Ministero dell’Istruzione
La Ministra
Gentile prof. Salvatore Belsito,
le scrivo per ringraziarLa del Suo contributo all’iniziativa "La scuola in tivù - Istruzione degli adulti"
che, nell'ambito delle iniziative realizzate con la Rai per aiutare lo studio "a distanza" assume un
significato particolare. Non lasciare nessuno indietro, infatti, è un impegno che non deve venir
meno neanche in condizioni di grande difficoltà come quella che stiamo vivendo.
L'emergenza sanitaria ci ha costretto ad avere un approccio nuovo, impensabile prima di questi
mesi così fuori dall'ordinario, e la risposta che il mondo della scuola ha saputo dare ci permette di
guardare al futuro con meno apprensione.
Anche qui, come nelle altre iniziative condivise con la Rai, il clima di collaborazione del gruppo di
lavoro, composto da personale del Ministero, docenti, dirigenti scolastici e personalità
d’eccellenza, è stato decisivo nell'offrire un approccio didattico efficace. È un'esperienza che
servirà per il futuro. E mi riferisco sia alle puntate già realizzate, che saranno replicate, sia a
quanto il lavoro insieme ci ha insegnato, come duttilità rispetto a situazioni imprevedibili, come
efficacia dell'insegnamento nelle sue diverse necessità.
Questo progetto fa parte di una più ampia programmazione messa a punto con la collaborazione
della Rai sulle diverse reti della tv pubblica come supporto alla DAD, con il pregio di essere
raggiungibile anche senza una connessione digitale da chiunque abbia un televisore. Un progetto
reso possibile da chi, come Lei, ha messo competenza ed esperienza al servizio di un percorso di
formazione, dove in questo caso sono stati protagonisti gli adulti, alunni non per questo meno
impegnativi o meno meritevoli di attenzione.
Lei, partecipando al progetto, ha condiviso una responsabilità che è poi il senso del lavoro
dell'insegnante, che si adatta e si misura con sfide diverse, ma che non abbandona mai la sua
missione.
Ancora grazie, quindi. E Le porgo i miei più affettuosi saluti.
LA MINISTRA
On. Lucia Azzolina

