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Valguarnera, 22/04/2020. 

 

LETTERA AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ E Primaria, 2^A e 2^C Secondaria di 

primo grado 

 

Carissimi ragazzi, 

all’inizio di questo anno scolastico, già dopo i primi giorni di scuola, mi sono resa conto che 

parecchi di voi sono giovani molto capaci e motivati che, ben guidati negli anni dalle famiglie e 

dagli insegnanti, ancora credono nell’importanza del sapere e della conoscenza delle cose e del 

mondo che ci circonda, che si pongono degli obiettivi da raggiungere e capiscono quanto siano 

importanti, nel perseguimento degli stessi, l’impegno e la perseveranza, anche sacrificando parte del 

proprio tempo libero per onorare gli impegni assunti con se stessi e con gli altri. Insomma, direi che 

molti di voi sono persone nel senso pieno del termine, con forti principi morali e di cittadinanza 

attiva, animati da quella sana curiosità che è la vera  motivazione capace di generare in ognuno di 

noi la voglia di apprendere e capire. 

Per questo motivo ho proposto ai vostri insegnanti di matematica e scienze (Sardella Maria Rita, 

Blanca Maria e Bracco Giovanni) di partecipare al progetto nazionale “Matematica & Realtà” 

promosso dall’Università di Perugia, ritenendo che potesse essere di ulteriore stimolo e promozione 

per la vostra crescita culturale e umana, poichè propone una serie di attività (anche sotto forma di 

gare), molto interessanti e stimolanti, in cui le nozioni matematiche e scientifiche vengono utilizzate 

per risolvere problematiche legate alla vita quotidiana.  

Il progetto, dopo un impegnativo lavoro di preparazione con i docenti suddetti, vi ha visto 

protagonisti attivi, suddivisi in gruppi, nella “gara di staffetta creativa di modellizzazione 

matematica”, che si è svolta dal 9 al 27 marzo, periodo durante il quale avete passato un 

“testimone” per ogni settimana attraverso la risoluzione di un problema, che vi veniva posto da 

un’altra squadra, e proponendone uno, da voi elaborato, ad un’altra scuola partecipante alla gara. 

Lo staff di M&R ha successivamente proposto, come attività fuori programma, il Concorso 

“Miglior Sfida” con cadenza settimanale, al quale non eravate obbligati a partecipare; eppure gli 

alunni delle classi II A e II C della secondaria hanno aderito con grande determinazione ideando 

numerosi problemi da risolvere di grande interesse, tant’è che gli organizzatori del progetto li hanno 

condivisi sulla piattaforma moodle a livello nazionale. 

Il prossimo 28 aprile, infine, sarete protagonisti della gara di “modellizzazione matematica” già 

programmata per il 20 marzo e differita a causa dell’emergenza in atto, purtroppo sempre con 

modalità a distanza invece che in presenza. Come tutti sappiamo, saremmo andati, insieme, a 

Perugia per vivere un’esperienza sicuramente esaltante; purtroppo la trasferta non sarà possibile 

(speriamo di poterla effettuare il prossimo anno), ma certamente sarà una bella occasione per 

dimostrare ancora una volta il vostro impegno, le vostre capacità, il vostro valore, confrontandovi 

con ragazzi di tutta l’Italia. 

Un gruppo di studenti delle classi seconde della scuola secondaria, inoltre, si sta anche preparando, 

sempre con grande serietà, per elaborare la parte del progetto relativa al ”Concorso di 

Comunicazione”. 

Che dire ragazzi, avrei voluto incontrarvi personalmente per ribadire a ciascuno di voi quanto io sia 

orgogliosa per l’impegno e la costanza che state dimostrando, in un momento così difficile per tutti 

noi, nel portare avanti le attività necessarie (e anche di più) alla realizzazione e al completamento 

del progetto. Sono fiera di voi, state lavorando utilizzando i sistemi digitali e sperimentando una 

modalità del tutto nuova, sia di organizzazione didattica che di lavoro cooperativo, e nonostante 

tutte le “difficoltà”, anche tecniche, partecipate in modo attivo e collaborativo. Questo vi fa 

veramente onore e dimostra che avete acquisito una competenza importantissima che vi permetterà 

durante il corso della vostra vita di continuare a formarvi per rimanere al passo con i continui 
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mutamenti della società odierna, e cioè la consapevolezza dell’importanza e del senso 

dell’apprendere, per acquisire competenze spendibili nella vita reale di ogni giorno. Voi dimostrate, 

quindi, sia di aver capito che il tempo dedicato allo studio non è “tempo perso” ma tempo impiegato 

per conseguire nuove abilità in linea con quanto richiesto dal mondo in cui viviamo, sia la voglia 

non solo di sapere ma anche di saper essere e saper fare. 

Ringrazio, perciò, con sincera gratitudine, voi e gli insegnanti che vi stanno seguendo, aiutando e 

formando in questa bella avventura perché l’impegno e la costanza che tutto il gruppo (alunni e 

docenti) state profondendo con serietà per perseguire la “meta”, danno senso al mio agire 

quotidiano, ma ancor di più al mio voler essere, per tutta la comunità scolastica, non tanto un 

dirigente quanto un leader educativo, capace di entusiasmare, coinvolgere, condividere pensieri ed 

azioni in modo autorevole e non autoritario. 

In bocca al lupo per le fasi finali e sappiate che per me, in ogni caso, avete già vinto perché avete 

dimostrato di saper onorare fino in fondo, a dispetto di qualsiasi impedimento, l’impegno assunto 

all’inizio dell’anno. 

Con stima ed affetto 

La vostra dirigente 

Giuseppina Ferrante 

 


