
1 

 

 

 
Distretto scolastico n. 10 

I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Largo San Sabino, 1 – 70122 BARI Tel. 080.521.43.47  -   Fax. 080.524.92.19 

baic803007@istruzione.it baic803007@pec.istruzione.it   

 

C.I.n.1/DS                                                                                                                  Bari, 1° settembre 2021 

 

AI DOCENTI 

DI SCUOLA PRIMARIA  

E SS1° GRADO 

SEDE 

 

OGGETTO: Atto di Indirizzo del DS al Collegio dei Docenti, a.s. 2021-2022. 

 

DIDATTICA DELLA VICINANZA 

(crescere “grazie” alle difficoltà) 

Premessa.  

Teknè la superba: combattere i virus col pc significa sfidare (e perdere 

con) gli dèi. 

 

Capitolo Primo 

Condizionamenti psicologici causati dall’epidemia sull’apprendimento 

degli alunni, sulla organizzazione del servizio scolastico e sulla 

didattica. 

 

Capitolo Secondo 

Organizzare il servizio scolastico in situazione di emergenza, ovvero 

come fare le nozze coi fichi secchi… 

 

Capitolo Terzo 

 L’insegnante “esperto”, ovvero fare scuola come Rambo e McGiver…              

 

Capitolo Quarto 

Il pericolo n. 1: il genitore pedagogista e virologo… 

 

Conclusione 

“Metropolis” o del progresso umano prima di quello tecnologico. 

 

 

mailto:baic803007@istruzione.it


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

Teknè la superba: combattere i virus col pc significa sfidare (e 

perdere con) gli dèi. 
 

Dopo un anno e mezzo di scuola in pandemia il dato esteriore più 

evidente è stato riscontrare nei bambini l’accentuazione di 

comportamenti quali la irritabilità, la facile distrazione, i disturbi del 

sonno e la paura riguardo le informazioni sul virus. È pur vero che la 

pandemia ha rivelato in maniera evidente, più che in passato, le 

debolezze del sistema scolastico italiano (e non solo quello), già 

presenti o latenti da decenni di scarsa attenzione da parte di chi deve 

interessarsene a livello politico; ma l’aspetto più grave, e ciò non 

sembri esagerato, sta nel fatto che la pandemia ha messo in crisi la 

fruizione dei diritti dei minori, soprattutto se disabili, sanciti dalla 

Carta Costituzionale! 

Eppure, a ben guardare, c’è un’unica noticina “positiva” che il Covid-

19 ha contribuito non poco a mettere in crisi: mi riferisco alla 

famigerata triade “lezione-compiti-interrogazione”, uscita stravolta 

dal confronto con le tecnologie didattiche che, pur non risultando 

risolutive per l’apprendimento, erano l’unico mezzo per garantire 

(male) l’istruzione. Ma un pc può al massimo aiutare, non sostituire 

l’essenza fondamentale della Scuola, che non è fatta solo di 

insegnamento-apprendimento ma anche, se non soprattutto, di 

relazioni emotive. 

Dobbiamo cogliere l’occasione per fondare un nuovo tipo di scuola, 

che risolva le incongruenze sommerse riscontrate negli anni passati e 

fatte emergere dalla pandemia. 

Dobbiamo farlo con impegno, creatività, valorizzando la prassi della 

ricerca e il coraggio delle scelte, senza la pretesa di aver individuato 

la ricetta perfetta o farsi prendere dall’esaltazione della vanagloria. 

Un antico mito greco racconta di una fanciulla abile nella tessitura che, 

convinta di possedere abilità insuperabili, volle addirittura sfidare la 

dea Era, moglie di Zeus; ebbene, non solo perse la sfida ma la dea la 

trasformò in un ragno, insetto capace di costruire le trame più 
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complesse ma pur sempre un animale. Il nome della giovane, Teknè, vi 

ricorda qualcosa? 

 

 
 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

 

Condizionamenti psicologici causati dall’epidemia sull’apprendimento degli alunni, sulla 

organizzazione del servizio scolastico e sulla didattica. 

 

Di fronte a traumi ed emergenze ognuno di noi reagisce secondo le tendenze della propria 

personalità: ci sono i rimozionisti, i negazionisti, i complottisti, i claustrofili, i claustrofobi…Ed 

è così che si sviluppa la cosiddetta “sindrome della capanna”: ci si chiude in casa, si diffida di 

tutti perché tutti potrebbero essere contagiosi, si è insicuri del presente e del futuro. Eppure, fin 

da millenni passati, l’umanità ha conosciuto terremoti, disastri, maremoti, pestilenze, malattie 

contagiosissime: colera, vaiolo, spagnola, aids (solo per citare le più recenti). 

Insomma, ognuno ha vissuto e sta vivendo la pandemia, evento oggettivo, rispondendo ad essa 

in modo soggettivo; siamo messi continuamente alla prova e, l’unica cosa positiva, è che ciò ci 

consente di fare esperienza. Anche se, alla fine dei conti, le nostre reazioni ci lasciano spesso 

con un senso di inadeguatezza, perché, nonostante le misure di prevenzione, i contagi 

continuano ed il virus, nonostante le vaccinazioni, continua a diffondersi. 

L’esperienza  più dirompente è quella che  stiamo vivendo con le tecnologie: la scuola ha 

sperimentato per la prima volta e  a lungo il passaggio dalla didattica in un’unica aula alla 

didattica in due stanze unite da un device (mail, sms, wathsapp, telefono, video, ecc.), 

sconvolgendo secoli di relazioni interpersonali vis à vis; in quarantena non ci finiva solo il 

contagiato ma anche tutti gli altri…Del resto, l’ambiente domestico, con i suoi arredi, le stanze, 

i rumori, non favorisce la concentrazione necessaria per l’apprendimento. Nelle famiglie 

armoniose le quarantene sono state una inaspettata occasione per aumentare i tempi di dialogo 

tra genitori e figli; non altrettanto si può dire per quelle famiglie che hanno un vissuto difficile 

(spazi ristretti, relazioni conflittuali, mancanza di device e reti wireless). 

Nemmeno le chiusure periodiche e le conseguenti interruzioni delle lezioni, si sono rivelate 

efficaci, soprattutto dal punto di vista psicologico, perché il dialogo tra volti è fondamentale tra 

gli uomini; riconoscere una faccia, vedere un sorriso, l’espressione degli occhi non è solo una 

caratteristica sensoriale: sono atti dai quali ricaviamo significati cognitivi ed emotivi. Come 

possono sentirsi appagati due innamorati ai quali la mascherina impedisce di scambiarsi gli 

sguardi d’amore? Per non parlare della impossibilità di baciarsi! Una volta le maschere le 

mettevano i ladri, oggi facciamo fatica pure a riconoscere gli amici… 

Lo stesso discorso potremmo farlo per un altro senso sacrificato: il tatto. I primi gesti dei neonati 

sono rivolti a toccare i volti dei genitori e a manipolare i giocattoli: siamo nati per toccarci. Ora, 

per relazionarci con gli altri, possiamo solo toccare uno schermo (che non per nulla si chiama 

touch screen!). E che dire della voce, filtrata dagli strati di cui sono composte le mascherine? Il 

timbro ci risulta stravolto anche nelle persone con le quali abbiamo maggiore frequenza. 

 

La risposta scolastica al lockdown è stata la Didattica a Distanza, per mezzo della quale la 

relazione interpersonale insegnante-alunno è mediata dalla tecnologia; era l’unica  risposta in 

una situazione di emergenza come in effetti è una pandemia, senonché fattori quali 

l’interruzione dei genitori dal lavoro, i ricoveri ospedalieri dei parenti, le separazioni dei figli 

dai genitori contagiati, i lutti familiari ne hanno condizionato psicologicamente la realizzazione 

didattica negli insegnanti e, negli alunni, l’efficacia degli apprendimenti. 

 I bambini, in modo particolare, hanno evidenziato emozioni negative quali disturbi del sonno 

(difficoltà ad addormentarsi e a risvegliarsi), irritabilità, stati d’ansia, paure, difficoltà di 
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attenzione; questi fenomeni, che mettono in relazione tra loro salute fisica e salute psichica, si 

sono notati soprattutto durante le quarantene, assimilabili alle situazioni di veri e propri 

confinamenti. Queste disfunzioni, poi, sono tanto più gravi quanto correlate agli stress dei 

genitori, soprattutto quelli trovatisi in difficoltà nel dover gestire in casa i momenti di 

apprendimento dei figli, o addirittura incapaci di porre loro limiti e disciplina; non per nulla il 

 

 

 

 sociologo Galli Della Loggia ha affermato che i genitori di oggi invece di educare i figli fanno 

di tutto per compiacerli!  

  Durante la pandemia lo stato psicologico dei genitori è stato spesso condizionato da ansie e 

preoccupazioni, collegate sia a motivi economici che di gestione familiare.  

 

Per contro, lì dove la pandemia  è stata vissuta in modo attutito e quasi neutralizzato, ciò è stato 

possibile per quei genitori che hanno saputo attivare misure di aiuto quali l’espressione positiva 

degli stati di disagio dei figli (attraverso il gioco, il disegno, la musica…), l’informazione 

corretta, chiara e comprensibile (ma non angosciata!) dei pericoli del contagio e delle misure di 

prevenzione, una cura più attenta delle relazioni attraverso l’ascolto, contenere le proprie paure  

affinché non siano fonte di ansia per i figli. Del resto, uno dei pochi aspetti positivi del 

confinamento domestico è la possibilità di aumentare i tempi di dialogo genitori-figli sui temi 

che stanno a loro più a cuore; agendo in questo modo i genitori si pongono come modello 

reattivo nei confronti delle difficoltà della vita in generale e non solo negli eventi pandemici: i 

bambini hanno bisogno di adulti che li rassicurino e dai quali si sentano protetti. Insomma, i 

genitori dovrebbero essere, al contempo, accoglienti e autorevoli: come cercano di essere gli 

insegnanti. 

Crescere in modo armonioso ed equilibrato favorisce la resilienza, cioè la capacità di resistere 

alle avversità mediante la maturazione di atteggiamenti quali la competenza sociale, la 

coscienza critica, l’autonomia, l’abilità nel risolvere situazioni problematiche. Tutte capacità 

che contribuiscono a trasformare gli stati d’animo negativi ricorrendo ad emozioni positive. 

La stessa Didattica a Distanza è stata sì fonte di stress (per alunni, insegnanti e genitori) ma ha 

migliorato le loro competenze digitali; lo schermo di un pc ha proposto una relazione a distanza 

ma, al tempo stesso, ha evidenziato fattori ordinariamente sottovalutati quali lo sguardo e la 

voce (timbro e tono), segnalatori inequivocabili di vissuti emozionali non sempre captabili in 

classe. Infine, ha dato modo a tutti, adulti e bambini, di valutare criticamente l’uso eccessivo di 

internet, dei social, delle piattaforme di gioco. 

E comunque si voglia criticare questa modalità, ha dato modo ad insegnanti e genitori di non 

lasciare soli i bambini ad affrontare, con pregi e limiti, la vita pandemica. Forse, l’atteggiamento 

più corretto non sarebbe quello di giudicare l’invasione dell’informatica, bensì come adattarla 

alla didattica; se, come abbiamo detto, gli adulti sono un modello per i bambini, come volete 

che si comportino i giovani se vedono gli adulti spesso con lo smartphone in mano? 

L’introduzione massiccia della tecnologia, inoltre, influenza sia i processi che le modalità di 

apprendimento; faccio degli esempi: l’uso diminuito del corsivo scritto a mano (in Finlandia, 

patria  dell’innovazione educativa, si scrive solo a stampatello), i calcoli a mente sostituiti dalla 

calcolatrice, il flusso continuo di immagini come distrattore e interruttore della concentrazione 

e dell’attenzione anche per tempi mediobrevi, le app che risolvono operazioni e problemi 

matematici al posto del ragionamento. 

 

In generale, possiamo notare che è tutta la scuola a vivere la messa in discussione dei 

tradizionali modelli di insegnamento: l’infanzia è vista come mero luogo di custodia dei 

piccolissimi, la secondaria di primo grado dispiega orari incompatibili con le capacità 

apprenditive dei ragazzi (tipo la famigerata quinta ora!), la scuola secondaria di secondo grado 

non riesce a svincolarsi dalla pratica pluridecennale della lezione frontale. A questo proposito 

il linguista Tullio De Mauro parlava di “santissima trinità”: spiegazione in classe-compiti a casa 
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-interrogazione…Per non parlare della pratica della classificazione dei ragazzi con le sigle: 

BES, DS, ADHD, H (più o meno “gravi”), alla faccia dell’individualizzazione e dell’inclusione! 

Ci vuole ben altro che la DaD per scalzare la triade della scuola tradizionale; la Dad non è altro 

che la “vecchia” lezione frontale, accompagnata a volte, ma non sempre, da immagini, 

diapositive, brevi clip. Per imparare i bambini (e non solo loro) hanno bisogno di stare insieme 

ai compagni: per assurdo, la DaD è riuscita ad aumentare la nostalgia della scuola anche agli 

alunni più riottosi! Ripetere la lezione frontale al pc (la cosiddetta videolezione), senza adeguare  

 

 

didattica e contenuti allo strumento informatico ha fatto perdere circa il 35% degli 

apprendimenti disciplinari (fosse la stessa percentuale del PIL avremmo avuto un disastro 

economico…).  

La pandemia ci sollecita ad intervenire a livello sistemico, non episodico; ad esempio, 

modificando i tempi di insegnamento-apprendimento, guidando i bambini al corretto uso delle 

tecnologie, selezionando i contenuti mediante i principi della didattica breve di Ciampolini, 

studiando a scuola e non a casa affinché l’apprendimento sia controllato, verificato e valutato  

dagli insegnanti ed individualizzato dagli alunni, perché la scuola dev’essere a misura di 

bambino, non a misura dell’insegnante e dei genitori. Forse dovremmo essere noi adulti a non 

avere nostalgia della scuola di una volta, altrimenti la scuola non cambierà mai, sia in tempi di 

salute che in tempi di malattie. 

 

Gli alunni che maggiormente sono penalizzati dal lockdown non sono solo quelli con difficoltà 

di apprendimento, ma anche quelli di appartenenza socioculturale e istruzione non adeguata, o 

che vivono in contesti familiari problematici, coloro privi di device o comunque di competenze 

tecnologiche, o abitano in ambienti deprivati, famiglie in situazione economica svantaggiata, 

stranieri… La dispersione scolastica è un grave fenomeno nazionale, ancor più accentuato dalla 

pandemia, ma è indubbio che a soffrirne le conseguenze più negative siano  gli alunni con 

disabilità, i quali rischiano, con gli stranieri, di aggiungersi ai già numerosi drop out su citati. 

Per attutire le conseguenze negative della DaD in tempi di pandemia si è ricorso soprattutto alla 

programmazione individualizzata degli apprendimenti, modificando obiettivi e semplificando i 

contenuti disciplinari, ma il fattore più favorevole agli apprendimenti è stato proprio quello più 

penalizzato: il contatto quotidiano, fisico con i compagni e con gli insegnanti. Isolamento 

sociale e solitudine influiscono tanto sugli apprendimenti dei normodotati, figuriamoci sui 

bambini in situazione di difficoltà cognitive! Non sempre, del resto, è stato possibile attuare 

lavori di gruppo a distanza, nei quali i disabili relazionavano con alcuni compagni, perché le 

videolezioni coinvolgevano le classi intere, oppure l’alunno si relazionava soltanto; insomma, 

sono mancate le strategie collaborative col docente di sostegno. Persino le prime indicazioni 

ministeriali non sono andate oltre l’applicazione del PEI e la delega al docente di sostegno 

(leggansi la NM n. 388 del 17/03/2020 o il DM 89 del 7/08//2020).  

Una ricerca nazionale della Fondazione Agnelli, in collaborazione con enti universitari, ha 

somministrato un questionario a poco meno di tremilatrecento docenti di ogni ordine e grado 

(la maggior parte di sostegno) i cui risultati finali mostrano un quadro deludente: la Didattica 

Digitale Integrata (presenza+pc a casa) ha coinvolto solo il 44% degli alunni disabili, il 66% 

non ha ricevuto materiali didattici individualizzati, il 60% è peggiorato nel comportamento. 

Risultati più positivi si sono registrati nella collaborazione con i genitori e nella riprogettazione 

dei contenuti da parte del docente di sostegno. Per quanto riguarda la promozione della 

inclusione degli alunni disabili col resto della classe, le strategie efficaci sono state la 

ridefinizione degli obiettivi, la selezione di apprendimenti significativi, i piccoli gruppi di 

lavoro e i compiti personalizzati; molto utili per la socializzazione sono stati anche gli incontri 

di socializzazione (notti bianche di lettura, feste, pigiama party, ecc.) non legati 

specificatamente allo studio scolastico. Interpretati nell’ottica dell’inclusione, in generale 

possiamo dire che i risultati della ricerca confermano quanto esposto nei paragrafi precedenti:  
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1. La pandemia ha ulteriormente aggravato e pubblicizzato le deficienze presenti da tempo 

(e latenti) del sistema scolastico; i disabili sono visti ancora come soggetti da sostenere 

individualmente ma non da includere socialmente; 

2. L’uso dei devices è stato favorito nei casi in cui sia gli insegnanti che i genitori 

possedevano da tempo competenze digitali; 

3. I percorsi individualizzati hanno successo se programmati per piccoli gruppi, limitati 

nel tempo e non delegati al solo docente di sostegno (forse perché gli insegnanti non 

sono ancora sufficientemente preparati a lavorare con alunni in difficoltà socio-

cognitive?); 

 

 

4. È necessario abbandonare le pratiche didattiche esclusivamente trasmissive mediante 

una ri-progettazione pedagogica che tenga conto dell’introduzione degli ambienti 

tecnologici, evitando al contempo di enfatizzarli o di demonizzarli. 

 

Per creare una scuola nuova (cioè un modo diverso di fare scuola rispetto a quella vigente) si 

può partire proprio dal concetto di inclusione come principio pedagogico generale (e non 

soltanto riservato agli alunni disabili), mediante l’attuazione di didattiche individualizzabili 

(anche con l’aiuto delle tecnologie!), flessibili, laboratoriali, per piccoli gruppi, quali ad es. 

Classe Capovolta (studio a casa e compiti a scuola), Scuola Senza Zaino (tablet al posto dei  

libri di testo), Apprendimento Cooperativo (lavori di gruppo+socializzazione). Insomma, 

l’obiettivo pedagogico nuovo dovrebbe costruire una educazione sostenibile da tutti e inclusiva 

per tutti, efficace sia on line che in presenza (una sorta di inclusione a distanza), annullando le 

differenziazioni attuate ancor oggi tra normodotati e disabili.  

A questo proposito illustrerò una interessante ipotesi nel Terzo capitolo dedicato alla didattica: 

l’Universal Design for Learning (UDL), in italiano PUA (Piano Universale per 

l’Apprendimento). 
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CAPITOLO SECONDO 

 

Organizzare il servizio scolastico in situazione di emergenza, ovvero come fare le nozze 

coi fichi secchi… 

 

La pandemia ci ha sorpreso. Eppure, eventi catastrofici si verificano tutti i giorni: terremoti, 

crolli strutturali, inondazioni, incendi, allargamento delle aree urbane, inquinamento 

atmosferico, siccità, innalzamento annuale della temperatura, epidemie: tutti fenomeni studiati 

e conosciuti ma che comunque causano danni gravissimi alla natura e  alla popolazione perché 

in Italia manca la cura della prevenzione (l’ultimo piano antipandemia risale al 2006 ma, 

rimasto nei cassetti ministeriali, nessuno l’ha letto o aggiornato all’epidemia da Covid.-19). È 

ovvio che, in mancanza di informazioni scientificamente attendibili, risorse materiali adeguate 

ed umane competenti, si è ricorso alla fantasia più sfrenata:  

sedie con le rotelle, aule nei sotterranei, rilevatori di temperatura che nulla possono sui 

contagiati asintomatici, quarantene di 5, 10, 21 giorni, finestre aperte-finestre chiuse, cambi 

d’aria ogni 10 minuti-cambi d’aria tra una disciplina e l’altra, banchi nei corridoi, aule in 

palestra, in teatro, sul terrazzo, negli spazi verdi intorno all’edificio scolastico, ecc... Il tutto, 

con la mascherina chirugica, no meglio FP1, no meglio FP2, visiera trasparente del docente 

di sostegno degli alunni sordi, litri e litri di detergente igienizzante sanificatore (a pompa o a 

mano, erroneamente convinti che uno spruzzo, efficace sui batteri, ammazzi anche i virus, per 

i quali invece l’unica soluzione è il vaccino). C’è stato anche chi ha voluto strafare 

consigliando di bere disinfettante e non è stato ricoverato in manicomio soltanto perché era il 

Presidente degli Stati Uniti (però mandando in ospedale tutti gli americani che gli avevano 

creduto…). 

Distanziamento, gel igienizzante sulle mani e mascherina. Ecco la strategia proposta per le 

scuole; la prima non faceva i conti con le strutture edilizie delle scuole italiane (le più recenti 

risalgono agli anni ’70 del secolo scorso); il secondo ha fatto la felicità delle multinazionali dei 

detersivi; la terza era inadatta ai tanti sofferenti di asma, raffreddore, influenza, problemi 

respiratori vari. I primi ad andare fuori di testa sono stati i genitori, divenuti all’improvviso tutti 

ingegneri e architetti, esperti in leggi edilizie, ma tutti colpevoli di aver votato politici incapaci, 

gli stessi ai quali si demandava la soluzione dei problemi. Ai presidi, poi, ogni giorno attenti a 

decifrare in italiano corrente le disposizioni scientifiche e ministeriali, si chiedeva una laurea in 

medicina oltre alle scontate pedagogia, psicologia o disciplina di insegnamento.  C’era persino 

il Referente Covid-19, improvvisamente formato in poche decine di ore in medicina, igiene, 

malattie virali, provocando giustamente le ire degli studenti che tra anni di corso e di 

specializzazione hanno bisogno di un minimo di 7 anni di studio e laboratorio per laurearsi nelle 

stesse materie dell’insegnante improvvisato. 

Alcuni genitori, esasperati dai continui cambi di fronte dei politici (ir)responsabili, hanno 

tentato anche il ricorso al Tribunale, uscendone ogni volta sonoramente sconfitti… 

Per non parlare delle segnalazioni dalle famiglie dei contagi il venerdì notte, la comunicazione 

della situazione alla ASL il sabato, l’avviso della quarantena agli interessati entro la domenica: 

tutto in un movimento vorticoso di mail, messaggi e telefonate, in modo da essere pronti il 
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lunedì. È sempre rimasto un mistero epidemiologico come mai il virus si palesasse in famiglia 

nei fine settimana… 

 

*** 

La gestione di una istituzione scolastica è affare molto complesso; il dirigente, ad esempio, deve 

seguire le norme in costante evoluzione, prendere decisioni, organizzare le attività. Egli, al 

tempo stesso, è datore di lavoro, legale rappresentante, stazione appaltante, leader pedagogico. 

Volente o nolente, per evitare il burn out, al DS  non resta che condividere il suo lavoro con lo 

staff dei collaboratori, definendo con loro obiettivi, processi attuativi e prevedere eventuali 

difficoltà; altro strumento manageriale è l’esercizio della delega, che però, per essere vera,  

 

 

dovrebbe consentire al delegato di prendere decisioni (delle quali, il DS rimane  pur sempre 

responsabile unico dei risultati). In questo modo, il DS non deve occuparsi di tutto e la sua 

funzione, al limite, è quella del supporto. 

Vediamo quali potrebbero essere gli ambiti prioritari di intervento organizzativo: 

1. Rendere flessibile l’orario, attivando una didattica modulare, modificandolo in 

determinati periodi (anche per il personale amministrativo), legandolo alle esigenze 

della didattica e non a quelle del personale. Il tutto, descritto e ratificato nel PTOF; 

2. Ridurre il tempo di lavoro all’essenziale, attivando le lezioni in forma asincrona, 

consentendo lo smart working al personale amministrativo, riunendo gli organi 

collegiali on line; 

3. Snellire le procedure amministrative, protocollando solo la posta essenziale, non 

duplicando atti di cui si è già in possesso, verbalizzando in modo sintetico, diminuendo 

il carattere dei documenti, lavorando per e-mail, aumentando le azioni a distanza rispetto 

a quelle in presenza, calendarizzando le scadenze importanti, creando banche dati, 

modulistica, schemi e repository riutilizzabili per le medesime funzioni. 

4. Semplificare la documentazione, redigendola in una sola pagina, indicando punti di 

forza, punti di debolezza, risorse a disposizione e possibili difficoltà riscontrabili in 

itinere, conservandola in archivi settoriali e data base in cloud (tipo Google Suite o 

Microsoft Office 365); 

5. Costruire archivi ordinati, selettivi, disponibili, condivisibili e visibili sul sito web della 

scuola dei documenti non riservati; 

6. Riservare aree interne al personale, trasformando la sala riunioni in ambiente 

polifunzionale per la pausa caffè, il lavoro di gruppo, i momenti di relax, lo scambio di 

esperienze, perché i risultai si ottengono se il personale si sente a proprio agio ed è 

motivato; 

7. Evitare l’eccesso di decorazioni nelle aule, perché potrebbero svolgere una funzione 

distrattiva, sostituendoli con poster dei compiti autentici svolti dalla classe. 

 

Ovviamente, gli interventi elencati, non esauriscono gli ambiti organizzativi di una scuola che 

si trovi ad operare in situazione di emergenza (ma vanno bene anche in tempi “normali”). Ad 

esempio, molto altro si potrebbe aggiungere a proposito della motivazione del personale, della 

gestione degli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico, della predisposizione di efficaci 

piattaforme per la Didattica Integrata (es. Schoolwork 2.0, Padlet, eTwinning, Flippity, 

Geniailly), della realizzazione di reti territoriali con altre scuole e associazioni, della inclusione 

degli alunni disabili, della rimozione delle diseguaglianze socioculturali… 

Poiché  la trattazione degli argomenti elencati richiederebbe più spazio di questo che vuol essere 

un saggio introduttivo alle tematiche educative stravolte dalla epidemia, limiterò 

l’approfondimento a due aspetti pedagogico-organizzativi: la inclusione di tutti gli alunni e i 

gruppi di progetto. 

 

Per realizzare una Didattica (a Distanza o in Presenza) inclusiva occorrerebbe che tutti gli 

insegnanti di sostegno, dopo aver elaborato con i rispettivi Consigli di Classe le attività 
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didattiche da svolgersi on line, si incontrassero in videoconferenza per stabilire azioni da 

compiere nel Gruppo H (es. numero di interventi settimanali, fascia oraria, assegnazione dei 

compiti, gestione delle comunicazioni e modalità di collaborazione con la famiglia) e con i 

colleghi del Consiglio di Classe (es. scansione settimanale degli argomenti, al fine di adattare 

il paino di lavoro settimanale alle esigenze dell’alunno seguito). 

Altre azioni importanti sono: conoscere le risorse tecnologiche delle famiglie, per supportarne 

l’uso; informare i genitori sugli orari, le modalità didattiche, eventuali interventi di personale 

esterno (es. educatori specialisti); progettare con il Consiglio di Classe lezioni ed attività 

utilizzando varie metodologie (es. Classe Capovolta, Apprendimento Cooperativo); prevedere 

momenti informali di incontro online (es. giochi, feste, scambi di esperienze); creare momenti  

 

 

analoghi alla didattica in presenza (es. visite virtuali, lezioni asincrone); valutare gli alunni 

partendo dal livello iniziale e dai progressi in itinere, solelcitando anche semplici forme di 

autovalutazione. 

 

La complessità delle azioni scolastiche prevede un uovo profilo professionale del docente per 

quanto riguarda le competenze organizzative; l’insegnante non deve saper fare solo lezione ma  

anche saper collaborare, progettare e valutare il proprio lavoro. La gestione condivisa, o 

“leadership diffusa” come suole definirla oggi, vede protagonisti il Ds, il suo staff e le figure 

di coordinamento. Purtroppo, nella scuola  è ancora forte l’opposizione al cambiamento di 

pratiche, abitudini e procedure ripetute nel tempo e ormai assimilate come fossero DNA 

congeniti alla funzione docente! Eppure, trasformare prassi consolidate ma non più rispondenti 

alle nuove esigenze educative è divenuto un obiettivo ineludibile di cambiamento. 

Puntare sul lavoro di gruppo è una delle possibilità di risposta efficace alla complessità 

scolastica. Mentre il Consiglio di Classe confronta temi pedagogici, metodologici, didattici e 

gestionali, il Dipartimento Disciplinare approfondisce gli argomenti omologhi nell’ottica dello 

scambio e della formazione continua e il Gruppo di Progetto, formato da docenti di diverse 

discipline, realizzano esperienze didattiche in ottica interdisciplinare. Il Dirigente Scolastico 

ha il compito di predisporre il contesto organizzativo confacente alla partecipazione di tutti e 

la promozione della cosiddetta “leadership diffusa” 

Ovviamente lavorare in gruppo richiede ai componenti (e soprattutto al Coordinatore, al quale 

il DS delega la conduzione) competenze comunicative, relazionali, organizzative, gestionali e 

di ricerca. Gli operatori scolastici dovrebbero agire in modo coerente agli obiettivi 

organizzativi fissati dal PTOF; la collegialità vive di lavoro di squadra, condivisione di valori, 

circolazione di conoscenze, incontri di lavoro, cura l’accoglienza dei nuovi membri, così come 

la comunicazione esterna dei risultati dei suoi progetti sul territorio. 

Il cambiamento ha successo se i docenti esperti supportano il DS e i docenti si supportano tra 

loro. Per quanto riguarda il metodo attraverso il quale rendere efficace il processo 

progressivo, quello più indicato è il metodo laboratoriale (osservazione-riflessione-piano di 

intervento migliorativo-monitoraggio in itinere-comunicazione dei risultati all’esterno). 
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CAPITOLO TERZO 

 

 L’insegnante “esperto”, ovvero fare scuola come Rambo e McGiver…   

 

In questo anno e mezzo di emergenza pandemica, privi di indicazioni precise e stabili nel 

tempo, per nulla supportati dall’Amministrazione e disorientati dal mondo sanitario e politico, 

il personale scolastico ha saputo comunque conservare due doti: la resilienza di un marine 

americano (dimostrata in numerosi film) e l’inventiva con materiali poveri, tipici di un 

investigatore privato (protagonista di una lunga serie di telefilm). Si è proceduto spesso per 

singoli eventi e specifici settori: quello che è mancato è un principio coordinatore, uno sfondo 

integratore che rendesse omogeneo l’intervento educativo per tutti gli alunni e non, come 

avvenuto, a seconda della etichettatura in voga negli ultimi anni nel mondo della scuola.  

Lo scopo principale del Piano Universale degli Apprendimenti, proposto nel 2020 dalla Banca 

Mondiale, è quello di creare un ambiente di apprendimento completamente accessibile a tutti. 

Per ottenere ciò sono state predisposte specifiche “Linee Guida”, declinate in tre principi e 

nove punti di verifica, che andiamo subito a presentare. 

I tre Principi fondamentali forniscono la struttura del PUA: 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Fornire molteplici mezzi 

di rappresentazione 

Gli studenti differiscono nel modo in cui percepiscono e 

comprendono le informazioni che vengono loro 

presentate. Per esempio, quelli con disabilità sensoriali 

(cecità o sordità), disabilità nell’apprendimento 

(dislessia), differenze linguistiche o culturali e così via 

potrebbero richiedere tutti diversi modi di approcciarsi ai 

contenuti. Altri potrebbero semplicemente assimilare le 

informazioni più velocemente ed efficacemente 

attraverso mezzi visivi o uditivi piuttosto che attraverso 

il testo scritto. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Fornire molteplici mezzi 

di azione ed espressione 

Gli studenti differiscono nel modo in cui possono farsi 

strada in un ambiente d’apprendimento ed esprimere ciò 

che sanno. Per esempio, individui con significative 

disabilità motorie (paralisi cerebrali), quelli che hanno 

difficoltà con le abilità strategiche e organizzative 

(disturbi della funzione esecutiva), quelli che hanno 

difficoltà linguistiche e così via, hanno un approccio 

all’apprendimento molto differente. Alcuni potrebbero 

sapersi esprimere bene nello scritto e non nell’orale, e 

viceversa. 

 

 

 
 

 

L’affettività rappresenta un elemento cruciale 

dell’apprendimento, e gli studenti si differenziano 
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3 

 

 

 

 

Fornire molteplici mezzi 

di coinvolgimento 

notevolmente nel modo in cui sono coinvolti e motivati 

all’apprendimento. Ci sono numerosi motivi che possono 

influenzare la variazione individuale dell’affettività, come 

possono essere fattori neurologici e culturali, l’interesse 

personale, la soggettività, la conoscenza pregressa, 

insieme ad altre variabili presentate in queste linee guida. 

Alcuni studenti sono altamente coinvolti attraverso la 

spontaneità e le novità, mentre altri non sono coinvolti, o 

anche spaventati da questi aspetti, preferendo la routine  

 

 

 

rigida. Alcuni studenti preferiscono lavorare da soli, 

mentre altri preferiscono lavorare con gli altri. 

 

 

Precisiamo subito che non esiste un unico metodo per aiutare gli alunni a rappresentare, esprimere 

e coinvolgerli 

I curricula basati sul PUA hanno lo scopo di aiutare gli studenti a padroneggiare 

l’apprendimento diventando “esperti” (cioè, strategici e motivati) e permettere agli insegnanti 

di rimuovere le potenziali barriere che potrebbero impedire agli studenti di raggiugere questo 

importante obiettivo. Per comprendere meglio la novità del PUA, saranno descritte di seguito 

le differenze tra i criteri didattici tradizionali e quelli innovativi: 

 

CRITERI TRADIZIONALI PUA 

 

 

OBIETTIVI 

 

i curricula tradizionali si 

concentrano negli obiettivi 

relazionati con contenuti e 

rendimento, generalmente 

allineati agli standard 

 

un curriculum basato sul 

PUA focalizza 

l’attenzione sulla 

formazione di “studenti 

esperti”. Questo stabilisce 

delle aspettative più alte, 

raggiungibili da ogni 

studente. 

 

 

 

METODI 

definiti come decisioni 

educative, approcci, 

procedure o routine che gli 

insegnati utilizzano per 

accelerare o migliorare 

l’apprendimento, 

differenziandoli in base 

all’obiettivo educativo. 

I curricula del PUA 

facilitano una maggiore 

differenziazione dei metodi 

basata sulla variabilità dello 

studente nel contesto del 

compito, nelle risorse 

sociali ed emotive dello 

studente e nell’ambiente 

della classe. 

 

 

 

 

 

MATERIALI 

 

 

 

 

 

Sono i mezzi utilizzati per 

presentare i contenuti 

dell’apprendimento e ciò che 

l’elemento caratteristico dei 

materiali è la loro variabilità 

e flessibilità. Per trasmettere 

la conoscenza concettuale, i 

materiali del PUA 

utilizzano molteplici mezzi, 

così come supporti integrati 

e istantanei come i glossari 

ipertestuali, informazioni 
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lo studente utilizza per 

dimostrare la propria 

conoscenza. 

pregresse e consigli sullo 

schermo. Inoltre, offrono 

strumenti e supporti 

necessari per accedere, 

analizzare, organizzare, 

sintetizzare e dimostrare la 

comprensione in diversi 

modi. 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

processo di raccolta delle 

informazioni sul rendimento 

dello studente utilizzando 

una varietà di metodi e 

materiali al fine di 

determinare la conoscenza le 

abilità e la motivazione degli 

studenti. 

L’obiettivo è migliorare la 

precisione e la puntualità  

 

della valutazione, e di 

assicurare che essa sia 

abbastanza esauriente e 

sufficientemente articolata 

da guidare l’istruzione di 

tutti gli alunni. Questo si 

raggiunge con una 

scrupolosa attenzione 

sull’obiettivo, ampliando i 

mezzi per adattarsi alla 

variabilità dell’alunno in 

riferimento alle sue 

conoscenze, abilità e grado 

di coinvolgimento. 

 

I curricula, spesso, non sono concepiti, disegnati o validati per utilizzarsi con diversi tipi di 

studenti che attualmente popolano le nostre classi. Gli studenti che sono “ai margini” - quelli 

che sono superdotati, quelli con bisogni speciali o disabilità, quelli che stanno apprendendo la 

lingua, e così via - spesso sostengono il colpo peggiore dei curricula ideati per una “media” 

fittizia, perché tali curricula non tengono conto della variabilità individuale. Spesso, si 

progettano per trasmettere e valutare l’informazione o i contenuti, senza considerare lo sviluppo 

di strategie d’apprendimento – abilità di cui gli studenti hanno bisogno per comprendere, 

valutare, sintetizzare e trasformare le informazioni in conoscenza spendibile. I curricula 

tradizionali rimangono largamente costruiti sul supporto scritto, che è buono per diffondere il 

contenuto narrativo e descrittivo. Tuttavia, non sono ideali per informazioni che richiedono la 

comprensione di processi e relazioni dinamiche, calcoli e procedure. 

Abitualmente, i curricula dispongono di opzioni educative molto limitate. In un certo senso, 

sono incapaci di fornire molti degli elementi chiave per il successo formativo, come la capacità 

di evidenziare caratteristiche critiche o grandi idee, la capacità di fornire la necessaria 

conoscenza pregressa, la capacità di collegare le nuove abilità a quelle precedenti, la capacità di 

costruire abilità e strategie di successo, la capacità di controllare il progresso dinamicamente, la 

capacità di offrire una struttura graduata. La maggior parte dei curricula attuali sono migliori nel 

presentare le informazioni piuttosto che nell’insegnarle. 

Come rendere, allora, i curricula più accessibili? Tramite il loro adattamento. Spesso gli 

insegnanti sono costretti a fare difficili tentativi di adattamento degli elementi curriculari per 

soddisfare la variabilità individuale degli studenti. Nei curricula progettati secondo i principi 

del PUA, le difficoltà e i costi di una successiva modifica o adattamenti possono essere ridotti 

o eliminati, e si possono realizzare migliori ambienti di apprendimento; la sfida non è 

modificare o adattare i curricula per pochi speciali, ma di farlo efficacemente e sin 

dall’inizio per tutti! Un curriculum della PUA propone mezzi per riparare questi legami 

deteriorati e promuovere l’inclusione di tutti gli studenti. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie sappiamo che gli insegnanti scrupolosi spesso 

trovano modi di progettare curricula che soddisfino i bisogni di tutti gli studenti, sia che 

utilizzino o meno la tecnologia. Tuttavia, la potente tecnologia digitale, utilizzata applicando i 

principi del PUA, permette una più facile ed efficace personalizzazione dei curricula agli 

studenti. Pur sapendo che la tecnologia ha permeato tutti gli aspetti della nostra economia e 

cultura, è importante notare che queste tecnologie non dovrebbero essere considerate come 

l’unico mezzo per applicare il PUA. Gli insegnanti efficaci devono essere creativi e pieni di 

risorse, capaci di progettare ambienti di apprendimento flessibili che soddisfino la variabilità 

degli studenti, usando una gamma di soluzioni tecnologiche e no. Lo scopo del PUA, l’abbiamo 

detto, è quello di creare ambienti in cui ognuno possa avere l’opportunità di  

 

 

diventare studente esperto, e i mezzi per conseguirlo, tecnologici o no, devono essere flessibili. 

Usare la tecnologia non necessariamente migliora l’apprendimento, e molte tecnologie hanno 

gli stessi problemi di accessibilità che potrebbero avere le opzioni non tecnologiche. 

Le “Linee guida” dovrebbero essere selezionate accuratamente e applicate al curriculum in 

modo appropriato; esse, infatti, non vanno intese come una “prescrizione” ma piuttosto come 

una serie di strategie che possono essere utilizzate per superare gli ostacoli inerenti alla 

maggior parte dei curricula esistenti. Inoltre, non vanno applicate ad un solo aspetto del 

curriculum, né essere utilizzate solo per alcuni studenti. Infine, un uso ottimale delle “Linee 

guida” potrebbe essere quello di utilizzarle anche per valutare e pianificare obiettivi, 

metodologie, materiali e metodi di valutazione.  
 

 

Principio I: Fornire molteplici mezzi di rappresentazione 

 
Punto di verifica 1.1 – Offrire opzioni che permettano la personalizzazione  nella 
presentazione dell’informazione 

Esempi di realizzazione: 
 L’informazione dovrebbe essere presentata in un formato 

flessibile in modo che le seguenti caratteristiche percettive 

possano essere modificate:

o La dimensione del testo, delle immagini, dei grafici, 
tavole e altri contenuti visivi 

o Il contrasto tra sfondo e testo o immagine 

o Il colore usato per le informazioni o l’intensità 

o Il volume o la velocità del discorso o del suono 
o La velocità o la sincronizzazione del video, 

dell’animazione, del suono, delle simulazioni, ecc. 

o La disposizione degli elementi visuali e degli altri elementi 

o Il carattere usato per i materiali stampati 
 

Punto di verifica 1.2 – Offrire alternative per le informazioni uditive 
 

Esempi di realizzazione: 
 Usare rappresentazioni testuali equivalenti in forma 

didascalica o di scrittura automatica (riconoscimento 

vocale) per la lingua parlata 

 Fornire diagrammi, grafici, simboli di musica o suono 

 Fornire trascrizioni scritte di video o filmati audio 

 Fornire la lingua dei Segni per la lingua parlata 

 Usare simboli visivi per rappresentare l’enfasi e la 

prosodia (ad esempio faccine, simboli o immagini) 



14 

 

 

 Fornire equivalenti visivi o tattili (ad esempio vibrazioni) 

per effetti sonori o allarmi 

 Fornire descrizioni visive o emotive per l’interpretazione musicale 
 

Punto di verifica 1.3 – Offrire alternative per le informazioni visive 
 

Esempi di realizzazione: 
 Fornire descrizioni (scritte o orali) per tutte le immagini, 

grafici, video o animazioni.

 Usare equivalenti tattili (grafici tattili o oggetti di riferimento) 





 per le immagini chiave che rappresentano i concetti.

 Fornire oggetti fisici e modelli spaziali per comunicare visioni 

o interazioni.

 Fornire indizi uditivi per concetti chiave e

 trasposizioni visive dell’informazione

 Permettere la partecipazione di un assistente o di un 

collaboratore per leggere ad alta voce il testo

 Fornire accesso ai software di sintesi vocale

 

Punto di verifica 2.1 – Chiarire il lessico e i simboli 
 

Esempi di realizzazione: 
 Insegnare prima il lessico e i simboli, specialmente in modo da 

promuovere il collegamento con l’esperienza e conoscenza 

precedente

 Fornire simboli grafici con descrizioni testuali alternative

 Evidenziare come termini complessi, espressioni ed equazioni 

sono composte da semplici parole e simboli

 Includere supporti per il lessico e i simboli all’interno del testo 

(ad esempio collegamenti ipertestuali, note a pie di pagina per 

le definizioni, spiegazioni, illustrazioni, conoscenze 

precedenti, traduzioni)

 Includere supporti per riferimenti non familiari all’interno del 

testo (ad esempio simboli specifici di settore, proprietà e 

teoremi poco conosciuti idiomi, linguaggio accademico, 

linguaggio figurativo, linguaggio matematico, gergo, 

linguaggio arcaico, espressioni colloquiali e dialetto)



Punto di verifica 2.2 – Chiarire la sintassi e la struttura 
 

Esempi di realizzazione: 
 Chiarire la sintassi non familiare (nella lingua e nelle formule 

matematiche) o la sottostante struttura (in diagrammi, grafici, 

illustrazioni, estese esposizioni o racconti) attraverso 

alternative:

o Sottolineare le relazioni strutturali o renderle più esplicite 

o Creare collegamenti con le strutture apprese precedentemente 
o Creare relazioni tra elementi espliciti (ad esempio, 

sottolineando le locuzioni in un saggio, i collegamenti 
tra le idee in una mappa concettuale, ecc.) 
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Punto di verifica 2.3 – Facilitare la decodificazione di testi, notazioni 
matematiche e simboli 
 

Esempi di realizzazione: 
 Permettere l’uso di sintetizzatori vocali

 Usare la voce automatica per le notazioni matematiche digitali (Math 

ML)

 Usare il testo digitale con l’accompagnamento di una voce 

umana registrata (ad esempio, Daisy Talking Books)

 Permettere la flessibilità e un facile accesso alle 





 rappresentazioni multiple dei simboli (ad esempio, formule, 

problemi di parole, grafici)

 Offrire chiarimenti di simboli attraverso una lista di termini chiave

 
Punto di verifica 2.4 – Promuovere la comprensione tra differenti lingue 
 

Esempi di realizzazione: 
 Dare tutte le informazioni chiave nella lingua dominante (ad 

esempio l’italiano) e anche nella loro lingua madre (ad esempio 

lo spagnolo) per studenti con una limitata conoscenza 

dell’italiano e in LIS per gli studenti sordi

 Collegare il lessico alle definizioni e alla pronuncia sia nella 

lingua dominante che nelle lingua madre.

 Definire il lessico specifico (ad esempio, “la legenda” negli 

studi sociali) usando entrambi i termini specifici e comuni.

 Fornire strumenti di traduzione elettronica o collegamenti 





 a vocabolari sulla rete

 Integrare con supporti visivi e non linguistici per chiarire 

il lessico (ad esempio immagini, video, ecc.)



Punto di verifica 2.5 – Illustrare attraverso molteplici mezzi 
 

Esempi di realizzazione: 
 Presentare i concetti chiave in forma di rappresentazione 

simbolica (ad esempio, un testo espositivo o un’equazione 

matematica) con una forma alternativa (ad esempio, 

un’illustrazione, una danza/un movimento, un diagramma, una 

tavola, un modello, un video, un fumetto, un bozzetto, una foto, 

un’animazione, materiali didattici fisici o virtuali)

 Fare espliciti collegamenti tra l’informazione fornita nel testo 

e ogni rappresentazione di supporto all’informazione come 

illustrazioni, equazioni, grafici o diagrammi.

 

Punto di verifica 3.1 – Attivare o fornire la conoscenza di base 
 L’informazione è più accessibile e più facile da assimilare da 

parte degli studenti quando è presentata in modo che prepari, 

attivi o fornisca ogni conoscenza pregressa. Emergono barriere 

e disuguaglianze quando ad alcuni alunni manca la conoscenza 
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pregressa, che è fondamentale per assimilare o utilizzare la 

nuova informazione. Tuttavia, ci sono delle barriere anche per 

gli alunni che hanno la conoscenza pregressa, ma non sanno 

che essa è rilevante. Queste barriere possono essere utilizzate 

per risolvere problemi non familiari



Punto di verifica 3.2 – Evidenziare schemi, caratteristiche essenziali, idee 
principali e relazioni 

Una delle grandi differenze tra esperti e principianti in ogni campo è 

la facilità di distinguere ciò che importante da ciò che è irrilevante. Gli  

 

 

esperti riconoscono facilmente le caratteristiche più importanti in 

un’informazione e gestiscono in modo efficace il loro tempo, 

identificando velocemente ciò che è valido e trovando gli strumenti 

adatti attraverso i quali assimilare l’informazione rilevante alla 

conoscenza precedente. Di conseguenza, uno dei modi più efficaci per 

rendere l’informazione più accessibile è di fornire indizi espliciti o 

suggerimenti per aiutare gli alunni a prestare attenzione a quelle 

caratteristiche che sono più rilevanti e ad ignorare quelle che lo sono 

meno. 

 

Esempi di realizzazione: 
 Evidenziare o enfatizzare gli elementi chiave nei testi, nei 

grafici, nei diagrammi, nelle formule

 Utilizzare schemi, organizzatori grafici, routine di 

organizzazione delle unità, routine di organizzazione dei 

concetti, routine per la padronanza dei concetti per rimarcare le 

idee chiave e le relazioni

 Usare esempi molteplici e contro esempi per rimarcare le 

caratteristiche fondamentali

 Usare indizi e suggerimenti per dirigere l’attenzione alle 

caratteristiche fondamentali

 Evidenziare le abilità precedentemente apprese che possono 

essere utilizzate per risolvere problemi non familiari



Punto di verifica 3.3 – Guidare l’elaborazione dell’informazione, la 
visualizzazione e la manipolazione 

Esempi di realizzazione: 
 Dare espliciti suggerimenti in qualsiasi processo sequenziale

 Fornire opzioni per metodi e approcci organizzativi (tabelle e 

algoritmi per l’elaborazione delle operazioni matematiche)

 Fornire modelli interattivi che guidino l’esplorazione e le 

nuove conoscenze

 Introdurre gradualmente strutture di sostegno che aiutino le 

strategie di elaborazione delle informazioni

 Fornire molteplici punti di accesso alla lezione e percorsi 

alternativi attraverso i contenuti (ad esempio, esplorare le idee 

principali attraverso lavori teatrali, l’arte, la letteratura, i film e 

i mass media)

 “Spezzettare” l’informazione in elementi più piccoli

 Presentare progressivamente l’informazione (ad esempio 

l’evidenziazione sequenziale)
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 Rimuovere le distrazioni non necessarie a meno che esse siano 

essenziali all’obiettivo didattico.

 

Punto di verifica 3.4 – Massimizzare il transfer e la generalizzazione 
 

Esempi di realizzazione: 
 Fornire liste di controllo, organizzatori, note, promemoria elettronici

 Suggerire l’uso di dispositivi e strategie mnemoniche (ad 

esempio, immagini visive, strategie di parafrasi, il metodo dei 

luoghi, ecc.)





 Inserire opportunità esplicite per la revisione e la pratica

 Fornire modelli, organizzatori grafici, mappe concettuali per 

aiutare a prendere appunti

 Fornire impalcature che colleghino le nuove informazioni a 

quelle precedenti (ad esempio, reti di parole, mappe concettuali 

incomplete)

 Integrare le nuove idee con idee e contesti familiari (ad 

esempio, usare l’analogia, la metafora, il teatro, la musica, i 

film, ecc.)

 Fornire opportunità esplicite per generalizzare 

l’apprendimento a nuove situazioni (ad esempio, differenti tipi 

di problemi che possono essere risolti con equazioni lineari, 

usando principi fisici per costruire un parco giochi)

 Offrire opportunità, di tanto in tanto, di rivisitare le idee 

principali e i collegamenti tra le idee





Principio II. Fornire molteplici mezzi di azione ed espressione 
 

Punto di verifica 4.1 – Variare i metodi di risposta e di navigazione 
Esempi di realizzazione: 



 Fornire alternative nelle richieste del ritmo, del tempo, della 

velocità e della motricità richiesta per interagire con i materiali 

didattici, le manipolazioni fisiche e le tecnologie

 Fornire alternative per la risposta fisica o per la selezione (ad 

esempio, alternative sull’uso della matita o della penna, 

alternative al controllo del mouse)

 Fornire alternative per l’interazione fisica con i materiali, con 

la mano, la voce, un singolo pulsante, il joystick, la tastiera o 

una tastiera adattata.

 

Punto di verifica 4.2 - Ottimizzare l’accesso agli strumenti, ai prodotti ed alle 
tecnologie di supporto 
 

Esempi di realizzazione: 

 Fornire comandi alternativi della tastiera per le azioni del mouse

 Costruire pulsanti e opzioni di scansione per aumentare 

l’accesso indipendente e le alternative alla tastiera

 Fornire l’accesso alle tastiere alternative
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 Personalizzare le maschere per il touch screen e le tastiere

 Selezionare programmi che funzionino con tastiere alternative 

e tasti chiave

 

Punto di verifica 5.1 – Usare molteplici mezzi di comunicazione 
 

Esempi di realizzazione: 
 Comporre in molteplici mezzi testi, discorsi, disegni, 

illustrazioni, progetti, film, musica, danza/movimenti, arte 

visiva, scultura o video





 Utilizzare manipolazioni fisiche (ad esempio costruzioni, 

modelli 3D, regoli)

 Utilizzare i social media o gli strumenti interattivi della rete (ad 

esempio, forum di discussione, chat, web design, strumenti di 

annotazione, bozzetti, fumetti, presentazioni animate)

 Risolvere i problemi usando varie strategie

 

Punto di verifica 5.2 – Usare molteplici strumenti per la costruzione e la 
composizione 

Esempi di realizzazione: 
 Fornire correttori vocali, correttori grammaticali, programmi di 

completamento automatico delle parole 

 Fornire sintetizzatori vocali (riconoscimento vocale), dettati, 

registrazioni 

 Fornire calcolatrici, calcolatori grafici, album per disegni 

geometrici o carte millimetrate, quadrettate 

 Fornire inizi di frasi o frammenti di frasi 

 Usare pagine del web, strumenti per il contorno grafico, 

strumenti per le mappe concettuali 

 Fornire programmi di disegno tecnico assistito (CAD), 

programmi di scrittura delle note musicali o di simboli 

matematici 

 Fornire materiali manipolativi virtuali o concreti per la 

matematica (ad esempio, regoli o algebra degli schemi a  

 

 blocchi) 

 Utilizzare le applicazioni del web (ad esempio, wiki, 

animazioni e presentazioni). 
 
 

Punto di verifica 5.3 – Costruire competenze con livelli graduali di supporto per la 
pratica e l’esecuzione 
 

Esempi di realizzazione: 
 Fornire modelli differenziati per l’emulazione (ad esempio 

modelli che ottengono gli stessi risultati usando diversi 

approcci, strategie, abilità, ecc.) 

 Fornire diversi mentori (ad esempio insegnanti/tutor che usino 

diversi approcci per motivare, guidare, dare feedback o 

informare) 
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 Fornire strutture di supporto che possano essere eliminate 

gradualmente con l’aumento dell’indipendenza e delle abilità 

(ad esempio, programmi digitali integrati di lettura e scrittura) 

 Fornire feedback differenziati (ad esempio, feedback che sono 

accessibili perché possono essere personalizzati per i singoli 

studenti) 

 Fornire molteplici esempi di nuove soluzioni di problemi autentici. 

 

 

 
Punto di verifica 6.1 – Guidare la scelta di mete appropriate 
 

Esempi di realizzazione: 
 Fornire suggerimenti e strutture di supporto per valutare lo 

sforzo, le risorse e le difficoltà 

 Fornire modelli o esempi del processo e del prodotto della 

scelta della meta 

 Fornire guide e liste di controllo per aiutare la scelta della meta 

 Esporre mete, obiettivi e tempi in un posto visibile. 

 

Punto di verifica 6.2 – Aiutare la pianificazione e la scelta delle strategie 
 

Esempi di realizzazione: 
 Inserire aiuti per “fermarsi e pensare” prima di agire, così come 

degli spazi adeguati per farlo 

 Inserire aiuti per” mostrare e spiegare il lavoro” (ad esempio, 

la revisione del portfolio, la critica d’arte) 

 Fornire una lista di controllo e dei modelli di pianificazione per 

comprendere il problema, stabilire le priorità, le sequenze e i 

tempi per ogni passo 

 Inserire istruttori e mentori che guidino il processo di pensare ad alta voce 

 Fornire guide per dividere gli obiettivi a lungo termine in 

obiettivi raggiungibili a breve termine 
 
 

Punto di verifica 6.3 – Facilitare la gestione dell’informazione e delle risorse 

 
Esempi di realizzazione: 

 

 

 Fornire organizzatori grafici e modelli per la raccolta dei dati 

e l’organizzazione dell’informazione 

 Inserire aiuti per categorizzare e sistemare 

 Fornire liste di controllo e guide per prendere nota 

 

Punto di verifica 6.4 – Aumentare la capacità di controllo dei progressi 
Esempi di realizzazione: 

 Fare domande per guidare l’autocontrollo e la riflessione 

 Mostrare rappresentazioni dei progressi (ad esempio, con foto 

del prima e del dopo, grafici e tabelle che mostrino i progressi 

nel tempo, portfolio del processo) 
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 Aiutare gli studenti ad identificare il tipo di feedback o il 

consiglio che stanno cercando 

 Usare modelli che guidino l’autovalutazione sulla qualità e la 

completezza 

 Fornire modelli differenti di strategie di autovalutazione (ad 

esempio, role- play, revisione dei video, feedback dei pari) 

 Utilizzare una lista di controllo della valutazione, rubriche per 

il punteggio, diversi esempi commentati del lavoro e delle 

esecuzioni degli studenti 

 
 

Principio III. Fornire molteplici mezzi di coinvolgimento 

 

Punto di verifica 7.1 – Ottimizzare la scelta individuale e l’autonomia 
 

Esempi di realizzazione: 
 Fornire agli studenti la maggiore discrezione e 

autonomia possibile, fornendo scelte in cose come: 

o Il livello di difficoltà percepita 

o Il tipo di ricompensa o riconoscimento disponibile 

o Il contesto o il contenuto utilizzato per fare pratica 
e valutare le abilità 

o Gli strumenti usati per la raccolta e 
la produzione dell’informazione 

o Il colore, il progetto, la disposizione grafica, ecc. 
o La sequenza e il scansione temporale per il 

completamento delle sotto componenti del compito 

 Permettere agli alunni di partecipare alla progettazione delle 

attività della classe e dei compiti accademici 

 Coinvolgere gli studenti, quando e dove possibile, nel 

fissare i loro personali obiettivi didattici e 

comportamentali 

 

Punto di verifica 7.2 – Ottimizzare l’attinenza, il valore e l’autenticità 
 

Esempi di realizzazione: 
 Variare le attività e le fonti d’informazione così che possano essere: 

o Personalizzate e contestualizzate alle vite reali degli studenti 

o Culturalmente rilevanti e reattive 

o Socialmente rilevanti 

o Appropriate all’età e alle abilità 

o Appropriate alle differenze razziali, culturali, etniche e di genere 

 Progettare attività così che gli esiti dell’apprendimento siano 

autentici, comunicare ad un pubblico reale e riflettere uno 

scopo che sia chiaro ai partecipanti 

 Fornire compiti che permettano la partecipazione attiva, 

l’esplorazione e la sperimentazione 

 Sollecitare risposte personali, valutazioni e riflessioni 

personali sul contenuto e le attività 

 Includere attività che favoriscano l’uso dell’immaginazione 

per risolvere racconti e problemi rilevanti, o dare senso a 
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complesse idee in modo creativo 

 

Punto di verifica 7.3 – Minimizzare le minacce e le distrazioni 
Esempi di realizzazione: 

 Creare un clima di accettazione e di aiuto nella classe 

 Variare i livelli di novità o di rischio: 

o Tabelle, calendari, tabelle di marcia, cronometri 
visibili, indizi, ecc. che possano aumentare la 
predittività delle attività giornaliere e la modulazione 

o Creazione di routine di classe 

 

 
o Avvisi e anticipazioni che possano aiutare gli studenti ad 

anticipare 

o preparare dei cambiamenti delle attività, della 

tempistica e dei nuovi eventi 
o Opzioni che possono, in contrasto con quanto sopra, 

massimizzare il non previsto, la sorpresa e la novità 
nelle attività di routine 

 Variare il livello di stimolazione sensoriale 

o La variazione della stimolazione di suoni e di immagini 
di sottofondo, del numero di caratteristiche o di 
elementi presentati contemporaneamente 

o Variazione nel ritmo di lavoro, nella lunghezza delle 
sessioni di lavoro, nella disponibilità di pause e 
intervalli o nella tempistica e nella sequenza delle 
attività 

 Variare la domanda sociale richiesta per l’apprendimento e 

l’esecuzione, il livello di aiuto e di protezione percepito, i 

requisiti per fare una presentazione in pubblico e una 

valutazione 

 Coinvolgere tutti i partecipanti nelle discussioni della classe 
 

Punto di verifica 8.1 – Rafforzare l’importanza delle mete e degli obiettivi 
Esempi di realizzazione: 

 Spingere o richiedere agli studenti di formulare o ribadire 

esplicitamente la meta 

 Presentare la meta in molteplici modi 

 Incoraggiare la suddivisione di obiettivi a lungo termine in 

obiettivi a breve termine 

 Mostrare l’uso di strumenti a mano o al computer per gestire il tempo 

 Utilizzare aiuti o strutture di supporto per visualizzare il risultato 

previsto 

 Coinvolgere gli studenti nelle discussioni sulla valutazione di 

ciò che costituisce l’eccellenza e genera esempi importanti che 

si collegano al loro contesto culturale e ai loro interessi 

 

Punto di verifica 8.2 – Variare le domande e le risorse per ottimizzare la sfida 
Esempi di realizzazione: 

 Differenziare il grado di difficoltà o complessità con il quale 

si possono completare le attività 

 Fornire alternative negli strumenti permessi e nelle strutture di supporto 

 Variare il grado di libertà di un’esecuzione accettabile 
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 Enfatizzare il processo, lo sforzo, i miglioramenti nel 

raggiungimento degli obiettivi rispetto ad una valutazione 

esterna e alla competizione 

 

Punto di verifica 8.3 – Promuovere la collaborazione e la comunità 
 

Esempi di realizzazione: 
 Creare gruppi di apprendimento cooperativo con 

obiettivi, ruoli e responsabilità chiare 

 Creare programmi per tutta la scuola di supporto alla buona  

 

 

 condotta con obiettivi e aiuti differenziati. 

 Fornire aiuti che guidino gli studenti sul quando e sul come 

chiedere aiuto ai compagni o all’insegnante 

 Incoraggiare e appoggiare opportunità di interazione e 

supporto tra pari (ad esempio tutor tra pari) 

 Costruire comunità di studenti coinvolti in interessi e attività comuni 

 Creare aspettative per il lavoro di gruppo (ad esempio 

rubriche, regole, ecc.) 

 

Punto di verifica 8.4 – Aumentare il feedback orientato alla padronanza 

Esempi di realizzazione: 
 Fornire feedback che incoraggino la perseveranza, che siano  

rivolti allo sviluppo dell’efficacia e dell’auto consapevolezza, 

che incoraggino l’uso di specifici supporti e strategie per 

affrontare la sfida 

 Fornire feedback che enfatizzino lo sforzo, il miglioramento e 

il raggiungimento di uno livello piuttosto che la relativa 

esecuzione 

 Fornire feedback frequenti, puntuali e specifici 

 Fornire feedback che siano sostanziali e informativi piuttosto 

che comparativi e competitivi 

 Fornire feedback che trasformino la valutazione in strategie 

positive per il successo futuro, compresa l’identificazione degli 

errori e delle risposte sbagliate 

 

Punto di verifica 9.1 – Promuovere le aspettative e le convinzioni che ottimizzano 
la motivazione 

Esempi di realizzazione: 
 Fornire aiuti, promemoria, guide, rubriche, liste di 

controllo che si concentino su: 

o Obiettivi autoregolamentati come la riduzione 
della frequenza delle reazioni aggressive in 
risposta alla frustrazione 

o Aumentare il tempo di concentrazione contro le distrazioni 
o Elevare la frequenza 

dell’autoregolamentazione e dell’auto 
rafforzamento 

 Fornire guida, mentori o agenti che guidino il processo di scelta 

degli obiettivi personalmente appropriate e che tengano in 

considerazione i punti di forza e di debolezza 
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 Attività di supporto che incoraggino l’autoriflessione e 

l’identificazione di obiettivi personali 

 

Punto di verifica 9.2 – Facilitare le abilità e le strategie personali 
 

Esempi di realizzazione: 
 Fornire modelli differenti, strutture di appoggio e feedback per: 

o Gestire la frustrazione 

o Cercare supporti emotivi esterni 

o Sviluppare controlli interni e gestire le abilità 

 
 

o Gestire in modo appropriato specifiche fobie e giudizi 
sulle attitudini “naturali” (ad esempio “come posso 
migliorare nelle aree in cui ho difficoltà?” Piuttosto che 
“non sono bravo in matematica”) 

o Usare situazioni reali o simulazioni per dimostrare le 
abilità per affrontare i problemi della vita quotidiana 
 

Punto di verifica 9.3 – Sviluppare l’autovalutazione e la riflessione 

Esempi di realizzazione:  

 Offrire strumenti, aiuti o grafici per aiutare gli studenti 

nell’apprendere a collezionare, registrare e mostrare dati del 

proprio comportamento allo scopo di monitorare cambiamenti 

in questi atteggiamenti 

 Utilizzare attività che includano mezzi attraverso i quali gli 

studenti ottengano feedback e abbiano accesso a strutture di 

appoggio alternative (ad esempio grafici, schemi e 

visualizzazioni di feedback) che aiutino a comprendere i 

progressi in un modo che sia comprensibile e puntuale. 
 

Le innovazioni introdotte dal PUA rispetto alla didattica tradizionale possono essere 

così sintetizzate: 

- Le programmazioni didattiche “tradizionali” sviluppano due momenti: una 

iniziale (standard) e l’altra in itinere (con personalizzazioni e compensazioni). 

In questo modo la classe viene divisa in alunni normali e altri con bisogni 

formativi individuali; la PUA, invece, intende le diversità come modulazioni 

che hanno presenti i diversi stili cognitivi di TUTTI gli alunni; 

- La vision pedagogica del PUA valorizza le diversità, l’inclusione e l’uso delle 

tecnologie in un’unica dimensione; in questo modo si eliminano le 

classificazioni (H,DSA,AHD,BES) mediante la programmazione di percorsi 

formativi accessibili fin dall’inizio, senza bisogno di adattamenti o 

compensazioni in itinere. I progetti flessibili vanno bene per tutti, anche per 

chi non ha bisogno di interventi “speciali”. E’ all’inizio che bisogna offrire il 

più ampio numero di possibilità cognitive, non provvedervi durante il 

percorso! 

- Rappresentazione, espressione e coinvolgimento sono i principi guida, a loro 

volta declinati in modo da consentire un numero elevato di scelte riguardo 

percezione, lingua, matematica, comprensione, fisicità, comunicazione, 

interessi, applicazione costante, autovalutazione. 

- Le tecnologie sono funzionali al PUA se, e in quale misura, consentono la 

personalizzazione dei curricula disciplinari e trasversali. 

Due consigli, per concludere:  



24 

 

 

1. Coinvolgere tutti i componenti del gruppo docente  

2. Ampliare le modalità di apprendimento, realizzando una versione 

multimediale dei testi (es. Padlet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO QUARTO 
IL GENITORE TUTTOLOGO 

 
Il tradizionale rapporto scuola-famiglia vede il coinvolgimento dei genitori soprattutto in due 

casi: 

- Quando si devono comunicare voti e giudizi 

- Quando si deve intervenire su comportamenti scorretti degli alunni 

La pandemia, tra i tanti stravolgimenti, ha introdotto nuove problematicità; i genitori sono stati 

coinvolti in pratiche prima d’allora non trattate (orari, compiti, predisposizione delle 

videolezioni). I più “battaglieri” se mi fate passare il termine, sono intervenuti sui metodi e sui 

contenuti (in barba al dettato costituzionale sulla libertà di insegnamento), appannaggio 

secolare degli insegnanti; ciò è accaduto a causa di un grosso equivoco: aver scambiato la 

partecipazione alla vita scolastica (sancita dai Decreti Delegati del 1974) per la sua gestione 

(appannaggio degli Organi Collegiali). 

La scuola pubblica ha smesso di essere statale ed è divenuta “famigliare”: chi decide è il 

genitore, ma il responsabile finale è l’insegnante, il dirigente scolastico, il Provveditore, il 

Direttore Regionale, il Ministro, a seconda dei casi. Di solito chi comanda è chi paga; il genitore 

della scuola pubblica non paga il personale scolastico, come avviene nelle scuole private. La  

scuola di oggi è una scuola “on demand”, a richiesta: all’atto dell’iscrizione si vogliono 

compagni “buoni” per il proprio figlio, altri si spingono addirittura a chiedere, per “sentito dire” 

un determinato insegnante. In una società veramente democratica, allora, anche i docenti 

dovrebbero scegliere i loro alunni, per censo, intelligenza, buon carattere, massima abnegazione 

nello studio… 

Così come il Preside dovrebbe “scegliere” gli insegnanti, pur avendo tutti loro superato un 

concorso (altro dettato costituzionale) o completato gli studi universitari. 

La tanto vituperata Didattica a Distanza ha fatto entrare i docenti nelle case e i genitori nelle 

aule. I genitori hanno colto l’occasione per chiedere l’installazione delle telecamere  nelle aule, 

non per controllare il comportamento dei figli  ma per rendersi conto della preparazione 

professionale dei docenti e rilevare errori nei contenuti, nella esposizione, nella formulazione 

dei compiti, nella gestione  della classe (metà in aula e metà a casa o, nel migliore dei casi, tutti 

a casa); anche in questo c’è mancanza di democrazia, perché giustizia vorrebbe che anche i 

docenti possano chiedere la installazione delle telecamere nelle case dei loro alunni, per 

controllare la presenza o meno dei genitori, il loro modo di educare i figli, l’attenzione che 

prestano alla preparazione culturale, la carica affettiva, i contrasti tra coniugi, il linguaggio 

scurrile, la trasmissione dei valori civili attraverso il modello parentale. 

Il patto formativo che ha retto le generazioni passate (la famiglia educa, la scuola istruisce) è 

saltato da tempo, ma la pandemia ha accentuato questa crepa facendola diventare una voragine: 

i genitori non educano più perché, avendo altro da fare (il lavoro soprattutto, ma anche gli 

interessi), hanno delegato ad altri questa funzione; gli insegnanti non istruiscono più perché 

passano la maggior parte del tempo in aula a gestire la classe e  fare da baby sitter fin che i 

genitori tornano dal lavoro per portare i figli a nuoto, danza, calcio… Se un insegnante si 

azzarda ad entrare in questioni di educazione, rischiano di essere azzannati sul collo dalle madri 
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perché invadono la privacy familiare, mentre la DaD ha dato alle madri l’occasione che 

aspettavano da tempo: dare “consigli” agli insegnanti su come istruire i figli, diffondere 

malcontento sulle chat, coalizzarsi per trasformare le lamentele in accuse, tacitare ed escludere 

chi è contento o non vuole intervenire. C’è chi parla a nome di tutte le altre, perché “le altre” 

non hanno il suo coraggio o perché temono che l’insegnante accusato possa vendicarsi sui figli, 

trattandoli male, escludendoli da alcune attività, abbassandogli volutamente i voti. C’è chi 

ricorre alla mediazione del Preside pur di non parlare direttamente con l’insegnante criticato… 

Alcuni anni fa era un vezzo degli italiani non essere d’accordo sulla formazione della Nazionale 

di calcio; erano tutti Commissari Tecnici. La pandemia ha apportato una novità: il genitore  

 

 

pedagogista e virologo. Tutti sono diventati esperti di didattica e di misure anti Covid-19, 

surclassando chi si dedica all’insegnamento da anni e chi sperimenta i vaccini in laboratori 

specializzati. 

Insomma, il virus ha sfilacciato non solo il sistema immunitario delle persone ma anche quei 

deboli e rari legami che intrecciavano i rapporti tra cittadini e istituzioni: sanità e istruzione in 

primis. 

 

Cosa si può fare per tornare ad irrobustire il rapporto scuola-famiglia? Forse più che elaborare 

complesse innovazioni normative e teorie pedagogiche avulse dalla scuola militante, conviene 

individuare un macro criterio entro il quale inserire alcuni obiettivi semplici e pratici. 

A mio avviso, lo sfondo integratore potrebbe essere la ricucitura della comunicazione scuola-

famiglia; molte incomprensioni tra genitori e insegnanti sono dovute, infatti, ad equivoci o 

mancanze madornali (spesso non volute) nella comunicazione formale e informale. Iniziamo, 

allora, da piccoli gesti che, però, se diventano prassi quotidiana, possono contribuire non poco 

alla realizzazione di una riforma dal basso 

stabile nel tempo e risolutiva di alcune conflittualità: 

- Facilitare l’utilizzo del registro elettronico, affidandone il compito illustrativo 

all’animatore digitale, mediante clip, video e opuscoli esplicativi; 

- Impostare la netiquette per mail e messaggi (es. non utilizzare la chat per esprimere 

giudizi o valutazioni sull’operato degli insegnanti, mantenere un linguaggio corretto e 

rispettoso, non discutere di problemi che riguardino singoli alunni, evitare messaggi 

lunghi e articolati, essere critici ma al tempo stesso propositivi, utilizzare la chat 

evitando messaggi notturni, utilizzare la chat solo per argomenti riguardanti l’intero 

gruppo, comunicare questioni che riguardino l’intero gruppo e non singoli genitori, 

non diffondere all’esterno i contenuti condivisi) e affidarne la gestione al 

Rappresentante di Classe, al quale vanno segnalati eventuali comportamenti scorretti; 

- Organizzare incontri on line, con microfono e webcam, e registrarli per gli assenti. Si 

consiglia di scegliere una piattaforma gratuita, creare la mailing list con gli indirizzi di 

tutti i genitori della classe, spedire l’invito indicando gli argomenti e il link alla 

piattaforma, fare partecipare all’incontro solo i genitori accreditati; 

- Organizzare attività coinvolgenti (allestire una biblioteca, pitturazioni, cineforum, 

manifestazioni ludiche, notti bianche, realizzare interviste/video sul lavoro dei genitori, 

incontri di formazione con esperti esterni su tematiche educative…); 

- Valorizzare la figura del Rappresentante di Classe, definita per legge dai Decreti 

Delegati. Il RdC non si occupa di singoli casi, non esprime giudizi sulla didattica e sul 

metodo di insegnamento, bensì raccoglie i bisogni formativi delle famiglie, promuove 

gli incontri scuola-famiglia, è amministratore responsabile della chat di classe. 

Realizzare quanto elencato ha uno scopo unificatore: promuovere il senso di appartenenza. 

Sentirsi parte attiva della vita scolastica migliora la qualità del servizio perché amplia il Piano 

dell’Offerta Formativa alla partecipazione degli adulti. Gli spazi della scuola, in orario extra 

scolastico, possono essere disponibili per promuovere l’incontro tra famiglie e associazioni 

educative e culturali del territorio. In queto modo la scuola diventa un vero e proprio Polo di 

servizi culturali gratuiti e aperti al pubblico. 
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Va tanto di moda, di questi tempi, la definizione di Comunità Educante, 

(scuola+genitori+associazioni), come sistema di alleanze per la crescita non solo degli alunni 

ma anche degli adulti che si occupano di loro: è una strategia che, se perseguita nelle forme 

pratiche suggerite, potrà garantire una rinnovata immagine positiva del ruolo della Scuola 

presso i genitori. 

 
 
 

 
 
 

 

CONCLUSIONE 

 

“Nessuna macchina, neanche la più perfetta, 

potrà eguagliare e superare l’intelligenza umana” 

(Cartesio, “Discorso sul metodo”, 1614) 

 

“Metropolis” è un film muto del regista tedesco Fritz Lang: è del 1927.  Il film profetizza una 

società dittatoriale, in cui gli uomini sono annullati dal lavoro continuo alle macchine; è un 

racconto meraviglioso, capolavoro della cinematografia mondiale (ce n’è persino una versione 

musicata dai Queen di Freddy Mercury!). Solo l’amore dei due giovani protagonisti riuscirà a 

liberare la società dalla dittatura e dalla schiavitù delle macchine. Se poi leggiamo le parole del 

filosofo e matematico Descartes, scritte 400 anni fa, l’opinione dei saggi nei confronti della 

tecnologia dovrebbe descrivere un continuum estremamente negativo, eppure… 

Non dobbiamo ripetere l’errore degli operai tessili “luddisti” (da Ludd, il loro capo) del ‘700, i 

quali, temendo di perdere il lavoro a causa della introduzione dei telai, entravano di notte negli 

opifici e distruggevano i telai! 

La Didattica a Distanza, checché se ne dica, ha evidenziato l’apporto che la tecnologia può dare 

sia all’insegnamento che all’apprendimento; come avremmo fatto scuola durante le numerose 

chiusure, se non ci fossero stati i pc, gli smartphone, internet? Certo, la rete non è perfetta, non  

 

tutti (compresi gli insegnanti) hanno dimestichezza con i devices, ma questa è un’altra storia e 

non può essere imputata alla scuola! 

Se la scuola italiana avesse le risorse materiali ed umane che hanno altri Paesi, non staremmo 

agli ultimi posti nelle classifiche internazionali; è questa la verità, ed è tale sia in tempi normali 

che in tempi di emergenza, anzi soprattutto in tempi di emergenza… Siamo stati sorpresi dalla 

pandemia, ma ancor di più abbiamo assistito ai balbettamenti della politica e alla girandola delle 

ipotesi virologiche; e infatti, i settori  che hanno maggiormente risentito della crisi sociale 

(quella economica è altro discorso, che qui risulterebbe fuori tema) sono appunto la scuola e la 

sanità: guarda caso proprio quelli dove lo Stato continua  a lesinare sui finanziamenti (forse 

perché i bambini e i vecchietti non votano?). È ovvio che, a cascata, la situazione si riverbera 

sul lavoro, sulle famiglie, sulle giovani generazioni. 

Ma questo non ci autorizza a vandalizzare le scuole o a distruggere gli ospedali, picchiare i 

medici, insultare presidi e insegnanti accusandoli di incapacità professionale: è già tanto quel 

che siamo riusciti a fare in un anno scolastico e mezzo: Abbiamo lavorato da soli, affrontando 

le situazioni problematiche giorno per giorno, per quello che ci consentiva la nostra resilienza; 

e non è vero che non se n’è accorto nessuno: più di un genitore mi ha chiesto “Ma come fanno 

le maestre a tenere a bada 25 bambini, quando io a fatica riesco a controllare mio figlio a 

casa?”. La pandemia ha portato alla ribalta le deficienze che venivano nascoste sotto il tappeto, 

come i piloni dei ponti non monitorati da anni… Per fortuna la scuola non ammazza nessuno e 

gli apprendimenti negati possono essere ripresi negli anni successivi, anche con il continuo 

sviluppo delle tecnologie. 

Le tecnologie, però, sono uno dei tanti strumenti per insegnare ed apprendere, non sono il fine 



27 

 

 

dell’istruzione: il fine dell’istruzione è la formazione del cittadino democratico, così come 

stabilisce la Costituzione del 1948. 

E questo vale in tempi di salute e in tempi di pandemia. La scuola continuerà a farlo, con la 

dedizione del suo personale, indipendentemente dall’apporto o meno di chi dovrebbe 

occuparsene ai piani alti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


