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Circolare n. 194

Villa San Giovanni, 05/05/2021
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Al Delegato all’Istruzione
del Comune di Villa San Giovanni
Ai Responsabili delle Agenzie educative del territorio
Al Sito web dell’Istituto

OGGETTO

“Famiglia e Corresponsabilità educativa” - Laboratorio “Una settimana senza social”

I bisogni educativi emergenti in questo speciale tempo di pandemia chiedono alla Comunità scolastica di
configurarsi come Comunità che educa: luogo in cui le relazioni tra le persone sono significative.
Genitori e docenti, nella diversità e complementarietà dei ruoli, sono chiamati, con responsabilità, ad offrire
in tale direzione il proprio contributo a partire dalla definizione di un orizzonte condiviso di valori che
orientino rispettivamente l’azione educativa in famiglia e quella didattico-formativa a scuola.
Educare insieme, scuola e famiglia, è possibile ma non scontato; è possibile a partire da un codice valoriale
comune che si concretizza in scelte e azioni educative in contesti relazionali improntati sul rispetto, la fiducia,
la collaborazione.
Studiare e riflettere insieme su tematiche che caratterizzano oggi la sfida educativa può rappresentare il punto
di partenza del percorso da compiere, gli uni al fianco degli altri; a scuola tale percorso condiviso si sostanzia
nelle scelte pedagogiche e didattiche caratterizzanti il curricolo e l’offerta formativa.
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Le limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria hanno messo ancora di più in luce l’esigenza di costruire
relazioni significative. Gli strumenti social sono stati sperimentati come risorsa nella comunicazione, ma
spesso anche come ostacolo ai processi relazionali, dunque, educativi e formativi mediante i quali si esplica
l'essere ed il fare scuola.
In “Una settimana senza social. Per un’educazione digitale”, testo pubblicato da Edizioni San Paolo 2020,
Angela Biscaldi, professore di Antropologia culturale nel Dipartimento di Scienze sociali e politiche
dell’Università Statale di Milano, presenta i risultati di una ricerca condotta presso gli studenti di un Liceo di
Crema ai quali è stato proposto di astenersi dall’uso dei social per una settimana.
Il libro esorta genitori, docenti e coloro che hanno a cuore l’educazione a confrontarsi con il tema
dell’educazione civica digitale con l’obiettivo di responsabilizzare i giovani, fin dall’infanzia, rispetto a
linguaggi, competenze, regole “per una nuova etica della comunicazione social”.
Siamo invitati a partecipare giorno 12 maggio alle ore 17:30, sulla piattaforma G Suite dell’Istituto
Comprensivo, alla presentazione del libro “Una settimana senza social”. Incontreremo l’autore e i protagonisti
dell’esperienza di ricerca; dialogheremo condividendo riflessioni, esperienze e proposte.
La presentazione del libro è uno dei momenti in cui si concretizza l'esperienza del laboratorio di
corresponsabilità educativa attivato a supporto dello sviluppo del curricolo di educazione civica per dare vita
ad un manifesto dell’educazione digitale della nostra scuola.
Per ricevere il link di accesso all’evento è necessario compilare ed inviare entro il 10 maggio il seguente
modulo on line:
https://forms.gle/SZ3ddnDsaq7DXkXK7
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Pagina 2 di 2

