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Nella pagina seguente trovi una lettera della presidente dell’assemblea dei 
genitori. 

In essa ti viene richiesto di esprimerti in merito all’insegnamento a distanza. 
Dovrai esporre le tue considerazioni in una lettera formale. 
 

 
Per svolgere il lavoro ti indichiamo il seguente percorso: 
 

1. Leggi con attenzione la lettera. 
 

Compila il Foglio degli appunti che trovi alle pagine 3 e 4; questo lavoro 
è importante per raccogliere le idee, prima di iniziare la redazione.  

 
2. Redigi la lettera di risposta ricordandoti di rispettare gli aspetti 

formali e di mantenere un registro adeguato. 

 
3. Rileggi attentamente quello che hai scritto prima di consegnare. 

 

Valuta bene il tempo a tua disposizione: potrai dedicare all’incirca un’ora per 
completare il foglio degli appunti. Fai in modo di lasciare un po’ di tempo per 
una attenta rilettura della tua lettera. 

 
 
Buon lavoro! 
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Paola Verdini  

Assemblea genitori Fiumeblù 
Via dei Platani 

9999 Fiumeblù 
Tel. 091.000.00.00 

A tutti gli allievi 
della scuola media  

di Fiumeblù 
 

 
 

 
Fiumeblù, 2 maggio 2021 

 
 

 
L’uso delle tecnologie a scuola 
 

 
Care allieve e cari allievi,  

 
durante gli ultimi due anni scolastici avete sperimentato diverse forme di 

insegnamento che hanno comportato un sensibile incremento dell’uso delle 

nuove tecnologie nella scuola (scuola a distanza, scuola solo parzialmente in 

presenza, uso della piattaforma durante le lezioni in classe…). 

Come assemblea dei genitori stiamo organizzando una serata dibattito sul 

tema, durante la quale interverranno diversi esperti. Riteniamo importante 

raccogliere anche il vissuto e le opinioni degli allievi: vi chiediamo quindi di 

inviarci una lettera nella quale descrivete i diversi utilizzi della tecnologia in 

ambito scolastico di cui avete fatto esperienza, e spiegate quali sono stati i 

vantaggi, gli svantaggi, le eventuali difficoltà che avete dovuto affrontare. 

Leggeremo le vostre lettere e ne terremo conto per stimolare la discussione. 

 

Vi ringraziamo per il prezioso contributo e vi salutiamo cordialmente. 

 

 
 

Per l’assemblea dei genitori 
 
         Paola Verdini 
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Foglio degli appunti 
 

 

Quali strumenti tecnologici avete sperimentato negli ultimi due anni di attività 
scolastica? 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alcuni esempi di come avete usato la tecnologia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opportunità offerte dall’uso delle 

tecnologie nelle attività scolastiche. 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Rischi/difficoltà legati all’uso delle 

tecnologie nelle attività scolastiche. 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 


