniera  diversa  e  alcune  di  esse  ti  risulteranno  più  piacevoli  e

coinvolgenti,  altre meno.  Del  resto questa cosa accadeva anche prima,

quando si poteva andare a scuola, no? Anche prima c'era la materia (il

professore)  che  preferivi  e  seguivi  con  maggior  piacere  e  quella  che

ritenevi più noiosa.

Però ora, forse, essere “presenti” alla lezione non è poi così scontato,

anche se puoi connetterti comodamente da casa.

Nessuno di noi era pronto alla Didattica a Distanza, né voi ragazzi né noi

adulti e poi ci sono i problemi legati alla connessione, che non è sempre

perfetta o al fatto che il pc che avete e che dovete usare per la scuola, a

volte serve ai fratelli/sorelle, altre volte ai genitori.

Ma vorremmo, io, i vostri professori e la preside, che questa esperienza

“obbligata” fosse anche un'esperienza di crescita sia per voi alunni che

per la scuola. 

Ci piacerebbe l'anno prossimo tornare a scuola con qualche competenza in

più  e  conoscendo  meglio  quegli  strumenti  che  possono  agevolare  gli

apprendimenti e rendere più partecipata e creativa la vostra esperienza



di studio.

Vorremmo davvero che questa Didattica a Distanza fosse una Didattica

di Vicinanza.

Con piacere quindi ti chiedo di raccontarmi la tua esperienza.

Come sono andate queste settimane?

Cosa hai scoperto attraverso questo modo così nuovo di fare lezione?

Cosa secondo te, invece, non ha funzionato troppo bene?

Vorresti suggerire qualche attività che per te potrebbe essere utile?

Vorresti fare qualche richiesta ai tuoi docenti?

Secondo te, cosa potrebbe essere riproposto anche in seguito,  quando

ritorneremo tutti a scuola?

Se ti va, puoi scrivere le tue considerazioni alla mail:

sportelloascolto@liceopascoli.edu.it 

Ogni contributo sarà prezioso.

Grazie

Dott.ssa Emanuela Eboli
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