
Al Collegio dei docenti dell'IIS PIAGET-DIAZ 

C.a. del presidente 

 

Il sottoscritto Teodoro Frascaro presenta propone all'attenzione dell S.V. quanto segue affinché 

venga discusso in relazione al punto dell'odg: DIDATTICA E DPCM DEL 3/11/2020. 

 

Premessa 

Nella nostra scuola convivono forzatamente diversi indirizzi che, anche se affini, hanno 

caratterizzazioni professionali profondamente diverse. 

Nella sede Diaz sono ancora attivi Manutenzione ed Assistenza Tecnica e Made in Italy e la loro 

caratteristica è di essere spiccatamente professionalizzanti: le ore dedicate alle attività di laboratorio 

previste nel profilo professionale sono molte e sono state ulteriormente incrementate con la nuova 

riforma. 

Nello storico plesso di via Taranto abbiamo grandi laboratori attrezzati con strumenti, attrezzi, banchi 

di lavoro, macchine elettriche, macchine da cucire, banchi di disegno, attrezzature per esperimenti di 

chimica e fisica che ancora sono efficienti, sicuri e funzionanti grazie all'impegno e attenzione 

costante dei docenti, degli assistenti tecnici e degli studenti. 

Da settembre 2020 la sede è stata espropriata dalla Provincia per dei lavori urgentissimi di 

ristrutturazione che ad oggi non sono ancora iniziati: siamo stati spostati nella bella sede di via 

Acireale in cui non ci sono laboratori, non ci sono lim, non c'è una sala insegnanti, non c'è ancora 

una connessione efficiente. A tutto questo si è aggiunta la pandemia che ci ha costretto ad attuare un 

surrogato didattico di scarso valore formativo professionale, più orientato alla socialità che alla 

qualità, sull'onda di media ignoranti dei presupposti, del significato e dello sforzo necessari per far 

raggiungere ai nostri ragazzi conoscenze-competenze-abilità utili per lavorare. 

Quando i nostri ragazzi si sono iscritti, all’inizio dell’anno, abbiamo promesso di fornire loro 

un’istruzione professionale adeguata ad affrontare il mondo del lavoro, in un ambiente sano e adatto 

professionalmente: aule, laboratori di tecnica professionale, laboratori di informatica, di fisica, di 

chimica, palestre. 

In questa forzata impossibilità ad effettuare attività di laboratorio per la sede DIAZ e vista 

l'inadeguatezza dei metodi e supporti utilizzati fino ad oggi, il sottoscritto ritiene che l'unico surrogato 

didattico alternativo alla presenza sia la DDI, intesa come DAD per l'intera classe, perchè permette di 

utilizzare strumenti di simulazione (anche online e opensource) inerenti e affini alle attività 

laboratoriali. 

Quindi 

       Proposta 

 

Per la sede DIAZ si propone la DDI, intesa come DAD per l'intera classe, per le materie laboratoriali, 

(se necessario per esigenze d'orario anche per le altre materie) fino al rientro a via Taranto, 

pandemia permettendo. 

 

Roma 5/11/2020       In fede 

        Teodoro Frascaro 


