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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

        
 

 

  

 

Circolare n. 202                                                                      Novoli , 16 marzo 2020   
  

                                                              A Tutto il Personale Docente  
                                                                                                           ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI       

                                                                               Al Sito Web : www.icnovoli.edu.it         

Sezione: circolari Docenti  

Al canale Telegram: IC Novoli Docenti  

 

Oggetto: Competizioni e concorsi per studenti. A.s. 2019/2020 – comunicazione e spunti per la Didattica a  

              distanza. 

 

 

In considerazione del rinvio di tutti  termini di partecipazione dei concorsi di cui si allega il link della 

nota MI: https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti , vogliate considerare 

gli spunti che offrono tali attività, nella valenza delle proposte operative fornite, in considerazione 

delle attuali condizioni di lavoro a distanza; potrebbero rappresentare delle situazioni di stimolo per i 

nostri ragazzi per promuovere in loro creatività, manualità, spirito di iniziativa; coniugando saperi 

disciplinari in una prospettiva multidisciplinare e/o trasversale , promuovendo problem solving, una 

problematizzazione ed una sensibilizzazione ai problemi della contemporaneità, nell’ottica 

dell’educazione alla cittadinanza, quanto mai attuale.  

 

Possono, in definitiva, costituire -al di là della reale partecipazione a tali competizioni/concorsi 

(nello scenario attuale, ciò appare secondario!) un ventaglio di input culturali e formativi nel 

supportare la progettazione di una didattica inedita che deve provare a continuare a garantire il 

diritto all’istruzione per tutti, costituzionalmente garantito, cercando di andare oltre la dimensione 

del ‘mero compito‟, come ribadito dalle ultime note  MIUR, coniugando formazione sui saperi 

disciplinari dei nostri alunni, cura delle relazioni emotivo- affettive, promozione di talenti, 

attitudini, risorse interne di ciascuno. Oggi più che mai, ci viene richiesto la promozione della 

formazione integrale ed armonica della persona dello studente.  

I tempi della vita personale dei nostri alunni, non di meno di quelli nostri, sono notevolmente e 

repentinamente cambiati; abbiamo un tempo ‘vuoto‟ da riempire. Proporre attività che chiedano 

tempi lunghi e distesi di realizzazione, oltre i ritmi cui eravamo abituati, scanditi a scuola dal suono 

della campanella e a casa dall’elenco dei ‘compiti‟ delle varie materie, potrebbe, forse, in questo 
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spazio-tempo dell’incertezza esistenziale e professionale, divenire opportunità per ‘lasciare il tempo 

ai nostri alunni di riflettere sulle „cose‟ della Vita. ‘ 

A mero titolo di esempio si suggerisce che la proposta di realizzazione di un prodotto quale :, ad 

esempio un lapbook su un tema di attualità (mafia, ambiente, diritti umani) costituisce una 

validissimo lavoro di natura multidisciplinare; oppure, ancora a titolo di esempio: la realizzazione di 

un lavoro multimediale (ppt, blog, video, costruzione di questionari su ‘lezioni’ ascoltate,ecc…) 

rappresenta un’altra opzione valid; tutto ovviamente contestualizzato con l’età degli alunni. 

Certa che la vostra competenza metodologico- didattica e comunicativo- relazionale saprà operare 

le scelte più idonee per la formazione dei nostri alunni, a distanza, ma non emotivamente distante, 

vi abbraccio caramente, per ora limitandomi a farlo virtualmente. 

Coraggio, insieme ce la facciamo. 

 

 

 

 

Viandante, non esiste il cammino 

Viandante, sono le tue orme 

il sentiero e niente più; 

viandante, non esiste il cammino, 

il cammino si fa camminando. 

Camminando si fa il cammino 

e girando indietro lo sguardo 

si vede il sentiero che mai più 

si tornerà a calpestare. 

Viandante non esiste il cammino 

ma solamente scie nel mare. 
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