
 
 

Preg.mi Dirigenti Scolastici e Docenti 

Il Cidi di Foggia è onorato di presentare nella nostra città un libro scritto dal Presidente 

del CIDI Nazionale, il prof. Giuseppe Bagni-già componente del Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione  e da un suo collega e amico, il prof Giuseppe Buondonno, che dialogano 

su un tema che, oggi più che mai, è di grande attualità e che offre l’occasione per una 

riflessione approfondita sui valori che la scuola riesce a trasmettere ai giovani in un tempo 

in cui gli strumenti tecnologici e digitali sembrano essere preponderanti nella vita di ognuno 

di noi. 

Durante il periodo più acuto della pandemia, la didattica a distanza ha mostrato non 

poche crepe: certamente non ha favorito un apprendimento solido e profondo e, 

sicuramente, ha tracciato un solco ben netto fra chi era dotato degli strumenti necessari per 

seguire le lezioni e chi, invece, non lo era, ritrovandosi, pertanto, nella solitudine, nella 

lontananza dai coetanei, nella impossibilità di condividere idee e progetti che solo una 

comunità scolastica “educante” può garantire. 

La riflessione dei due insegnanti si apre, quindi, anche ai rischi che gli strumenti 

digitali portano con sé, minando lo sviluppo delle relazioni personali, degli scambi di idee, 

della condivisione di emozioni, e sottolineando, in tal modo, come l’ideale di Vygotskij, 

secondo cui l’apprendimento avviene solo in ambito sociale, nell’incontro tra persone che 

condividono idee, e pensieri, sia stato completamente minimizzato, per non dire trascurato, 

con serie conseguenze sulla formazione e sullo sviluppo armonico della persona. 

Senza mai indulgere sull’elogio, o sulla critica fine a se stessa del digitale, i due autori 

che, tra l’altro, provengono l’uno, il prof. Buondonno, da una formazione umanistica, e l’altro, 

il prof. Bagni, da una formazione scientifica, restano convinti che una buona scuola, ispirata 

ai principi della Costituzione, costituisca un elemento ben solido a tutela delle future 

generazioni. 

Considerata la tematica oggetto del libro, si invitano le SS LL, Dirigenti e docenti, a 

partecipare, con il proprio contributo di idee, all’evento che si terrà presso SALA GIUBILEO 

DELLA PARROCCHIA “GESU’ E MARIA” in Via Tugini, 5 a Foggia 

Nel ringraziare per l’attenzione, e con preghiera di affissione all’albo della scuola, si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Foggia, 25 novembre 2022 

                                                                    Il Presidente del Cidi di Foggia 
                                                                 Dottssa  Maria Antonia Camarca 
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