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Il 21 Febbraio 2020 alle ore 18.30 mi chiama il Sindaco di Vo’, Giuliano Martini, per annunciarmi la disposizione
urgente di chiusura dei plessi scolastici della piccola cittadina immersa nel verde dei colli euganei. Vo’ ha un
positivo al Covid19 e i giorni successivi tracceranno la portata di quella telefonata. In serata, la stessa decisione
viene presa dagli altri due sindaci dei plessi dell’IC Lozzo Atestino.Dopo pochi giorni, vista la gravità dei fatti e
prospettando una chiusura molto lunga, ho riunito i miei docenti: in breve decidiamo che la Scuola non può
rimanere ferma.
Siamo da sempre scuola comunità, scuola che si preoccupa, che ha cura, scuola che arriva e che non
aspetta. Dobbiamo fare qualcosa, occorre restituire volti e voci, occorre tirar fuori il nostro differenziale
educativo. In meno di 24h viene “virtualizzata” la segreteria (VPN con software gratuito), creato le prime
classi virtuali e gli account dei principali utenti su Microsoft Teams (anch’esso gratuito per le istituzioni
scolastiche): parte la didattica a distanza!
E' stata una accelerazione enorme verso il processo di digitalizzazione. Un punto di non ritorno verso
una scuola nuova che ha voglia di sperimentare, di una autonomia reale.

Sperimentare con la Dad
L’IC Lozzo Atestino è “scuola Aicq” e perseguire la cultura della qualità significa entrare nella logica del
miglioramento continuo. Fin da

settembre 2019 avevo avviato una serie di monitoraggi per

capire quali fossero le competenze interne ed esterne (vedi Valorigramma, mapping

delle associazioni

del territorio, plenaria con i genitori, etc.), e questo ci ha permesso di avere uno sguardo a 360 gradi
sull'organizzazione scolastica e sulle azioni da intraprendere nel medio e lungo termine. Sono seguite
una serie di valutazioni d’impatto su: i riflessi degli ambienti di apprendimento, della tecnologia e della
formazione, sul benessere della comunità e sui processi di apprendimento durante la Didattica a
Distanza.
Non è un caso che siamo stati i primi ad avviare la Didattica a distanza, pur non avendo alcuna
piattaforma pronta: il 22 Febbraio si è messa in moto la nostra task force che si occupa di valutazione dei
rischi e abbiamo stilato un piano di azione in 24 ore! Il tutto in un clima di grande collaborazione e di
leadership diffusa, con confronto e supporto reciproco.
Nei primi due mesi di DAD abbiamo somministrato 4 questionari a studenti, genitori, docenti e famiglie. I
dati principali sono presenti sul sito ufficiale della nostra istituzione (es. urly.it/37jn0). A fronte di un 11%
di studenti che avevano problemi di accesso e connessione ad inizio marzo, siamo passati a zero utenti
esclusi, risultato raggiunto il 10 Aprile 2020.
Nelle prime due settimane, 2 studenti su 3, valutavano la DAD come poco efficace sul loro processo di
apprendimento, volevano lezioni più partecipate, perché elettrificare una lezione analogica non è fare
scuola digitale, come non lo è farla da un semplice registro elettronico.
Abbiamo cambiato tutto. Abbiamo avviato una fitta rete di collaborazioni con enti esterni, corsi quotidiani
di formazione per docenti e genitori, incontri con lo psicologo, progetti di gemellaggio con altre scuole.
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Docenti studenti, genitori, persino dirigente scolastico, hanno condiviso le loro esperienze, mettendo in
campo competenze e idee.

Abbiamo imparato a costruire digitalmente
In 2 mesi il 90% delle attività online sono diventate collaborative e partecipative e meno del 25% dei
nostri studenti ha la sensazione di imparare peggio rispetto alle prime settimane.
La valutazione è stata di tipo formativo e abbiamo persino aumentato i progetti di collaborazione con il
territorio (case di riposo, associazioni no profit, aziende). Abbiamo percorsi di tutoring uno a uno per gli
studenti in difficoltà (Progetto Top con Unibocconi e Harvard Kennedy University) ed il 28, 29 e 30 Aprile i
nostri studenti hanno sostenuto, in simulata, il loro esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, una
prova pensata per competenze e per restituire un senso ed un valore educativo alla fine di un percorso.
Continueremo ad utilizzare la Piattaforma Microsoft Teams, non solo in vista di un possibile rientro ma
anche per immaginare lezioni nuove: interattive, capovolte. Stiamo lavorando per costituire classi virtuali
specifiche. Una classe virtuale dedicata all'ONBOARDING, una serie di microcontenuti video che faremo
insieme ai referenti di plesso e funzioni strumentali per presentare la nostra scuola, i vari plessi, progetti
pluriennali etc., utile per i docenti tutti, ma in special modo per i nuovi arrivati. Una bussola per capire chi
siamo e dove stiamo andando. Poi, aule virtuali per supportare gli studenti assenti, per i compiti estivi,
costruendo dei contenuti digitali innovativi ed accattivanti, così come abbiamo fatto negli ultimi mesi.
La Didattica a distanza ha aperto una serie di riflessioni sul ruolo profondo della scuola, riflessioni
senz’altro lecite sia in termini di opportunità che di criticità.
Non può essere questa la sede per soffermarci su importanti questioni quali, per citarne alcuni: ambienti
di apprendimento, valutazione, inclusione, didattica, digitale, autonomia e organi collegiali.
Durante il lockdown la nostra scuola ha avviato un progetto con l’Università di Padova, Laurea in Scienze
Sociologiche. Si tratta di una lunga indagine qualitativa sulla DaD, anche a mezzo di interviste con docenti
e genitori.
Riporto uno stralcio del report:
Le intervistate (le maestre NdA) riferiscono come la didattica a distanza abbia rappresentato un grande
impegno di autoformazione che non andrà perso, ma anzi verrà riproposto nella didattica in presenza. Non solo
video o presentazioni, ma anche diverse modalità di fare lezione, di proporre i laboratori, di motivare e
interessare gli alunni. Le insegnanti hanno evidenziato come l’emergenza abbia fatto emergere nuove risorse e
quindi sia stato un periodo “entusiasmante”, tanto che un’intervistata ha affermato che “non sarò piu quella di
prima”. In alcuni casi, la mediazione del video ha consentito una relazione meno formale con l’insegnante, e
quindi ha aperto canali di comunicazione inaspettati con alcuni alunni. Anche il rapporto con le famiglie e
considerato un aspetto, la collaborazione che si è instaurata ha rinvigorito la relazione insegnanti-genitori.
Infine, tra le esperienze positive da tenere anche per il futuro, vengono elencati i colloqui personali genitoriinsegnanti, i collegi docenti, le riunioni interclasse che online sono più gestibili ed ugualmente efficaci.
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Ripartire dal territorio
Il territorio è fondamentale per una istituzione scolastica e non solo perchè il contesto influisce per circa
il 70% sul processo di apprendimento, ma anche perchè è solo con un’azione sinergica che si può passare
da una innovazione improvvisata ad una strutturata.
Per il rientro a settembre abbiamo avviato un Patto territoriale che ha coinvolto amministrazioni locali,
associazioni, terzo settore. Da una parte una lettera formale che ha alla base valori educativi condivisi,
dall’altra una fitta rete di relazioni e incontri per immaginare un rientro a settembre all’insegna dei
bisogni dei bambini.
Immaginate una lezione di archeologia o di storia in Villa Venier a Vo' Vecchio, o di scienze nei parchi o
nelle fattorie didattiche: lezioni a cielo aperto. Molte cose si facevano già, ma ora il processo è
fortemente strutturato ed

indirizzato da una “vision comune”.

Ripartire dalla Scuola
Non basta limitarsi a scrivere norme su norme, pensando di inseguire, più che governare, logiche
uniformi in un mondo che uniforme non è.
La Didattica a distanza ci ha mostrato una scuola che ha voglia di autonomia, che ha bisogno di sinergie
con le famiglie, con il territorio.
Non è pensabile una ripartenza, dimenticando quello che è stato fatto in questi mesi.
Molti mi chiedono quali soluzioni abbiamo per il rientro a settembre e potrei indicare cose quali orari
ridotti, turnazioni su più classi, macchine innovative per l’igienizzazione, arredi e separatori.
Nulla di così ossessivamente sbagliato. Sono solo àncore con cui pensiamo di voler gestire la
complessità.Afferma S. Poggi: “Dobbiamo sostituire una mentalità <niente rischi e niente errori>, che troppo
spesso guida il lavoro degli specialisti, con quella del <vediamo se funziona e impariamo dai nostri errori>”.
Occorre ripartire da una scuola che fa dell’imprevisto una occasione di cambiamento.
La soluzione non è in una sedia innovativa e neppure in una piattaforma digitale, ma nella capacità di fare
comunità e di mettersi in discussione.
Noi abbiamo acquistato circa 80 sedute con ribaltine, lo abbiamo fatto perchè abbiamo notato una
correlazione tra ambienti di apprendimento flessibili e motivazione allo studio (la dispersione scolastica è
una delle questioni fondamentali). Stiamo, quindi, lavorando per capire come utilizzarle al meglio, non
solo in ottica di distanziamento, ma di ricerca didattica, all’interno delle Reti Scuole Senza Zaino e Dada a
cui aderiamo.
Allo stesso modo stiamo investendo su una scuola all’aperto (siamo Scuola a Cielo Aperto dal 2015),
dove fare degli spazi all’aperto non solo una occasione per tornare su più pause, ma anche per costruire
una scuola dove tutto è a misura di bambino e ogni cosa diventa occasione di sperimentazione e
scoperta.
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Figura 1 - Alcuni dei nuovi spazi interni ed esterni nella scuola di Vo’.

Un piccolo manifesto per la ripartenza
Concludo con un documento che ho condiviso altrove. La

Scuola affronterà il rientro a settembre al

meglio se manterrà il suo essere Scuola e la Scuola nostra, è ambiente confortevole, è luogo di cura
della persona, è spazio educativo, è visione di futuro, è luogo di sperimentazione e di creatività, è luogo a
misura di bambino. Abbiamo affrontato sfide importanti negli anni passati e la scuola c’è sempre stata:
ce la faremo anche ora, e ne uscirà una scuola migliore. Insieme crediamo sia possibile.
1. La scuola del futuro è una scuola che costruisce comunità e non può fare a meno di coinvolgere
associazioni, enti locali, aziende ( ripensiamo e riprogettiamo seriamente anche il Service learning).
2. La scuola cresce se contempla il rischio e l’incertezza, ma le risposte non possono trovarle i dirigenti
scolastici che non ripensano al proprio ruolo in chiave di leader educativo.
3. Una scuola nuova è possibile avendo tra le priorità il digitale (per tutti gli ordini di scuola) inteso
come capacità di fare della ricerca didattica, un’occasione di miglioramento continuo e non avendo
solo un tablet nello zaino.
4. La nostra scuola (di oggi e del futuro) è inclusiva, è a misura di bambino, ha ambienti accoglienti e
ampi spazi.
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5. La Scuola non è solo istruzione, ma è anche educazione.
6. La Scuola è innovazione e l’innovazione si fonda su un atteggiamento di ricerca-azione, vale a dire su
una intenzione continua di ricercare strade operative e didattiche più funzionali, traendo continui
riscontri/insegnamenti dalla continua azione didattica in corso. Ma innovare significa anche
alimentare continuamente un’ attenzione critica verso ciò che si fa e ciò che accade.
7. La Scuola è autonomia, non solo di pensiero, ma prima di tutto di ricerca, sperimentazione, sviluppo.
«I bambini, fin dai primi anni di vita, giocando, hanno esplorato il piccolo mondo in cui sono nati. Hanno visto,
udito, toccato, odorato e assaggiato ciò che era a portata di mano. Hanno giocato con l’acqua, con la sabbia e
con altri materiali e hanno così scoperto molte leggi del mondo fisico. Con quelle conoscenze hanno organizzato
la loro prima cultura. Hanno fatto come gli scienziati.
Ma ben presto i bambini e le bambine hanno cominciato a guardare il mondo attraverso la televisione, usando
solo due dei cinque sensi. Hanno visto tante cose lontane e hanno trascurato le cose vicine. Eppure intorno a
noi, nel piccolo mondo di un prato, di un giardino o di un muro di vecchi mattoni, è nascosta una vita intensa in
ogni stagione…» Mario Lodi, Io e la natura, 1999
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