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OGGETTO: Avvio A.S. 2021-2022 – saluti 
 

Si ricomincia! 

Circ. n. 1 
Villanterio, 01/09/2021 

 
 

 Ai Docenti 
 

 Agli Atti 

 

E lo facciamo con il rinnovato desiderio, a volte procrastinato, a volte interrotto, dello stare insieme: 
abbiamo la necessità di incontrarci e di incontrare i nostri alunni e le nostre alunne nelle aule. 
Sebbene sentiamo ancora l ’ansia dettata dall’incertezza, abbiamo imparato ad essere resilienti, e 
pronti al cambiamento e… al di sopra di tutto, predomina quell’emozione, che sembra non esaurirsi 
neppure dopo tanti anni di scuola, …la gioia di ogni nuovo anno scolastico. 

 

Riprendiamo la nostra strada facendoci guidare dal ricco bagaglio di esperienze, dalla pazienza, 
dalla collaborazione e dal desiderio di condividere e di essere propositivi. 

 
Si riparte dunque dalla consapevolezza che l’approccio multidisciplinare e transdisciplinare, sono 
una competenza da possedere ed insegnare. Le discipline concorrono in forma autonoma ad 
affrontare un unico argomento da differenti punti di vista, supportano il ragionare e il peso si sposta 
verso la centralità dei processi di apprendimento e della programmazione del lavoro sempre più 
inter e intra disciplinare. 
 
Continuiamo a mettere in campo il nostro modo di fare scuola arricchito da metodologie e strumenti 
che i recenti e sostanziali cambiamenti hanno portato nella didattica. 
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La Didattica Digitale rimane un’opportunità, che ci consente di parlare il linguaggio dei nostri 
studenti insegnandogli quelle competenze necessarie per padroneggiare il digitale. 

 
La valutazione con il suo carattere dinamico, la logica complessiva del curricolo e degli obiettivi e il 
valutare per apprendere, ci sospinge a rivedere il curricolo, la progettazione di classe e interclasse 
definendo modalità e scopi della valutazione, dove le life skills e lo snodo del passaggio dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria sono fondamentali. 
 
E poi, ci sono l’ascolto fatto di osservazioni, rilevazioni e intuizioni da parte dell’insegnante, di ciò 
che l’alunno sa piuttosto che dal computo di ciò che non sa e la relazione insegnante-alunni che 
privilegia la cura e l’inclusione, considera i bisogni degli alunni, favorisce la partecipazione attiva di 
tutti, utilizza strategie utili a supportare e orientare i processi di apprendimento. 

 
Buon lavoro e buon anno scolastico! 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


