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DIDATTICA

LA SCUOLA
L'emergenza coronavirus ha dato alla scuola

una forte spinta verso l'innovazione. Facciamo il punto

sulla situazione e su quello che abbiamo imparato.
di Giovanni Biondi,
presidente di Indire
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Una sola cosa è certa in questo strano tempo
di incertezze e stravolgimenti: la scuola italiana dopo

il coronavirus non sarà più la stessa. Stiamo assistendo a
una profonda mutazione. È ancora presto per dire se e
quanto questo cambiamento sarà radicale ma certamente
molte strategie messe in atto per fronteggiare questa

emergenza resteranno come patrimonio della nostra
scuola anche quando (speriamo presto) torneremo alla

normalità. L'Indire, l'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, è in prima linea su questo

fronte. Siamo il più antico ente di ricerca del ministero

dell'Istruzione. Abbiamo cominciato a fare e-learning nel

2001, siamo uno degli istituti in Europa con maggiore
esperienza in questo campo. Il movimento Avanguardie
Educative nato nel 2014 con l'obiettivo di investigare le
possibili strategie di propagazione e messa a sistema
dell'innovazione nella scuola italiana, ora coinvolge oltre
mille istituti di ogni ordine e grado. Proprio questa
esperienza è stata preziosissima per fare fronte
all'emergenza coronavirus: fin dai primissimi giorni siamo
stati in grado di proporre sul sito dell'Indire decine di
webinar preparati dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici
di Avanguardie Educative per aiutare i propri colleghi ad
attivare diverse forme di didattica a distanza. Una scelta
molto apprezzata: migliaia di persone hanno partecipato.
Insegnanti che mai prima si erano accostati al digitale.
Passato il primo momento di sconforto, in cui magari è
prevalsa la speranza che la chiusura delle scuole fosse
un prowedimento limitato nel tempo e dunque bastasse
aspettare che tutto rientrasse nella normalità, devo dire
che gli insegnanti hanno reagito. La buona volontà non è
mancata, nessuno si è tirato indietro. E chiaro però che lo
sforzo richiesto è stato enorme: gli istituti che già erano
preparati a usare il digitale e quindi sono stati in grado di
attivarsi fin dai primi giorni sono sicuramente una
minoranza. Formare tutti gli altri tramite la Rete e in
brevissimo tempo non è un'impresa semplice. Ma questo
sforzo titanico — ne sono convinto — darà i suoi frutti. La
scuola italiana aveva bisogno di una spinta verso il digitale

e il coronavirus ci ha dato un bello spintone... ecco alcune
cose che abbiamo imparato e non dimenticheremo.

1. Le competenze digitali sono imprescindibili
La prima cosa che abbiamo imparato è che il digitale è
una risorsa ovunque, dallo smartwork alla scuola. Se non
avessimo avuto il digitale non soltanto saremmo stati

isolati nelle nostre abitazioni ma avremmo bloccato
veramente la nazione. Invece tante attività sono riuscite
ad andare avanti grazie al digitale che oggi va dunque visto

come una risorsa, anche per la scuola. E qui è stato
necessario superare un pregiudizio profondo. La scuola
italiana finora aveva, tutto sommato, pensato di poterne

UNA FILASTROCCA
PER LA PRIMARIA

È tempo di salutare i miei bambini, dare loro appunta-
mento a domani. Prima di lasciarli, dedico loro una fila-
strocca per sdrammatizzare un po' la situazione che ci ha
costretti a casa. Ho la fortuna di lavorare in un'interclas-
se di insegnanti appassionate e decise a offrire ai bam-
bini quanto di meglio si possa donare in un periodo così
spiazzante. Ci siamo organizzate per fare sentire la nostra
presenza ogni giorno, non solo attraverso attività didatti-
che ma anche semplicemente inviando un pensiero, una
storia, una lettura.

Anna Venturi, scuola primaria di Bellusco
(Monza e Brianza)

~

~

La corona che ci piace
è di un principe o di un re,
o da metter sulla testa

di una bella principessa!
La corona che c'è in giro
a noi proprio non va giù,
ma da qui ad aver paura

c'è un abisso, o anche di più.
Se la scuola resta chiusa
noi da casa lavoriamo,

e tra un libro ed una scheda
poi giochiamo e riposiamo.

Niente cinema, teatro,
ma sai come rimediamo?
Un bel film con la famiglia
sul divano noí guardiamo!
E se piove? Niente paura:
c'è una cioccolata calda
con un libro di avventura!

C'è più tempo per la mamma,
per i nonni ed il papà.

C'è una calma ritrovata,
che a nessuno male fa.
Basta esser fiduciosi,

e far splendere il sorriso.
Niente è perso, lo sappiamo,
finché uniti tutti siamo! I
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I ragazzi, nativi digitali, riescono a gestire bene le lezioni online.

fare a meno. Questa è la vera ragione per cui le scuole
pronte ad affrontare l'emergenza coronavirus erano
soltanto una minoranza. L'ostracismo è stato forte e
radicato.
Il Piano nazionale scuola digitale, attivato con la riforma
della Buona scuola, ha garantito moltissimi finanziamenti,

eppure non è bastato. Non sono mancati i soldi e neppure
le possibilità di formarsi. È mancata la reale volontà da
parte di molte scuole di lanciarsi in questa sfida. Molti
insegnanti sono rimasti distanti: un po' per diffidenza, un
po' perché soprattutto su certe materie consideravano che
il digitale non potesse offrire nulla di più. Altri ancora lo

CITTÀ DI CASTELLO (PG) L'APPELLO SI FA ONLINE

Nella nostra scuola per fare l'appello facevamo il gioco del ragno.
Seduti in cerchio, ognuno tirava il gomitolo a un compagno e do-
veva rivolgergli un saluto speciale. Bisognava guardarsi negli
occhi e riconoscersi. Ora lo facciamo virtualmente, in videoconfe-
renza. Anche online, l'appello non è un arido elenco. Si fa 1+1+1...
guardandosi, per quanto possibile, negli occhi. E chi chiama un
assente paga una penalità!
Ci hanno "chiusi" il mercoledì e già il lunedì successivo eravamo
partiti con la didattica a distanza in compresenza. Siamo sei
scuole dell'infanzia e sei primarie, due plessi sono piccole scuole
di montagna con pluriclassi. E proprio loro, che già avevano espe-
rienza con il digitale, ci hanno aiutato a fare il miracolo. Già il
primo giorno è riuscito a collegarsi in sincrono l'80% degli alunni.
Ora, a regime, ogni giorno raggiungiamo oltre il 90% dei bambini.
Le famiglie ci mandano messaggi riconoscenti: "Il nostro bambino
si prepara la mattina per venire alla scuola virtuale... grazie,
avete mantenuto la nostra vita nella normalità". Abbiamo fatto

tantissimo lavoro di programmazione. Abbiamo una mappa condi-
visa in cui vediamo tutte le attività dei vari insegnanti e delle
varie classi. Il rischio, altrimenti, è che ogni insegnante riempia i
bambini di compiti, a scapito dei colleghi. Si è partiti costruendo
una didattica che si può seguire anche dal telefonino, perché
nessuno resti indietro. Avevamo circa 25 alunni con difficoltà
nella connessione, abbiamo chiamato le famiglie per telefono e
abbiamo fatto assis tenza da remoto. Siamo riusciti a dare in co-
modato d'uso una trentina di device nostri. E abbiamo lavorato
molto sulla differenziazione degli orari. Ad esempio, il saluto perla
primaria è alle 9, quello per i bambini dell'infanzia è invece alle
10, quando i fratelli più grandi già lavorano sull'asincrono. Poi
facciamo il bis degli incontri verso sera, per venire incontro alle
richieste delle famiglie. Questa idea della comunità educante è
centrale per noi. E
Massimo Belardinelli, dirigente scolastico Primo circolo didattico

"San Filippo"; Città di Castello (Perugia)
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consideravano una cosa "brutta", da tenere fuori dalle aule

scolastiche perché disturbava i ragazzi e ostacolava

l'apprendimento. Ci sono stati perfino illustri pedagogisti

che hanno dichiarato che a scuola il tablet non doveva

entrare. Insieme al coronavirus è arrivata dunque la grande
scoperta delle potenzialità delle tecnologie digitali.

Potenzialità e opportunità per la didattica che oggi non si
possono più ignorare. È stata una scoperta forzata, ma ci
tornerà immensamente utile comunque. Bene o male gli
insegnanti hanno dovuto fare qualcosa. Più o meno tutti

hanno cercato di attrezzarsi, dalle cose più semplici alle
soluzioni più sofisticate. Chi ha provato a usare il digitale

si è reso conto che è una buona opportunità per ampliare

le possibilità della didattica frontale e certamente ne terrà

conto alla riapertura delle scuole. Oltretutto, il digitale è

preziosissimo per affrontare alcune difficoltà particolari:

pensate ai ragazzi assenti per un lungo periodo, o a chi

utilizza il computer per superare certe
problematiche.
È chiaro però che un'introduzione

massiccia del digitale nella didattica

deve affrontare due grandi problemi

che solo in parte dipendono dalle

scuole. Il primo è la disponibilità dei
device: ogni studente dovrebbe avere
un tablet o un pc a disposizione per

poter partecipare appieno. Anche se

molte cose si possono fare tramite

smartphone: noi ci lamentiamo che i
ragazzi lo usano troppo sui social...

però in questo frangente la loro abilità ci è tornata utile. È

diffuso, infatti, un certo analfabetismo digitale anche tra i

genitori. Gli unici che se la cavano dawero sono i ragazzi.

Più complesso da risolvere è il problema della

connessione. Chiaramente per fare didattica a distanza
occorre una connessione sufficientemente potente e
stabile. Nelle scuole questo manca nel 70% dei casi. E
anche da casa occorre una buona connessione per
reggere anche una conversazione su Skype. Altrimenti la
voce va e viene, il video va a scatti. Il problema è che nel

nostro Paese il servizio non è uniforme. In molte isole e
zone di montagna la fibra non arriva. Il device è il minore
dei problemi, non è una spesa impossibile per ogni

famiglia, ma la connessione uno non se la può procurare
da solo. Da un punto di vista infrastrutturale, credo sia

questo il principale ostacolo da superare.

Sopra, una verifica online in cui
i bambini usano níckname.

2. Tutti dobbiamo "flippare"
Un'altra cosa straordinaria è che, anche
senza saperlo, gli insegnanti italiani in
questa emergenza stanno di fatto
sperimentando la metodologia della
Flipped Classroom. L'idea-base della
"classe capovolta" è che la lezione
diventa compito a casa, mentre il tempo
in classe è usato per attività
collaborative, esperienze, dibattiti e
laboratori. Ed è quello che, per forza
di cose, sta awenendo ai tempi del
coronavirus. Gli studenti a casa si

BOBBIO (PC) DIDATTICA DIGITALE

Eccomi con la mia terza in videoconferenza. Oggi propongo di in-
ventare una storia tutti insieme. Dai Marco, parti tu. "C'era una
volta una bella giornata di sole...". Quanto mi mancano! Li "vedo"
tutti i giorni, sul video del mio pc, ma non è lo stesso: mi manca
l'abbraccio, il sorriso, il gioco. È una sospensione lunga, non ba-

stano i compiti e il ripasso: l'aspetto sociale ed emotivo è priorita-
rio e specialmente in un momento come questo, deve essere sup-

portato. La mia è una piccola scuola, la Primaria di Travo. Fa

parte dell'istituto comprensivo di Bobbio e da anni è il plesso più

sistemico sull'innovazione. Aderiamo al Movimento piccole scuole

e abbiamo lavorato molto su innovazione e internazionalizzazione.
Quindi questo tsunami non ci ha colti del tutto impreparati. La

didattica digitale non la puoi proporre e ottenere in modo efficace

in breve tempo e senza preparazione. Noi l'avevamo già avviata,

avevamo già i blog di classe sulla primaria (travoatschool.blogspot.

com), quindi semplicemente abbiamo spostato il luogo della di-

dattica: dalla presenza all'online. lo dal 2 marzo faccio quotidia-

namente il meeting online con i miei alunni e, grazie a questo, la
scuola è ancora una comunità: gli studenti si parlano, si vedono,
non si sentono isolati e la didattica va avanti perchè noi insegnan-
ti riusciamo a controllare l'apprendimento. Cerchiamo di privile-

giare canali istituzionali come G Suite, evitando WhatsApp perché
non garantisce la privacy degli alunni e rischia di innescare pras-
si sbagliate. II nostro dirigente ha messo a disposizione delle fa-
miglie che ne avevano necessità i device della scuola in comodato
d'uso. La scuola utilizzava già da un anno la piattaforma G Suite
e anche questo ci ha aiutati. I bambini possono fare i compiti e

avere un feedback immediato: è importante, fortifica l'apprendi-
mento e la relazione. Proponiamo agli studenti due meeting online:
uno la mattina, uno il pomeriggio in modo da dare a tutti modo di
partecipare. Devo dire che in Emilia-Romagna l'Ufficio scolastico
regionale da anni fa un lavoro capillare provincia per provincia per

diffondere il digitale in classe. I

Vittoria Volterrani, Istituto comprensivo Bobbio (Piacenza)
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preparano con video lezioni e altre risorse digitali. Mentre
(almeno nelle scuole più avanzate) sono state attivate
classi digitali dove collaborare e sperimentare. Questo
valorizza il rapporto con il docente: la lezione si può
ascoltare benissimo sul cloud, anzi è meglio perché si può
rivedere più volte. A scuola, invece, (fisicamente o
virtualmente) all'insegnante si fanno domande precise.
Si crea un rapporto personale. In questo modo si può
ricavare tanto più tempo per i nostri ragazzi. Certo,
in questo momento il virus ci obbliga a "flippare".
Ma chissà che, una volta riaperte le scuole, questa
esperienza non lasci il segno. Magari ci si renderà conto
che è finalmente arrivato il tempo di riorganizzare la
nostra scuola e il digitale lo permette. La Flipped
Classroom infatti si porta dietro una serie di modifiche
radicali, a cascata. Se la lezione gli studenti la seguono a
casa sul loro computer, non ha senso a scuola mantenere
i banchi di fronte alla lavagna. E dunque
via con un nuovo asset, nuovi arredi, un
ambiente costruito apposta per fare
attività. E poi, è realistico che si possa
mantenere il tradizionale orario
scolastico? È chiaro che avremo
bisogno di un tempo organizzato
diversamente, non così frammentato,
non così segmentato. Fa fatica a
reggere anche la divisione per materie.
Oggi assistiamo a un awicinamento a
quella che è la didattica per temi. Ora
l'orario è saltato e molti insegnanti si

trovano a pianificare attività più complesse e strutturate
magari da completare in una settimana. Si esce un po'
dalla routine del programma. E può darsi che questa
esperienza abbia un effetto perfino sui libri di testo. Infine,
deve cambiare anche il ruolo del docente: abituato a fare
lezione e interrogare si trova a essere un pianificatore
dell'apprendimento. Si innesca così un processo per cui il
modello scolastico tradizionale che noi conosciamo, e che
io chiamo "taylorista", come una catena di montaggio, si

rompe.
Un modello che ora fa fatica a reggere e non solo per il
coronavirus. Finora il digitale è stato recepito a un livello
piuttosto basso: "Sostituisco la lavagna di ardesia con la
Lim e continuo a fare quello che facevo prima con l'unico
vantaggio di evitare la polvere di gesso". Ma se il digitale
verrà accolto pienamente, come mi sembra il coronavirus
ci stia costringendo a fare, allora sarà una rivoluzione.

Dopo questa esperienza anche

i libri di testo cambieranno.

3. La formazione dal basso
La scelta coerente dell'Indire di fronte
all'emergenza è stata questa: abbiamo
già una ricca esperienza, mettiamola a
disposizione di tutti. Personalmente ho
evitato di far tenere i webinar ai nostri
tecnologi perché inevitabilmente
finiscono o per dare per scontate certe
cose o per usare termini che magari

l'insegnante non comprende... Invece,
se a spiegare cose nuove e difficili
sono quegli insegnanti che già sono

ACIREALE (CT) UN MINISITO PER LAVORARE INSIEME

"Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io
comincerò ad essere felice... Ma se tu vieni non si sa quando, io
non saprò mai a che ora prepararmi il cuore". La citazione del
Piccolo Principe l'abbiamo messa sul nostro sito dedicato alla di-
dattica a distanza: "Vieni a visitare questa pagina tutti i giorni,
entra nella tua classe a distanza e noi saremo felici!". È il minisi-
to il fulcro della nostra attività didattica ai tempi del coronavirus.
Lo abbiamo chiamato 'Agorà d'istanti' perché lì raccogliamo gli
istanti di tutti. La nostra è una scuola del pensare e del fare, una
scuola laboratoriale, centrata sull'esperienza, la relazione, la coo-
perazione con la magia della relazione tra spazi-docenti-allievi.
Una scuola con punti di riferimento importanti: la persona e le
routine, l'uso flessibile del tempo e l'agorà, lo spazio di apprendi-
mento dentro/fuori la scuola e il service learning, l'approccio glo-
bale al curricolo, la progettazione per nuclei tematici. Questo prima
del coronavirus. E dopo? Be', i problemi sono sempre stati la nostra
risorsa per il miglioramento, per orientare il nostro cammino. E

dunque abbiamo affrontato anche la chiusura con questo spirito,
anche se non avevamo mai usato le tecnologie digitali in modo
sistemico e solo due classi avevano l'Ipad in comodato d'uso
gratuito. Abbiamo attivato la responsabilità condivisa e la mail del
gruppo di ricerca è stata invasa dai contributi dei docenti: attività
didattiche disciplinari per la secondaria con la piattaforma We
School, gratuita e accessibile da smartphone, inviando il codice
classe attraverso una catena telefonica dei genitori e dei loro
rappresentanti; attività interdisciplinari per la primaria per rassi-
curare le famiglie e impegnare i bambini. Ci siamo resi conto che
il solo sito (icacireale.it/lagiovanni23nonsiferma/home-page) non
bastava per comunicare con le famiglie e allora abbiamo utilizza-
to anche le pagine Facebook e Instagram. Consapevoli che l'ap-
proccio per problemi crea comunità, la nostra si sta attivando
nonostante tutto: perché #andràtuttobene. l

Affina Bertè, dirigente scolastico Istituto comprensivo
"Giovanni XXIII", Acireale (CT)
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Gli studenti seguono le lezioni dei docenti da casa. Siamo davanti a un esempio di Flipped Classroom.

passati attraverso le stesse difficoltà e problematiche
perché anche loro sono partiti da zero, allora è più
efficace. È stata una scelta apprezzata e sta

funzionando. La formazione per la scuola va fatta dal

basso e tra pari. Per questo sono fondamentali le reti tra

scuole più che un intervento dall'alto.

4. II problema della valutazione
Se possiamo sperare di essere riusciti ad awiare
la didattica a distanza, certamente non siamo ancora
in grado di risolvere appieno la questione della valutazione.
È un problema spinoso. Guardiamo all'esperienza delle

università telematiche: quella di Firenze, ad esempio,

PIANDIMELETO (PU) L'INNOVAZIONE DALLA FINLANDIA

"La fatina H vive nel Paese dell'alfabeto. Un giorno piove a dirotto
e la povera letterina è tutta bagnata... chi la ospiterà? Solo le sil-
labe Ce Ci Ge e Gi. La letterina H, che è una fatina, per riconoscen-
za dona a questa sillabe una voce bella forte". Ecco la favola che
ho inventato per lavorare insieme ai miei bambini di prima sul

programma di italiano. L'ho raccontata in un video animato con

disegni, sperimentando l'uso della tavoletta grafica unita a Paint

3D e Screencast.
Ho anche proposto ai bambini della seconda primaria un gioco, il

Girastorie: sei disegni, un albero, una mela, un cagnolino, un co-

niglio, un'auto e un ciuffo d'erba. I bambini sono invitati a inven-

tare una storia con tre immagini scelte casualmente nello scrigno

di quelle proposte. C'era una volta... e poi via con la fantasia! I
miei colleghi Nicola Tallerini e Carmen Cuorpo hanno inventato un
gioco ispirandosi al Decameron. Tengono un blog (lcpiandi.blogspot.

com) in cui inseriscono tutti i giorni una storia scritta dai ragazzi.

Queste cose ci tengono più vicini, non sono nulla di speciale, ma

creano un bella routine. La nostra scuola, l'Istituto comprensivo
"Evangelista da Piandimeleto", nei pressi di Urbino, è quanto di
più vicino al modello finlandese si possa trovare in Italia. Abbiamo
studiato attentamente la didattica finlandese, considerata la mi-
gliore al mondo e ci siamo chiesti come tradurla in Italia. Abbiamo
fatto formazione intensiva per due anni. Poi abbiamo creato il

nostro modello, Modi-Mof (Modello organizzativo didattico- Model-

lo organizzativo finlandese). Lo abbiamo applicato alla scuola
dell'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado con
risultati estremamente positivi. Come in Finlandia, gli insegnanti
erano preparati ad applicare le nuove tecnologie. E la didattica a
Piandimeleto era già il più possibile interdisciplinare. L'orario

scolastico era suddiviso in due grandi aree: quella umanistica e
quella scientifica. Tutto questo ci è tornato immensamente utile.
Insomma, non eravamo del tutto impreparati. I

Luisa Cerri, maestra della primaria
Istituto comprensivo Piandimeleto (PU)
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l'unica università telematica pubblica in Italia. Certo, si può
attivare la webcam in maniera di avere di fronte lo studente
anche a distanza per un'interrogazione. Ma potrebbe
sempre esserci qualcuno dietro al monitor a suggerire...
Non va meglio con i test inviati ai ragazzi, perché magari
è il genitore che li compila. Dobbiamo trovare modalità
completamente diverse da quelle solite. Trasferire
semplicemente le tradizionali verifiche online si presta
a troppi equivoci. Bisogna inventarsi cose diverse.

5. La scuola è socialità
Emerge soprattutto la scuola come ambiente sociale: si
cresce con gli altri, mai da soli. E questo non può essere
sostituito da nessun computer. In questo
periodo di fortissimo disagio e stress,
prima di tutto bisogna ricreare il rapporto
tra gli studenti e i loro professori. Bisogna
costruire classi virtuali analoghe a quelle
reali, perché si impara sempre in un
ambiente sociale e anche il web lo è, sia
pure con certe particolarità. Bisogna
favorire un clima di collaborazione e
di dialogo. Possiamo utilizzare tutta la
gamma della didattica a distanza, qualsiasi
espediente: dalle conferenze sincrone
(lezioni, spiegazioni, domande, dialoghi
fatti in sincrono con applicazioni tipo
Skype, per intenderci) ad ambienti di
condivisione dei materiali, a forum dove si
può attivare anche una collaborazione dei

ragazzi tra di loro: ad esempio con i lavori di gruppo che
anche a distanza si possono fare, si devono fare. Bisogna
utilizzare i nuovi strumenti digitali in modo da non perdere
la socialità, la comunità. E questo è un punto essenziale.
Non si impara da soli davanti a un computer, soprattutto a
questa età. Perfino noi adulti resistiamo soltanto se animati
da una forte motivazione. Altrimenti c'è una grandissima
dispersione.
E uno degli aspetti negativi della didattica a distanza. Gli
esperti sostengono che si perde il 60-70% degli studenti:
studenti che lasciati a loro stessi davanti a uno schermo
non concludono il corso. Se a un dodicenne si leva
l'ambiente sociale intorno, il confronto con gli altri, la
  partecipazione, si toglie un sostegno
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Il Piccolo Principe come stimolo
per seguire le lezioni digitali.

importante e il rischio di perdersi in Rete
è altissimo. Per questo consiglio agli
insegnanti di ricreare la comunità
scolastica, la classe. Oggi ci sono
strumenti facilissimi da usare, come
le piattaforme specializzate in didattica
digitale che oltretutto garantiscono
sicurezza e privacy. A quel punto scatta
la motivazione tra i ragazzi a interagire tra
di loro, a scambiarsi i compiti...
Ricompare quell'aspetto di confronto,
partecipazione, collaborazione che
è fondamentale perché la scuola
è essenzialmente un ambiente sociale
e tale deve rimanere.

Con il coronavirus o senza. I

CERNUSCO SUL NAVIGLIO ISPIRARSI AL DECAMERONE

In questi giorni di assenza da scuola sento la mancanza degli
sguardi dei miei ragazzi. Nella vita scolastica, infatti, spesso basta
uno sguardo per capire pensieri e stati d'animo. In questa circo-
stanza so che molti di loro saranno spaventati e avrebbero voglia
e bisogno di confrontarsi con noi insegnanti. A casa non sempre
trovano lo spazio e la disponibilità per farlo. Avrei piacere di "in-
contrarli" in una lezione multimediale per guardarli negli occhi e
cercare di rassicurarli su questo argomento, ma alcuni di loro non
hanno concretamente gli strumenti per fare tutto ciò e io non voglio
tagliare fuori nessuno. Così ho pensato di assegnare loro un com-
pito ispirato al Decamerone. Non è niente di eccezionale, ma con-
sente di lavorare sulle loro emozioni e sensazioni. Messe nero su
bianco, avremo modo di rifletterci su anche a distanza di tempo.
Ecco dunque la consegna online.

SVOLGERE IL SEGUENTE TEMA:
In queste ultime settimane, un po' come la brigata di giovani de-

scritta da Giovanni Boccaccio (1313-1375) nel'Decamerone' (sette
ragazze e due ragazzi rinchiusi per dieci giorni, durante la peste
nera, passano il tempo raccontandosi cento novelle), stiamo viven-
do giorni di isolamento forzato: non ci è possibile andare a scuola,
in palestra, in biblioteca, al cinema... Non ci è possibile incontrare
liberamente i nostri amici. Come ti sei organizzato in queste lunghe
giornate passate a casa? Questi giorni sono stati per te un momen-
to di liberazione o di privazione? Che cosa ti è mancato veramente
e che cosa no? In almeno due pagine di diario descrivi come stai
vivendo le tue giornate. Non limitarti a raccontare i fatti come si
sono svolti, ma cerca di utilizzare i cinque sensi per descrivere le
emozioni e le sensazioni che hai vissuto. Aspetto con ansia i vostri
testi. Nella speranza di rivedervi tutti al più presto. Vi mando un
forte abbraccio e per qualsiasi dubbio o piacere di sentirci, non
esitate a scrivermi! 1
Francesca Chirico, scuola secondaria superiore "Aldo Moro'; Istituto

comprensivo "Levi Montalcini" Cernusco sul Naviglio (Milano)

20

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
9
4
0

Mensile



8 / 8

Data

Pagina

Foglio

   05-2020
14/21Scuola

Sopra, gli alunni della classe prima dell'Istituto "Cuore

Immacolato di Maria-S.Orsola-Dedalo" di Roma.

TERAMO UNA COMUNITÀ

L'Elfo Bibi saluta allegro i bambini: ha seminato tantissimi nuovi fiori nel bosco

magico e ora chiede aiuto per contarli. Così, il ripasso delle tabelline e la nuova

tabellina del 6 vengono affrontati con video lezioni animate. Ecco che l'emergen-

za diventa un motore. E la scuola è necessaria e quantomai vitale. Tesse relazio-

ni multimediali che sottendono una ritrovata umanità. I bambini entrano nel vi-

deogioco creato insieme alla collega Barbara Diletti, ricevono videomessaggi dai

loro insegnanti, condividono emozioni e frustrazioni con i genitori. Tutto questo

esorcizza la paura dando il senso di casa e di vicinanza. Il nostro istituto è com-

posto da 16 plessi dislocati in 5 Comuni della provincia di Teramo. Un territorio

vasto, non sempre agile, eppure suggestivo. Il terremoto del 2016 ha cambiato il

volto di questi luoghi. Ma questi sono i posti della resistenza e, dunque, ostina-

tamente si va avanti. Qui tutto ciò che crea disagio si trasforma in opportunità.

Essere soggetti allo spopolamento crea un forte senso di comunità e la necessità

di non rimanere isolati si muta in condivisione e accoglienza. Ora è arrivato il

virus, le lezioni sono sospese ma la comunità educante è virtualmente in cammi-

no. È in rete nella Rete. 11

Elena Cicconi, maestra I. c. "Civitella Torricella", Civitella del Tronto (Teramo)

SARA SI SENTE
MENO SOLA

Sara ha conosciuto l'isolamento prima
dei suoi compagni. Ha sei anni e fre-
quenta la prima classe dell'Istituto

'Cuore Immacolato di Maria-S.Orsola-

Dedalo" di Roma. Sara non è il suo
vero nome, ma ci piace chiamarla così
perché significa "principessa". E lei è

una principessa combattente. Infatti,
ii3 lotta contro una malattia che le impone

di alternare periodi in classe con la
scuola ìn ospedale. Anche questi giorni
lei li sta trascorrendo in ospedale, al
Bambin Gesù. Però è meno sola di prima.
perché ogni giorno è collegata con i suoi
insegnanti e i suoi compagni in videt

lezione. «Che gioia vederla di nuovo ini

mezzo ai suoi compagni, con il suo vi-~
setto nel riquadro accanto a quello di,

Matteo, Caterina...» racconta la mam

ma. Si dice che nelle situazioni di crisi
bisogna impegnarsi a trovare il lat
positivo. E questa esperienza ci st-
dimostrando che grazie a un utilizz
intelligente della tecnologia, è possibi-
le far dialogare isolamento e socializ
zazione. I (Anna Catalan
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