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Il contesto
In questi mesi di lockdown il nostro intervento non si è fermato; nonostante l’impossibilità iniziale di
vedersi nei diversi spazi che Save the Children insieme a tanti partner territoriali anima sul territorio
nazionale, si è scelto di esserci seppur a distanza. Dal 2011, siamo impegnati nell’analisi del fenomeno e
nella definizione di un intervento efficace nel contrasto della dispersione scolastica, costruito in
collaborazione con le scuole. Il programma, denominato Fuoriclasse1, è un intervento integrato rivolto a
studenti, docenti e famiglie. Interviene con attività a supporto della motivazione allo studio e
dell’apprendimento, al fine di garantire la piena attuazione del diritto all’istruzione, come sancito nella
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Fuoriclasse agisce in maniera preventiva con interventi educativi sia in ambito scolastico che
extrascolastico. Nello specifico, viene proposto alle classi IV e V delle primarie e II e III delle secondarie di
primo grado, al fine di accompagnare il passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.
Una delle azioni cardine è costituita dai centri educativi Fuoriclasse, spazi in alcuni casi interni alla scuola,
in altri esterni, che possano sostenere i bambini ed i ragazzi attraverso attività laboratoriali e di
accompagnamento allo studio. La sinergia con la scuola è stretta, sono infatti i docenti referenti che
inviano gli studenti con maggiore necessità in termini di apprendimento e relazionale. Questi spazi prima
dell’emergenza sanitaria accoglievano circa 30 studenti ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì.

immagine

Figura 1 - Un articolo della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rappresentato sul muro del centro
educativo Fuoriclasse di Milano, Quarto Oggiaro.

Per riuscire a condividere con i docenti i diversi traguardi di apprendimento e per comprendere anche su
quali aree disciplinari era più urgente intervenire avevamo predisposto per ogni studente una scheda ex

1

Per approfondire: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/fuoriclasse
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ante che potesse indicarci il punto di vista dei docenti, sia in termini di risorse sia di difficoltà. Ad essa
seguiva un monitoraggio in itinere e la consegna dal 2015 di un taccuino cartaceo sia alle famiglie sia ai
docenti per raccontare dal punto di vista degli educatori ma anche degli studenti il vissuto di un intero
anno di frequenza.
Il taglio - come tutto ciò che contraddistingue l’agire educativo di Save the Children - era molto
partecipativo, gli studenti esprimevano il proprio punto di vista rispetto ai loro singoli traguardi, alle
fatiche incontrate durante l’anno di attività, ai consigli che davano agli educatori dei centri per migliorare
le attività.
Con il lockdown, la distanza fisica imposta e una riflessione ancora più condivisa con i docenti ci ha
permesso di lavorare con più attenzione su questi temi delicati, come la valutazione e l’autovalutazione
di un percorso.

Il taccuino digitale. Strumento e metodo per la valutazione
E’ nata così la necessità di trasformare uno strumento cartaceo di condivisione in uno strumento digitale.
Insieme ai partner locali ci siamo orientati sull’utilizzo di Padlet, uno strumento agile senza bisogno di
particolari e complicati accessi o di scaricare programmi specifici.
L’obiettivo era quello di riuscire a restituire una polifonia di voci, attraverso la possibilità di una
compresenza dei diversi punti di vista: quello del docente che indica i traguardi di apprendimento, quello
dello studente che condivide le proprie risorse e difficoltà e il punto di vista dell’educatore e del
volontario che lo hanno accompagnato lungo l’intero percorso.
Si è quindi proceduto in modo sistematico ad una co-costruzione di strumenti di analisi insieme ad alcuni
docenti di riferimento e ad un ricercatore dell’Università Bicocca che ci ha stimolato sul senso della
valutazione e della condivisione tra scuola, extrascuola e famiglia.
Abbiamo quindi costruito tre schede specifiche:
●

Scheda preliminare e di monitoraggio. Una specifica per i docenti e una per gli studenti. In cui si
chiede, a partire dal proprio punto di vista e nel rispetto dei ruoli, di esplicitare le risorse, i
traguardi di apprendimento, le difficoltà incontrate per ogni singolo studente. Tutte queste
informazioni diventano il primo punto esplicitato nel padlet. E’ la linea di partenza su cui
misureremo i passi successivi attraverso un incontro di monitoraggio tra educatore, studente e
docenti a metà anno e a fine anno;

●

Una seconda scheda accompagna l’educatore nella redazione del padlet. Sono riportati gli ambiti
di analisi che riguardano il sostegno allo studio, i laboratori, la relazione con gli altri e il percorso
di orientamento per ciascun studente. Per tutti questi ambiti si esplicita sempre lo sguardo
dell’educatore e del volontario insieme allo sguardo autovalutativo dello studente, in modo che
possa imparare a leggere il percorso fatto e a diventare protagonista del proprio percorso di
apprendimento.
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●

La terza scheda è stata invece pensata per sostenere il percorso di orientamento che non è
semplicemente l’orientamento scolastico ma è una riflessione più ampia, che mira a sviluppare
processi di scelta e di decisione che ci accompagnano lungo l’arco della vita. Quindi il saper
orientare le proprie scelte alla luce degli obiettivi che ognuno si pone. Attraverso la compilazione
di questa scheda si mettono a fuoco anche quelle attività e quei momenti che hanno permesso
allo studente di fare un reale e importante passo in avanti e diventano quelle attività che
vengono inserite direttamente dallo studente all’interno del proprio padlet. Quelle attività che
sono da raccontare e condividere anche con gli adulti di riferimento.

Uno strumento che parla la lingua della scuola, si fa infatti riferimento alle 8 competenze chiave europee
come bussole che orientano il lavoro. Sono i docenti che indicano quali sono le competenze che
necessitano di un approfondimento e gli educatori e gli studenti si confrontano con le competenze, le
conoscenze e le abilità necessarie per una piena padronanza.
Il padlet2 infine è uno strumento che di per sé stimola la narrazione e l’autonarrazione, diventa luogo di
contenuti ma anche medium che esercita, mette in esercizio le competenze digitali degli studenti stessi.
Il digitale che è relazione
In questo modo il taccuino, uno strumento cartaceo che molte volte finiva nel cassetto del docente di
turno, è diventato uno strumento duttile, costruito dalle voci, dalle azioni, dalle attività di tutti i
protagonisti in gioco: docenti, educatori, volontari ma soprattutto studenti.
In virtù di questa co-costruzione e di un coinvolgimento maggiore dei docenti nelle diverse fasi, molti di
loro hanno considerato il taccuino come elemento valutativo in fase di scrutinio. In un periodo complesso
per tutti, è stato uno strumento ponte tra scuola ed extrascuola che ha permesso di valorizzare il tempo
dedicato e la rete costruita intorno ai singoli ragazzi e di far convergere in un dialogo polifonico ciò che è
stato costruito e vissuto.
Un altro momento delicato è la condivisione con le famiglie, si è privilegiato un incontro in presenza in
modo da permettere anche ai genitori che non hanno i device di poter accedere e visionare insieme il
percorso del proprio figlio. Diventa un’occasione per confrontarsi insieme su quanto accaduto e su come
vedono il percorso futuro. Da parte degli studenti è una situazione emotivamente coinvolgente in cui i
genitori accedono anche ad una parte del mondo dei propri figli che solitamente non vedono.

Conclusioni
Credo che il taccuino digitale, questa sorta di diario di bordo, sia stata l’occasione anche per noi per
“rileggerci” e rileggere il nostro lavoro, per mettere di nuovo la testa verso un orizzonte nuovo. Il fatto di
dover utilizzare uno strumento digitale ha permesso una vicinanza che seppur virtuale era reale, una

2 Un esempio di impostazione possibile: https://padlet.com/attivitaedu_sc/fp1zre6vaojbvbow
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vicinanza di intenti, di intenzionalità educativa, di voglia di esserci e rimanere in contatto, nonostante il
distanziamento fisico.
Uno strumento che ha ben rappresentato la rete che circonda il ragazzo nel suo processo di sviluppo e
crescita in cui lui è al centro, supportato dalle diverse componenti. Uno strumento che è riuscito
contemporaneamente a rappresentare lo sguardo che ciascuno aveva sull’altro, come se tutti si stessero
guardando contemporaneamente e che ha permesso di raccontarsi non nascondendo le difficoltà ma
provando ad ascoltare e a promuovere la capacità di vedere e prendere in seria considerazione i diversi
punti di vista.
Un’attenzione da avere anche in presenza!
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