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EDITORIALE

ari lettori, è stato un po' complicato chiudere il numero di questo mese,

realizzato quasi tutto in smartworking, per arginare i contagi da

coronavirus. Siamo felici di avercela fatta e scusateci fin d'ora se troverete refusi

o ripetizioni: abbiamo fatto del nostro meglio ma non è stata la stessa cosa.

Per voi deve essere stato ancora più difficile portare avanti il vostro lavoro con gli

alunni: in pochi giorni avete dovuto trasformare le lezioni in video lezioni, farvi

mandare compiti, temi, esercizi e ricerche via mail e poi organizzare online il

materiale a disposizione. Tutto questo con problemi di connessione e il

sovraccarico delle piattaforme.

Senza parlare del lato emotivo di questa situazione: abbiamo tutti dovuto fare

i conti con la nostra fragilità umana, con le convivenze forzate, con i figli da

gestire 24h, con il dolore...

Siete stati bravi. Ogni tanto per staccare dal lavoro (e senza farmi vedere) mi

sono messa ad ascoltare le lezioni dei miei figli di 13 e 16 anni, spaziando dai

Promessi Sposi al fascismo, dal dna alle matrici, dal first and second conditional

all'astrattismo. È stato molto rassicurante sapere che nella scuola italiana si fa

ancora cultura senza tornaconto e che si insegna a pensare. Forse è per questo

che i tanti cervelli ín fuga sono così ambiti all'estero?

Ma torniamo a noi. Su questo numero abbiamo chiesto a Giovanni

Biondi, presidente dell'Indire, di condividere con tutti noi le sue

prime riflessioni su questa accelerazione verso il digitale. Molte

cose ci torneranno utili anche dopo, facciamone tesoro. Inoltre,

abbiamo raccolto alcune esperienze di lezioni online. Tante

altre le trovate sul sito focusjunior.it/focusscuola e sulla pagina

FB di Focus Scuola.

Il discorso sulla didattica a distanza (ahimè) continuerà,

quindi continuate a mandarci i vostri contributi, le vostre

storie, le vostre idee di lezione e le vostre riflessioni.

Faremo in modo di condividerle. Potete scrivere a me

personalmente oppure alla mail focusjunior@focusjunior.it

(nell'oggetto scrivete Focus Scuola).

Buona lettura

Sarah Pozzoli
sarah.pozzoli@mondadori.it
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