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Azioni di supporto dell’USR per la Basilicata ai tempi del COVID-19

n.6 - 2021
In questo numero
di Pasquale Francesco Costante

La scuola non si ferma!

“Promuovere la cultura della protezione civile e la valorizzazione del patrimonio culturale” era il titolo del nuovo
ciclo di webinar, organizzato dall’USR per la Basilicata nel gennaio 2020, per accompagnare le scuole nella
promozione di percorsi didattici di Educazione Civica e di sensibilizzazione sulla prevenzione dai rischi, la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, in linea con le indicazioni ministeriali.

A causa della grave situazione emergenziale legata al COVID-19, manifestatasi nel febbraio 2020 e che ha
colpito duramente anche la scuola, si è stati costretti ad adottare, con la tempestività che la fase di
emergenza richiedeva, nuove misure di supporto e accompagnamento in favore delle scuole, al fine di
gestire al meglio le difficoltà del momento e implementare, in prima battuta, il sistema della didattica a
distanza (da qui DaD).

Chi avrebbe mai immaginato o previsto di affrontare uno tsunami così devastante e senza precedenti nella
storia della scuola?

L’esperienza della DaD si è rivelata una delle più importanti sfide che il mondo della scuola ha dovuto
affrontare. L’utilizzo della didattica a distanza nei primi mesi di lockdown - definita successivamente come
“didattica dell’emergenza” - oltre ad agevolare la prosecuzione delle attività scolastiche, ha creato le
condizioni per sperimentare nuove metodologie didattiche innovative. La scuola lucana, come d’altronde
quella del resto d’Italia, nel dimostrare grande resilienza di fronte ad una situazione tanto nuova quanto
drammatica, si è ritrovata ad essere, suo malgrado, anche il più grande laboratorio di scuola digitale mai
attivato. Molti gli esempi di eccellenza, le idee, i suggerimenti e gli stimoli che sono venuti fuori per
superare le difficoltà del momento ma anche per promuovere l'innovazione nella propria scuola.

In tale contesto, l’USR per la Basilicata, attraverso un continuo e costante confronto con la Task Force
nazionale presso il Ministero dell’Istruzione, rispondendo alle difficoltà delle scuole, ha saputo fare rete,
capitalizzando e mettendo a sistema le esperienze e alcune buone pratiche già consolidate da anni, che in
un momento emergenziale - e quindi assolutamente straordinario - si sono rivelate preziose per continuare
a “fare scuola” e mantenere viva la comunità educante.

Leggeremo questa parentesi del COVID-19, con tutto il rispetto e la considerazione che meritano le
sofferenze di chi ha dovuto affrontare le prove del distacco, della malattia, del lutto, anche come un punto
di svolta, che ha confermato l’importanza delle tecnologie digitali e della rete internet nelle nostre vite e
nella scuola. È ragionevole ritenere che tutto quello che stiamo vivendo avrà conseguenze sulle
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metodologie e pratiche didattiche, ma è anche vero che potrebbe trasformarsi in opportunità di innovazione
didattica digitale da saper cogliere e sulle quali tutti siamo chiamati a riflettere.

Tra le misure di accompagnamento/formazione attuate dall’USR per la Basilicata, dove le tecnologie si sono
rivelate una preziosa risorsa, rientrano i numerosi webinar - oltre 50 - svolti non solo durante i primi mesi
di lockdown ma anche nel successivo anno scolastico 2020/21.

A partire dal mese di marzo 2020 è stato realizzato, in collaborazione con il Team Microsoft Edu ed esperti
nazionali, un primo ciclo di “Webinar Event Live - Didattica a distanza” al fine di supportare le istituzioni
scolastiche nella pianificazione delle attività didattiche a distanza e condividere le buone pratiche.

La scelta di continuare nella realizzazione delle attività formative (ciclo di webinar) avviate nel gennaio
2020, arricchite sempre più da nuovi contributi legati all’emergenza sanitaria, è stata dettata dall’idea che
la scuola non doveva fermarsi. In un momento di profondo smarrimento e forte stress emotivo, occorreva
sostenere le scuole nel garantire il diritto all’istruzione attraverso la DaD, ma anche offrire un supporto
emotivo a tutta la comunità educante, con particolare riferimento agli studenti, cercando di vincere quel
senso di abbandono.

Tra le tematiche affrontate con i webinar: l’emergenza COVID-19; l’uso consapevole della rete e la prevenzione
dei rischi del web; l’inclusione e l’accessibilità; didattica a distanza con Microsoft Teams; le strategie di
comunicazione e di interazione attraverso l’utilizzo di tecnologie inclusive e disponibili in forma gratuita; la privacy,
la sicurezza e l’amministrazione; le piattaforme e le buone pratiche; gli strumenti, le metodologie e i concetti chiave
della DaD; la percezione, l’impatto e le prospettive di un modo nuovo di fare scuola; le challenge digitali del Future
Education Modena; i progetti Wikimedia e la promozione del territorio; la relazione educativa nella scuola a
distanza; le attività della Task Force del Ministero dell’Istruzione per le Emergenze Educative; i primi gemellaggi
nazionali tra scuole lucane e lombarde; le esperienze di internazionalizzazione in Basilicata; i dati e il pensiero
critico al tempo del Coronavirus, gli Open Data e le mappe; la DaD nella scuola in Ospedale.
Uno spazio importante è stato dedicato agli studenti e docenti di materie scientifiche su tematiche volte
alla diffusione della conoscenza dei rischi e della cultura di protezione civile, in linea con quanto previsto dal
Progetto Formativo Nazionale “La Cultura è… Protezione Civile” e dal protocollo nazionale siglato il 14
ottobre 2018 tra il Capo Dipartimento della Protezione Civile e il MIUR. Illustri relatori hanno parlato dei1

grandi terremoti, della pericolosità sismica locale e delle ricadute sulla pianificazione territoriale, dell’evoluzione dei
paesaggi per effetto dell’attività tettonica, di meteorologia e dei cambiamenti climatici, di astronomia, di attività
spaziali e musicali.

In occasione della riapertura delle scuole a settembre 2020, considerata la grave situazione epidemiologica
e nell’ottica di attuare una strategia di prevenzione generale a livello comunitario, l’USR per la Basilicata,
d’intesa con la Task Force Sanitaria della Regione Basilicata, ha organizzato - attraverso un ciclo speciale di
6 webinar - una campagna di informazione/formazione sulle misure di prevenzione per il contenimento
della diffusione di COVID-19 nelle scuole, rivolta preliminarmente agli operatori del settore scolastico e dei
Dipartimenti di Prevenzione (Dirigenti Scolastici, Docenti, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione,
Medici Competenti, Referenti COVID, Referenti per l’ambito scolastico Dipartimento di Prevenzione, Medici Pediatri
di Libera scelta e Medici di Medicina Generale), e successivamente agli studenti e alle famiglie delle scuole di
ogni ordine e grado. Da segnalare il webinar di sensibilizzazione sulla campagna di vaccinazione anti

1 Graziano Ferrari, Pierfrancesco Burrato, Gianluca Valensise dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV),
Luciano Garramone dell’Agenzia Spaziale Italiana, Maria Carmen Beltrano del Centro di Ricerca per l'Agricoltura e
l’Ambiente (CREA-AA), Marco Imperadori del Politecnico di Milano e altri.
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COVID-19 per la scuola (partita il 3 marzo 2021), tenuto dal Prof. Andrea Crisanti e dal dott. Luigi D’Angola
(Direttore Sanitario ASP di Potenza). Questo ciclo speciale è stato molto partecipato (oltre 15.000
collegamenti) e ha coinvolto tutte le istituzioni.

Ed è sulla scia degli ottimi risultati di questa prima azione di accompagnamento che l’USR per la Basilicata
ha avviato, nel mese di novembre 2020, un secondo ciclo di webinar - tenuti da esperti nazionali -2

dedicato alla Didattica digitale integrata (DDI), con l’obiettivo di fare il punto critico sull’esperienza vissuta
nel precedente anno e capitalizzare e mettere a frutto alcune positività emerse con la DaD.

Tra le tematiche affrontate, in un’ottica di continuità con il precedente ciclo di webinar: la privacy, la sicurezza
e la conformità con Microsoft Teams; la scuola da casa: l’esperienza della DaD dal punto di vista degli studenti e
delle famiglie (tavola rotonda); dalla DaD alla DDI: la percezione, l’impatto e le prospettive di un modo nuovo di
fare scuola (tavola rotonda); il videogioco socio-emozionale come modello di prevenzione e coinvolgimento a
distanza; l’uso di Minecraft a scuola; la presentazione del percorso di Educazione Civica attraverso i principi del
Manifesto della comunicazione non ostile; le esperienza di internazionalizzazione di studenti e docenti lucani nel
mondo nell’anno della pandemia. Le tematiche di approfondimento disciplinare volte alla conoscenza dei
rischi e alla valorizzazione del patrimonio culturale sono state: i muoni tra i vulcani e le piramidi; il Vesuvio e la
radiografia muonica; il passeggio tra i potenziali naturali dell’Antica Lucania Occidentale; il Patrimonio dialettale
italiano; la visione di Mallet attraverso il linguaggio dei fumetti; osservare il cambiamento climatico e i suoi effetti;
la definizione della pericolosità sismica locale e le ricadute sulla pianificazione territoriale; le insidie dell’"identità
lucana: stereotipi e pregiudizi tra storia e antropologia; la scienza del Restauro nella Reggia di Venaria; il Museo
delle antichità Egizie di Torino.
Gli incontri, tenuti anche in questo caso da illustri esperti nazionali , hanno visto la partecipazione di diverse3

scuole d’Italia e referenti PNSD di altri Uffici Scolastici Regionali.

Si è trattata di un’importante azione di accompagnamento territoriale dove, grazie al generoso contributo di
esperti nazionali e in un confronto di idee e prospettive sulle potenziali interazioni tra tecnologie digitali e
strategie di apprendimento, si è cercato di fare il punto critico sull’esperienza vissuta nel primo lockdown
valorizzando quelle positive. I due cicli di webinar, oltre a rispondere all’immediata esigenza di supporto
nella realizzazione della DaD, hanno rappresentato un’importante occasione per avvicinare i giovani
all'affascinante mondo della ricerca e far comprendere loro l’importanza delle tecnologie, come strumento
di salvaguardia, studio e valorizzazione del patrimonio culturale.

Qui di seguito il link al Programma dettagliato dei webinar, con tutte le registrazioni:

https://www.utsbasilicata.it/allegati/CORONAVIRUS/2022_Programma%20Webinar%20completo.pdf

Nell’intento di valorizzare il lavoro svolto e lasciare memoria dell’esperienza vissuta dalle scuole in questo
particolare momento storico, l’USR per la Basilicata ha accettato con gioia il generoso invito del Prof.

3 Graziano Ferrari, Giovanni Macedonio, Gabriele Tarabusi dell’INGV, Mariaelena d’Errico dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Nicola di Novella, Patrizia Del Puente dell’Università degli Studi della Basilicata, Giuseppe Palumbo -
fumettista di Diabolik, Fabio Madonna del CNR-IMAA, Vincenzo Vinicio Alliegro dell’Università degli Studi Federico II di
Napoli, Stefano Trucco - Presidente Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, Pino Dell’Aquila della SUSCOR
e IED di Torino, Paola Matossi, Enrico Ferraris, Alessia Fassone, Nicola Dell’Aquila e Federico Taverni del Museo Egizio
di Torino e altri.

2 Gabriele Tansini, Barbara Bruschi, Stefano Moriggi, Luigi Catalani, Roberto Maragliano, Mario Pireddu, Maria Ranieri,
Gino Roncaglia, Laura Artusio, Rosy Russo, Barbara Alaimo, Andrea Benassi e altri.
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Pierfranco Ravotto, direttore della rivista Bricks, per la realizzazione di un secondo numero speciale
dedicato alla Basilicata (il primo è il n. 3 del 2018).

Il fascicolo che ho l’onore di presentare, dà conto delle iniziative che l’USR per la Basilicata ha realizzato con
le scuole e per le scuole in questo periodo di grande emergenza. Il titolo, semplice e indicativo, “Azioni di
supporto dell’USR per la Basilicata ai tempi del COVID-19”, vuole essere un contenitore aperto che, nel dare
la necessaria centralità al momento storico che stiamo vivendo, mette insieme tutti i diversi contributi,
didattici e più immediatamente legati all’emergenza, che lo hanno caratterizzato. Gli articoli riportano il link
ai rispettivi webinar.

Un primo blocco di contributi, a cura del sottoscritto, racconta le attività di supporto, accompagnamento e
monitoraggio attuate dall’USR durante le prime fasi dell’emergenza, con le testimonianze di alcuni Dirigenti
Scolastici, docenti, medici, docenti dell’Equipe territoriale, sulle esperienze/riflessioni vissute dalle scuole
durante la pandemia, con particolare riferimento ad alcune iniziative promosse a livello nazionale (scuola in
ospedale, gemellaggi con scuole lombarde, esperienze di internazionalizzazione, buone pratiche,
l’importanza dell’informazione durante la crisi pandemica, ecc.).

La sezione contiene:

● “Con le scuole: le azioni di supporto dell'USR per la Basilicata durante la pandemia”, di Claudia Datena,
Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico per la Basilicata.

● “Il racconto della gestione dell’emergenza COVID-19 attraverso le attività di monitoraggio: il ruolo dell’USR
per la Basilicata”, di Pasquale F. Costante (USR per la Basilicata). L’articolo presenta le principali
azioni di coordinamento attuate dall’USR durante le prime fasi dell’emergenza: azioni di consulenza,
sensibilizzazione, sostegno e accompagnamento dei Dirigenti scolastici e di tutte le figure
strategiche nelle scuole; implementazione della DaD e prime attività di monitoraggio; realizzazione
del progetto “Fare rete per restare uniti: primi gemellaggi delle scuole lucane con quelle lombarde”;
monitoraggio degli Esami di Stato 2020 come primo banco di prova per il rientro a settembre;
report sulle campagne di screening, sui piani vaccinali e sull’andamento epidemiologico nelle scuole
lucane nell’a.s. 2020/21 secondo i dati del MI e dell’USR.

● “Infodemia e comunicazione scientifica”, di Antonio Sanchirico (Direttore del Distretto della Salute Val
d’Agri). Le pagine propongono la riflessione sugli effetti dell’informazione durante la crisi della
pandemia COVID-19: una vera e propria infodemia, una circolazione di informazioni, talvolta non
vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi per la complessità nell’individuare fonti
affidabili.

● “L’esperienza di un Dirigente scolastico nella scuola del Secondo ciclo. La web radio d’istituto“, di
Domenico Gravante (Dirigente scolastico I.I.S. “Einstein-De Lorenzo” di Potenza) e Maria Ripullone
(Docente di Lettere). Una grande testimonianza sulla capacità di resilienza delle comunità
scolastiche. La scuola, colpita duramente dal lockdown, è riuscita a reagire con la realizzazione di un
progetto sperimentale, una web radio scolastica, per sentirsi più vicini nonostante il confinamento.

● “L’esperienza di un Dirigente scolastico nella scuola del primo ciclo“, di Michele Ventrelli (Dirigente
scolastico I.C. 3 “Giovanni Pascoli” di Matera). Una testimonianza diretta di come l’emergenza
COVID-19 ha colpito e stravolto la scuola del Primo Ciclo, quella dei più piccoli. Le sfide che la
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comunità scolastica ha dovuto affrontare, con momenti di smarrimento e di sconforto, ma anche
con la consapevolezza di rappresentare, grazie alla continuità che la DaD ha da subito garantito, un
faro in mezzo alla tempesta, per gli alunni, le famiglie e la comunità.

● “Un gemellaggio ai tempi del COVID-19: un’impresa impossibile?”, di Rosaria Cancelliere (Dirigente
tecnico USR per la Basilicata) e Giovanni Calia (Presidente APS Giallo Sassi e Docente I.I.S.
“Morra-Vinci” Matera). L’articolo racconta l’esperienza di gemellaggio tra l’I.I.S. “Isabella Morra” di
Matera e l’I.I.S. “Janello Torriani” di Cremona durante i mesi del lockdown, dove, attraverso un gioco
virtuale, vengono messi in risalto la cultura delle due città, il protagonismo dei ragazzi, il
divertimento come veicolo di cultura e bellezza e la collaborazione tra i ragazzi nell’ottica della
metodologia dell’Educazione tra Pari (Peer Education).

● “Un incontro in rete per restare uniti: l’esperienza di gemellaggio tra l’I.I.S. “Beretta” di Gardone Val di
Trompia (BS) e l’I.I.S. “Miraglia” di Lauria (PZ)“, di Natale Straface (Dirigente scolastico I.I.S. “Miraglia” di
Lauria) e Giusy Scaldaferri (Docente di Lettere). L’articolo racconta l’esperienza di gemellaggio tra le
due scuole e introduce ai lavori svolti dagli alunni. Di particolare risalto, l’intervista on line, durante il
webinar dedicato all’evento di presentazione, da parte dei ragazzi delle due scuole all’attore lucano
Rocco Papaleo.

● “La Scuola in Ospedale: nuove proposte nell’anno del COVID-19“, di Lucia Girolamo (Dirigente scolastico
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Potenza) e Tiziana Catenazzo (Dirigente USP di Trapani e
Dirigente tecnico con funzioni ispettive USR per la Sicilia, autrice e curatrice di numerosi libri
sull’istruzione domiciliare e la scuola in ospedale). L’articolo, nell’evidenziare l’importanza della
scuola in ospedale, un punto di eccellenza del sistema nazionale di istruzione, pone l’attenzione su
alcune problematiche emerse durante l’emergenza sanitaria e sulle proposte, urgenti e necessarie,
per un rinnovamento e miglioramento del servizio.

● “Le esperienze di internazionalizzazione durante la pandemia”, di Debora Infante (Dirigente Ufficio
Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale di Potenza e responsabile USR per la Basilicata per
l’internazionalizzazione e Erasmus+) e Katiuscia Cammarota (Docente). Il contributo, dopo aver
presentato i progetti promossi e realizzati dall’USR per la Basilicata relativamente agli scambi
Erasmus+ e alla mobilità del personale delle scuole, ripercorre le esperienze di alcune scuole, alunni
e docenti che hanno trascorso dei periodi di formazione all’estero nonostante l’emergenza
epidemiologica COVID-19.

● “Il Premio Scuola Digitale in Basilicata ai tempi del COVID-19”, di Patrizia Di Franco (Dirigente
scolastico I.I.S. “Duni-Levi” di Matera). L’articolo ripercorre le tre edizioni del “Premio Scuola
Digitale” svolte in Basilicata, due delle quali (2020 e 2021) in modalità on line a causa delle
restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19. Ed è soprattutto sulla sfida dell’organizzazione in
modalità interamente on line della manifestazione che l’autrice si sofferma, evidenziando gli aspetti
positivi che sono emersi, per gli alunni, i docenti e il pubblico, nonostante le difficoltà dovute alla
situazione di crisi.

● “L’azione di supporto dell’Équipe Formativa Territoriale della Basilicata”, di Rosanna Lepore e Mario
Priore (Docenti Équipe Formativa Territoriale della Basilicata). L’articolo, nel raccontare il percorso di
crescita professionale e umana svolto dall’EFT durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, pone
l’attenzione sulle principali attività di supporto alle scuole e sugli obiettivi da perseguire - per il
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biennio 2021-2023 - in un’ottica di continuità con quanto realizzato e con riferimento alle grandi
sfide che attendono la scuola, così come descritto anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR).

● “Dall’intelligenza emotiva alle digital soft skills: cosa abbiamo imparato da questa pandemia?“, di Monica
Boni (Wattajob). Il contributo riprende l’esperienza di formazione realizzata durante il webinar,
incentrata sulle potenzialità e i rischi del web, facendo il punto critico sui concetti messi in evidenza
dal titolo. L’intelligenza emotiva e le digital soft skills sono delle competenze utili a tutti gli
utilizzatori del web, che vanno sviluppate attraverso specifici percorsi che rieduchino gli studenti
alle relazioni sociali. Adoperare metodologie innovative è la chiave per portare la scuola allo stesso
ritmo della realtà che la circonda.

● “Didattica Digitale: riflessioni dal mondo della scuola, soluzioni ed esperienze formative Microsoft a
supporto della comunità educante“, di Elvira Carzaniga (Direttore Divisione Educativa Microsoft Italia).
Oggetto dell’articolo sono le esperienze di didattica digitale che Microsoft ha svolto in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata nel periodo di emergenza sanitaria
COVID-19.

Un secondo blocco di contributi è dedicato alla lettura critica delle esperienze di DaD e/o DDI nel periodo
di crisi sanitaria. Coordinata da Luigi Catalani, la sezione “La didattica digitale integrata come
opportunità” raccoglie i contributi degli esperti che hanno animato gli incontri on line dedicati alla
riflessione critica sulla DaD (novembre 2020) ed altri contributi analoghi, partendo da un’analisi dei dati
oggettivi raccolti dall’USR per la Basilicata su un campione significativo.

La sezione contiene:

● “La didattica con i progetti Wikimedia alla prova della DaD: l’esperienza delle scuole lucane”, di Luigi
Catalani (Wikimedia Italia). L’autore prende spunto dalle recenti azioni di Wikimedia Italia in ambito
educativo e dai dati sull’uso di Wikipedia da parte dei docenti lucani nel periodo della Didattica a
Distanza forzata (marzo-giugno 2020), per presentare una serie di progetti didattici e percorsi
formativi realizzati online con il coinvolgimento attivo di docenti e studenti di varie scuole della
Basilicata, che ha portato alla creazione di decine di contenuti con licenza libera.

● “Dalla DaD alla DDI: percezione, impatto e prospettive di un nuovo modo di fare scuola” (Parte I), di
Pasquale F. Costante (USR per la Basilicata). L’articolo propone una lettura dei dati relativi al
monitoraggio finale rivolto ai Dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado della
regione, che l’USR per la Basilicata ha effettuato al termine dell’esperienza di didattica a distanza
svolta durante il primo periodo di lockdown (marzo-giugno 2020). I dati raccolti (ha risposto il 97,4%
dei DS e il 57% circa dei docenti della regione, per un totale di 5.231 questionari compilati in modo
anonimo) forniscono un quadro esaustivo sull’esperienza emergenziale della DaD, con particolare
riferimento alle modalità di realizzazione, alle criticità riscontrate, alla sua valutazione generale e
alle prospettive future in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.

● “Dalla DaD alla DDI: percezione, impatto e prospettive di un nuovo modo di fare scuola” (Parte II), di
Giuseppe Martoccia (USR per la Basilicata). L’articolo, in continuità con quello precedente, vuole
proporre una prima riflessione sui dati dei monitoraggi che l’USR per la Basilicata ha effettuato al
termine dell’anno scolastico 2020-2021, relativamente ai percorsi di Didattica digitale integrata.
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● “L’abc delle certezze”, di Roberto Maragliano. L’autore fa una riflessione sull’esperienza della DaD,
nell’arco temporale dei primi tre mesi di lockdown e dell’anno scolastico 2020-2021, giudicandola
come un’occasione perduta per lo sviluppo della scuola. La pandemia ha partorito un clima generale
di incertezze, dove occorre convivere con l’adattamento alle situazioni contingenti; ma non ha
generato, alla luce dei discorsi più recenti del decisore politico, dei pensatori ecc. riguardo all’uso
delle tecnologie applicate alla didattica, quella svolta verso la piena integrazione, che è invece già
patrimonio comune di tutta la società in altri settori, prima di tutto la medicina.

● “Ambienti di apprendimento integrati e digitali per una didattica aumentata”, di Barbara Bruschi
(Università degli Studi di Torino). L’autrice, preso atto del ritardo della scuola italiana rispetto alla
digitalizzazione, in particolare dal punto di vista delle metodologie didattiche, propone una
definizione dell’ambiente di apprendimento integrato, analizzando le caratteristiche necessarie per
la sua realizzazione, e cioè: le interazioni, i tempi della didattica, le attività e gli strumenti, i
contenuti. Nell’articolo si sottolinea, infine, la qualità e “il valore aggiunto” dell’ambiente di
apprendimento integrato.

● “Dall’integrazione all’ecosistema. Il resetting della formazione”, di Mario Pireddu (Università degli Studi
della Tuscia). L’autore propone una lettura globale dell’esperienza “a distanza” vissuta
nell’emergenza COVID-19 dalla scuola italiana. Partendo dall’uso improprio - già nei documenti
ministeriali - della terminologia relativa alle pratiche di didattica con le tecnologie, l’autore registra
una resistenza al cambiamento che in Italia si è manifestata anche nella contrapposizione tra la
didattica “in presenza” e la didattica “a distanza”. Non si comprende che la tecnologia fa parte della
vita e dell’esperienza culturale del cittadino del XXI secolo, e quindi entra naturalmente nel
processo della didattica, senza aggettivi. La traduzione italiana del documento europeo
sull’educazione nell’era digitale, evidenzia in modo palese questo limite nazionale, ad esempio nella
trasposizione del termine resetting.

● “Scuola vicina a distanza“, di Barbara Laura Alaimo (Formatrice esperta in relazioni educative), Iliana
Morelli (Formatrice - Fondazione Montessori Italia) e Francesco Piero Paolicelli (Docente di
OpenGov e OpenData presso la School of Management dell’Università LUM, esperto di coding e
didattica a distanza). L’articolo riprende il webinar animato da Paolicelli con l’intervento delle due
formatrici esperte. L’esperienza della DaD viene letta tenendo conto del punto di vista emozionale e
del coinvolgimento emotivo dei protagonisti. Si sottolinea l’importanza delle soft skills, della
comunicazione, dell’alleanza con la famiglia e degli interventi multidimensionali necessari per
gestire l’ecosistema dell’ambiente virtuale.

● “IIS Fermi tra DaD e DDI: sfide e successi di una scuola che cambia e cresce!”, di Magda Minervini e Pino
Suriano (Docenti I.I.S. “Fermi” di Policoro). L’articolo racconta alcune buone pratiche ed esperienze
positive realizzate con la DaD, dove l’I.I.S. “Fermi” di Policoro, cogliendo pienamente le opportunità
del digitale, ha realizzato progetti innovativi multidisciplinari, premiati a livello regionale e nazionale.

● “Didattica digitale integrata: quali sfide, quali opportunità”, di Maria Ranieri (Università degli Studi di
Firenze). L’autrice parte dalle definizioni acquisite nella letteratura scientifica dei termini di
“didattica mista o integrata”, “modalità sincrona”, “modalità asincrona”, non sempre
opportunamente utilizzati nella comunicazione scolastica a fronte della situazione di didattica
emergenziale provocata dalla pandemia da COVID-19. A tal proposito, l’articolo si sofferma sulla
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combinazione delle attività da programmare con la modalità mista o integrata, sui diversi formati
(erogativo, attivo, collaborativo) con cui può coniugarsi quest’ultima, infine sulla gestione efficace
della didattica mista sincrona (quella delle video lezioni dal vivo), che è stata sicuramente una delle
forme di comunicazione più utilizzate durante la pandemia per la didattica a distanza.

La terza parte del volume è dedicata invece ai “Percorsi didattici per gli studenti, sulla cultura della
protezione civile e la valorizzazione del patrimonio culturale”, proposti alle scuole nei due cicli di webinar
realizzati dall’USR per la Basilicata in collaborazione con Microsoft Italia. Curata da Graziano Ferrari e
Pasquale F. Costante, mette insieme argomenti scientifici e umanistici molto variegati, con l’intento di
avvicinare i giovani - mediante il coinvolgimento di esperti nazionali - all'affascinante mondo della scienza e
della ricerca, orientarli su quelle che potrebbero essere le loro scelte future e soprattutto renderli cittadini
più consapevoli.

La sezione contiene:

● “Meteorologia, clima e cambiamento climatico”, di Mariacarmen Beltrano (CREA- Centro Agricoltura e
Ambiente). L’autrice mette in evidenza la centralità delle preoccupazioni legate al clima, al
riscaldamento globale, al cambiamento climatico e agli eventi meteorologici estremi che lo
caratterizzano sempre di più nel nostro presente. Propone quindi una presentazione, gradevole e
chiara, sulla storia della scienza meteorologica, dal Seicento ad oggi; sulla terminologia scientifica
legata alla variabilità e al cambiamento climatico e infine sulle tappe di elaborazione e diffusione dei
bollettini meteorologici.

● “Osserviamo il cambiamento climatico e i suoi effetti”, di Fabio Madonna (CNR - IMAA Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale). Il contributo riprende e racconta l’esperienza del webinar
dedicato alla tematica in oggetto e svolto con le scuole della Basilicata. I temi di attualità del
cambiamento climatico e della responsabilità dell’uomo nel problema del riscaldamento globale
vengono affrontati attraverso il confronto con analoghi fenomeni già accaduti nel passato, anche
lontano. Si sottolineano gli effetti del processo in corso su alcuni ecosistemi, per esempio il mare
Mediterraneo, e le implicazioni di carattere sociale che accompagnano gli eventi naturali.

● “Tre secoli di scienza dei terremoti in Italia: dal dato alla pericolosità”, di Graziano Ferrari (Associato di
ricerca Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Il contributo, il primo dell’ampia sezione
dedicata ai terremoti, sottolinea la competenza scientifica della sismologia italiana, riconosciuta
dalle comunità scientifiche di tutto il mondo, di cui si propone un breve excursus storico con le tappe
più significative di sviluppo.

● “Definizione della pericolosità sismica locale e ricaduta sulla pianificazione nazionale”, di Gabriele
Tarabusi (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Partendo dalle definizioni di rischio sismico
e pericolosità sismica, l’articolo introduce al concetto di microzonazione sismica, evidenziando
come questa pratica, in corso di attuazione sul territorio nazionale, sia importante per la
pianificazione territoriale e la riduzione dei rischi.

● “Viaggio nel terremoto del 16 dicembre 1857: con Robert Mallet alla scoperta di uno dei terremoti più
distruttivi della storia sismica dell’Italia meridionale“, di Graziano Ferrari. Oltre a ricordare le
vicissitudini di uno dei terremoti più devastanti della storia sismica italiana, l’articolo racconta,
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anche attraverso il linguaggio dei fumetti, la spedizione scientifica dello studioso irlandese Robert
Mallet sui luoghi del disastro, e il primo reportage fotografico realizzato su un terremoto.

● “Perché in Italia i terremoti fanno tanti danni?”, di Gianluca Valensise (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia). Questo contributo risponde alla domanda posta nel titolo, evidenziando anzitutto lo
scarto che in Italia divide la sismicità diffusa del territorio, non dissimile da quella di altre regioni del
mondo, dall’effettivo rischio sismico in caso di evento, fattore legato non soltanto all’esposizione
del territorio, ma anche alla mancanza di azioni di contenimento dei rischi da parte dell’uomo.

● “Per musicam ad astra”: astronomia, attività spaziali, musica ed altre espressioni artistiche”, di Luciano
Garramone (Agenzia Spaziale Italiana). Viene ripreso lo straordinario viaggio nella storia
dell’astronomia con il contrappunto di brani musicali appositamente collegati ad ogni tappa, che è
stato proposto nel webinar dall’autore e dalla musicista Martina Tosti del Conservatorio di musica
“E. Duni” di Matera. Scienza e arte camminano insieme, nell’evocazione delle figure di Pitagora,
Galileo, Wilhelm e Caroline Herschel, Giacomo Leopardi, Margherita Hack, Vincent Van Gogh. La
musica accompagna le osservazioni dell’universo dei pitagorici, la scoperta di Urano, il primo
allunaggio, la sonda Voyager…

● “La radiografia muonica: un webinar per avvicinare i giovani alla ricerca in fisica”, di Mariaelena D’Errico
(Università degli Studi di Napoli Federico II). Il contributo si legge come un'introduzione alla
radiografia muonica, una recente tecnica di esplorazione di oggetti di grandi dimensioni attraverso
l’esposizione alle particelle dei muoni cosmici, presenti naturalmente nella nostra atmosfera.
Applicata nei settori della vulcanologia o dell’archeologia (per lo studio di siti prima di effettuare
degli scavi), questa metodologia legata alla fisica delle particelle ha enormi potenzialità di
applicazione in futuro.

● “La visione di Mallet: una biografia a fumetti. Per un Fumetto come veicolo della comunicazione della
Conoscenza”, di Giuseppe Palumbo (Autore di fumetti). L’intervento presenta il libro (edito da Lavieri
nel 2019), realizzato da un gruppo di lavoro (G. Palumbo, Gianfranco Giardina e Giulio Giordano) con
la consulenza storico-scientifica di Graziano Ferrari, per descrivere l’avventura scientifica e umana
di Mallet in Basilicata, attraverso le storie della Protezione Civile regionale. Ma presenta anche il
fumetto, genere letterario e artistico nuovo, affermatosi nel Novecento, ed oggi più che mai oggetto
di sperimentazioni.

● “Il Centro internazionale di dialettologia - Progetto A.L.Ba”, di Patrizia Del Puente (Università degli Studi
della Basilicata). L’articolo, evidenziando l’importanza della variegata realtà linguistica della
Basilicata, parla del progetto A.L.Ba, finalizzato alla creazione di un Atlante linguistico della
Basilicata (oggi diventato Centro Internazionale di Dialettologia (C.I.D.). Il Centro, una struttura
specializzata finalizzata alla ricerca nel campo della dialettologia, vuole tutelare, studiare e
valorizzare il mosaico di lingue della Basilicata.

● “Scienza del restauro nella Reggia di Venaria”, di Stefano Trucco (Presidente del Centro Conservazione
e Restauro La Venaria Reale). L’articolo parla dello straordinario intervento di restauro della Reggia
di Venaria Reale, capolavoro dell’architettura e del paesaggio, che l’ha portata da un iniziale stato di
abbandono all’attuale splendore, permettendole di ottenere nel 1997 l’importante riconoscimento
dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Dal 2005, all’interno delle Scuderie alfieriane della
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Reggia, è attivo il Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”,
terzo polo nazionale del restauro insieme a quelli di Roma e Firenze, uno dei migliori al mondo.

● “La fotografia: macchina per vedere“, di Pino Dell’Aquila (Architetto, fotografo, professore
dell’Università degli Studi di Torino). L’articolo mette in evidenza come la fotografia può servire oggi
a valorizzare un’opera d’arte, e più in generale la cultura di un territorio. A fronte di un’enorme
potenzialità tecnica data dagli strumenti tecnologici che oggi i giovani hanno a disposizione, anche
per scattare delle foto, è necessario educare lo sguardo e costruire le competenze necessarie a
scegliere con consapevolezza un’immagine. L’esperienza, realizzata in due scuole della Basilicata,
vuole essere un metodo di lavoro pratico di questo progetto educativo.

● “La digitalizzazione a supporto dell’arte? Esperienze didattiche condivise dall’USR per il Piemonte”, di
Anna Alessandra Massa (Referente regionale PNSD del Piemonte - USR Ufficio 1). Il contributo
racconta le esperienze didattiche realizzate da alcune scuole del Piemonte, quali esempi di buone
pratiche, condivise con le scuole lucane in occasione di alcuni webinar proposti dall’USR per la
Basilicata.

● “A Scuola con Minecraft”, di Andrea Benassi (INDIRE - Avanguardie Educative). Nel rispondere alla
domanda iniziale: “Cosa si impara giocando con Minecraft?”, l’articolo ci introduce all’interno di
questo videogioco, presentando alcuni esempi di percorsi disciplinari, realizzati nel progetto
sperimentale “Mineclass”, promosso dall’INDIRE in oltre 500 scuole primarie e secondarie d’Italia.

● “A passeggio tra i potenziali naturali dell’Antica Lucania Occidentale”, di Nicola di Novella (Farmacista
geobotanico). Un viaggio nel passato e nel presente, con un auspicio per il futuro che richiama le
sfide della sostenibilità e della salvaguardia del pianeta che le nuove generazioni stanno vivendo e
che la scuola assume come sfida formativa. La salvaguardia della natura, del paesaggio e della
biodiversità, con il recupero del patrimonio ambientale del passato, sono tra i contenuti che l’autore,
rimanendo al di qua della specializzazione scientifica, vuole promuovere nella comunità scolastica
lucana.

● “Dai virus informatici al Coronavirus: come spiegare la necessità del distanziamento”, di Giuseppe
Mastronardi (AICA, già professore ordinario al Politecnico di Bari). Il contributo sviluppa l’idea di
un’analogia tra la diffusione dei virus informatici - attraverso delle reti amplificatrici di attacco
(DDOS) che utilizzano utenti del tutto inconsapevoli di partecipare attivamente alla propagazione in
rete di un virus - e la diffusione del Coronavirus, attraverso degli individui con scarsa carica virale,
che non sanno di essere soggetti colpiti dal virus e tantomeno contagiosi, ma che contribuiscono in
modo determinante, all’interno di un gruppo, alla veicolazione del virus. Ecco perché occorre
rispettare le misure di sicurezza in ogni momento, anche quando sembra che non ci sia alcun
pericolo.

Un sincero ringraziamento :
- alla dott.ssa Claudia Datena, Direttore Regionale dell’USR per la Basilicata, per la presenza

costante e il grande lavoro svolto nell’azione di coordinamento dell’intera e complessa macchina
organizzativa, che ha permesso alla comunità educante regionale di rimanere unita, solidale e forte,
in un momento storico di grandissima difficoltà;

- a Microsoft Italia e al Team Microsoft Edu, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione
tecnica del lungo ciclo di webinar, per il supporto scientifico fornito alle scuole lucane attraverso lo
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svolgimento di alcune sessioni dedicate all’implementazione della DaD e per il contributo al
presente volume;

- al dott. Luigi Catalani e al dott. Graziano Ferrari, per la preziosa collaborazione nell’organizzazione
e nel coordinamento di alcune sessioni di lavoro e per il contributo al presente volume;

- a tutti gli illustri relatori, per la loro generosità e per aver portato un contributo inestimabile per
competenza e ricchezza degli argomenti trattati, permettendo all'iniziativa di diventare un prezioso
momento di incontro, confronto e crescita per tutti;

- al prof. Giuseppe Martoccia per la preziosa collaborazione in tutte le fasi dell’emergenza e per la
paziente cura editoriale.

Uno speciale ringraziamento ad Alessandra Valenti (Microsoft italia) e a Riccardo Lopes per il supporto
tecnico fornito in tutto il ciclo di webinar (n. 52), al prof. Pierfranco Ravotto per aver accolto con
entusiasmo il contributo della Basilicata in questa prestigiosa sede editoriale e al gen. Salvatore Garro di
AICA per la preziosa e continua collaborazione nella promozione della cultura digitale anche durante il
periodo emergenziale.

Concludo con un ringraziamento particolare alla grande comunità di innovatori della scuola lucana
(Dirigenti scolastici, Animatori digitali, Team per l’innovazione digitale, Équipe Formativa Territoriale, Future
Labs, ecc.), alle figure strategiche (RSPP, RLS, Referenti COVID, ecc.), ai rappresentanti delle istituzioni, ai
docenti, agli studenti e alle famiglie che, con grande entusiasmo, hanno sempre partecipato attivamente ai
vari webinar fornendo ulteriore valore al già importante contributo dei relatori.

Pasquale Francesco Costante

pasquale.costante@posta.istruzione.it

www.utsbasilicata.it

Dal 2004 Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. Dal 2009 Referente PNSD, Responsabile del Distretto Scol@stico 2.0,
componente del Gruppo di Coordinamento della Regione Basilicata per l'implementazione delle azioni previste dal “Piano
Agenda Digitale nelle scuole”. Coordinatore del Gruppo di supporto per la didattica e la formazione a distanza legata
all’emergenza Coronavirus in Basilicata (Decreto D.R. n.72 del 9.04.2020). Componente del Tavolo di lavoro permanente
regionale (Decreto D.R.233 del 16.11.2020). Componente della Task Force per le emergenze educative del Ministero
dell’Istruzione.
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Come tutte le grandi calamità che hanno segnato la Storia, la pandemia del COVID-19 ha creato un “prima”
e un “dopo”, di cui non possiamo oggi cogliere tutti i possibili effetti. Per la scuola l’esperienza è stata
epocale. In particolare, durante il primo lockdown di marzo-giugno 2020, la comunità scolastica è stata
repentinamente privata del fondamento di ogni azione educativa: la relazione interpersonale, lo stare
insieme, la condivisione, il rapporto che si crea attraverso il contatto e il dialogo fra insegnanti e alunni. A
partire da questa consapevolezza, fin dal principio dell’emergenza, l’impegno del Ministero dell’Istruzione e
di tutta la scuola è stato quello di garantire la prosecuzione dell’attività educativa e didattica e,
successivamente, il ritorno in aula, fatte salve le condizioni di sicurezza, a garanzia della salute degli alunni e
del personale. Una “battaglia”, questa, ancora in corso e che vede impegnati quotidianamente gli uffici
amministrativi, i Dirigenti scolastici, il personale docente e non docente, gli alunni e le loro famiglie.

In tale difficile contingenza, la scuola ha reagito ed ancora una volta è stata un punto di riferimento per la
società civile. Anche nella nostra regione, fin dai primissimi giorni dell’emergenza, la scuola si è mobilitata
per continuare l’azione educativa e didattica, per essere vicina agli alunni, in particolare ai più piccoli, per non
lasciare indietro nessuno. La didattica a distanza, pur tra le difficoltà e i limiti dettati dall’emergenza, ha
avuto il merito inestimabile di costruire e garantire la continuità dei processi e la prosecuzione dei contatti
che altrimenti sarebbero stati impossibili. Alcune scuole, più avanti nella sperimentazione di nuove
metodologie di insegnamento, hanno da subito dato risposte formative efficaci; altre si sono prontamente
adeguate. Si sono realizzati percorsi didattici encomiabili: spettacoli teatrali virtuali, concerti on line, visite
guidate degli istituti scolastici e del territorio da remoto, app per l’informazione e la sicurezza del trasporto
pubblico locale, gemellaggi e scambi virtuali con altre scuole d’Italia e d’Europa, radio web di istituto. La
scuola si è trasformata in una palestra di idee innovative e di avanguardia, riconfigurando le consuete
pratiche didattiche.

L’USR per la Basilicata ha avuto il non facile compito di gestire le dinamiche, spesso imprevedibili,
dell’emergenza, assicurando il necessario supporto alle scuole per l’attuazione dei provvedimenti nazionali
nelle diverse fasi della pandemia. Garantire una collaborazione efficace con i responsabili politici e le
istituzioni del territorio, dalla Regione agli Enti Locali, al Dipartimento della Protezione Civile, alle Aziende
sanitarie, è stata una priorità, stabilmente perseguita in seno al “Tavolo regionale per l’emergenza
COVID-19”. L’USR ha costantemente monitorato la situazione, rilevando le problematiche e i bisogni delle
scuole, mettendo a disposizione dati aggiornati per favorire le azioni di competenza delle istituzioni del
territorio.

Per il supporto alle scuole, si è istituito fin dal mese di aprile 2020 un gruppo di lavoro straordinario per il
sostegno alla Didattica a distanza, coordinato dal Responsabile per la sicurezza, con il coinvolgimento di
esperti. Gli oltre 50 webinar realizzati da marzo 2020 a giugno 2021, che costituiscono la sostanza di
questo numero speciale, sono stati pensati e realizzati per promuovere le azioni educative e didattiche, ma
anche per informare correttamente la comunità scolastica rispetto a tematiche di particolare rilevanza,
come l’adesione agli screening, il rispetto delle misure di sicurezza, la campagna di vaccinazione.

La collaborazione con Microsoft Italia è stata, a tal proposito, proficua così come il coinvolgimento scientifico
di numerosi professori universitari ed esperti nazionali, che hanno animato - a titolo gratuito - gli incontri
con le scuole. I contributi di gran parte di questi partner sono raccolti nelle pagine seguenti. A tutti loro va il
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mio sentito ringraziamento, a nome della comunità scolastica della Basilicata, per il prezioso contributo dato
in un momento di così grande complessità.

La sfida dell’emergenza è ancora in atto, sebbene sia sempre più evidente una progressiva ripresa. Il ritorno
alla didattica in presenza ha rappresentato un nuovo inizio, un grande obiettivo perseguito con impegno e
tenacia a tutti i livelli dall’Amministrazione scolastica. È il punto di partenza di una nuova fase per la scuola
italiana, all’insegna di un graduale ritorno alla normalità e di una riconquistata dimensione relazionale e
sociale. È l’avvio di una nuova stagione formativa che ha il compito di non disperdere quanto di nuovo e di
innovativo è stato realizzato nel corso dell’emergenza pandemica, un importante valore aggiunto fatto di
percorsi ed esperienze. Ora, occorre capitalizzare le sperimentazioni realizzate nel periodo emergenziale:
nuove forme di didattica, nuove forme di comunicazione all’interno della scuola e con gli alunni e le famiglie.
Occorre proseguire nel solco segnato, cogliendo le opportunità di rinnovamento che la necessità della non
presenza ha disvelato. L’obiettivo è costruire una “nuova normalità”, una scuola rimodulata, capace di
progettare e attuare un approccio multimodale, a misura delle nuove generazioni, in grado di favorire
competenze spendibili per un futuro di sviluppo ed emancipazione dei singoli e delle loro comunità.

Claudia Datena

Direttore Regionale dell’USR per la Basilicata
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La grave situazione emergenziale, manifestatasi all'improvviso nel febbraio del 2020 e a tutt'oggi ancora in
corso, oltre a stravolgere la vita di tutti, ha colpito duramente la scuola e gli studenti.
Il seguente articolo intende raccontare, a distanza di oltre un anno e mezzo, come le Amministrazioni
centrali e periferiche del Ministero dell’Istruzione (da qui MI) hanno affrontato la prima fase dell’emergenza,
mettendo in evidenza il ruolo fondamentale dell’intera comunità educante che, con tutti i mezzi disponibili,
ha fornito il proprio contributo nel garantire il diritto all’istruzione e tenere viva la relazione educativa.

Nella prima fase di lockdown, caratterizzata da profondo smarrimento e forte stress emotivo, l'Ufficio
Scolastico Regionale per la Basilicata (da qui USR), attraverso un costante e continuo confronto con il MI, ha
tempestivamente avviato specifiche azioni di sostegno e accompagnamento in favore delle istituzioni
scolastiche: attività di monitoraggio e implementazione della Didattica a Distanza (da qui in poi DaD);
costituzione di tavoli istituzionali permanenti operativi; conferenze di servizio con scuole, Protezione Civile,
Enti Locali e Autorità sanitarie per la risoluzione delle principali problematiche (gestione degli spazi, interventi
di edilizia scolastica, arredi scolastici, trasporti, campagne preventive di screening e campagne vaccinali, attività di
monitoraggio dell’andamento epidemiologico nelle scuole, cicli di webinar formativi, ecc.)

Con l’avvio della DaD, l'USR ha dovuto inoltre far fronte a numerose istanze di aiuto, anche da parte delle
famiglie o di singoli operatori scolastici che, per effetto del COVID-19, si sono trovate ad affrontare
situazioni assolutamente inedite.
Il continuo e costante confronto con la Task Force per le Emergenze Educative istituita presso il MI (durante
il primo periodo di lockdown) e la collaborazione costante - attraverso i diversi Tavoli operativi permanenti -
con le istituzioni, gli Enti locali, i Sindacati, le rappresentanze degli studenti e delle varie Associazioni, sono
stati fondamentali per definire un'azione di supporto organica e coordinata.
Le esperienze raccontate in questo numero speciale, anche se non esaustive, vogliono fornire degli spunti di
riflessione per un'efficace programmazione di azioni future, attraverso l’analisi di dati oggettivi riguardanti
alcune delle problematiche che il particolare momento storico ha generato (impatto della chiusura/riapertura
delle scuole sulle dinamiche epidemiche e sul benessere psicofisico; tracciamento e screening; vaccinazione, cura
degli ambienti, ecc).
È importante evidenziare che l’approccio ai problemi è stato sistemico: ogni azione è scaturita da un’altra
precedente e ha determinato la successiva in una dimensione organica.

La gestione delle prime fasi dell’emergenza con la DaD

L’emergenza sanitaria connessa alla pandemia COVID-19, ha determinato la necessità di adottare nel
Paese, già a partire da marzo 2020, importanti azioni contenitive, tra cui la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, che è stata forse la determinazione più emblematica e rappresentativa del dramma che
stiamo ancora vivendo, considerato l’impatto complessivo che essa ha avuto sulla formazione, sulla salute e
sul benessere psicofisico dei soggetti più fragili, i bambini e gli adolescenti. Per usare una citazione ”è come
se avessero chiuse le fabbriche del futuro”.

La situazione emergenziale dei primi mesi di lockdown ha destabilizzato non solo le scuole, costrette a
ripensare la didattica per garantire il diritto all’istruzione, ma anche l’intera e complessa macchina
organizzativa dello Stato e degli Enti Locali: la Protezione civile, i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, le
Regioni, gli Uffici scolastici regionali (da qui UU.SS.RR.) e tutti gli uffici periferici delle singole
Amministrazioni si sono misurati con un nuovo modello di intervento da adottare. Sicuramente, di fronte ad
un’emergenza sanitaria di tale portata e senza precedenti, occorreva un modello di intervento
assolutamente innovativo rispetto agli schemi già collaudati in altre emergenze e che fosse gestibile “a
distanza”.

Il 24 febbraio 2020 - nelle primissime fasi della pandemia - tutti i referenti di protezione civile presso gli
UU.SS.RR. (figure ritenute strategiche sui vari territori) sono stati convocati a Roma dalla Ministra Lucia
Azzolina al fine di ricevere le prime indicazioni sulla gestione dell’emergenza nei vari territori. In quei primi
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momenti - ma anche nei mesi successivi - il coordinamento svolto dalla Task Force per le Emergenze
Educative presso il MI, ha fornito a noi referenti regionali un supporto fondamentale, che ha consentito di
sperimentare un nuovo modello di rete, c.d. “rete del bene”.

Di fronte ad una situazione tanto nuova quanto drammatica e in un quadro di così profondo smarrimento,
l’USR per la Basilicata ha attivato, con la dovuta tempestività richiesta dalla fase di emergenza, specifiche
azioni di consulenza, sensibilizzazione, sostegno e accompagnamento rivolte ai Dirigenti scolastici e a tutte
le figure strategiche nelle scuole (DSGA, RSPP, RLS, medici competenti M.C., Referenti COVID, AD, docenti del
Team), con priorità per le situazioni di particolare criticità. L’uso degli strumenti in remoto e dei vari canali
comunicativi, già collaudati da anni in Basilicata, ha agevolato sia le attività di supporto alle scuole sia le
necessarie interlocuzioni, attraverso tavoli operativi permanenti costituiti presso l’USR, con tutte le
Istituzioni, gli Enti, le Associazioni (Regione, Province, Sindaci, Protezione civile, CRI, rappresentanti scuole
paritarie, genitori, studenti e famiglie), indispensabili per definire un'azione di intervento organica e coordinata
sul territorio.
Dopo i primi momenti di paura, ansia e in un quadro di così pesanti difficoltà, la scuola lucana, come
d’altronde quella del resto d’Italia, ha assunto un ruolo sociale e istituzionale importante, dimostrando con il
supporto dell’USR, grande capacità di reazione e di intervento e di tenere unita la comunità. A seguito dei
primi provvedimenti del Governo (DPCM 4 marzo 2020), le istituzioni scolastiche hanno immediatamente
attivato forme di DaD con la finalità, da una parte, di garantire il diritto all’istruzione e, dall’altra, di
mantenere viva la comunità educante, alimentando il senso di appartenenza.
I Dirigenti scolastici e i docenti hanno operato in prima linea per restare ‘vicini’ agli studenti e alle famiglie e
per sostenerli, pur consapevoli che nulla può sostituire la presenza in classe e il contatto umano e diretto tra
docenti e discenti. L’esperienza della DaD durante il periodo di confinamento (tra marzo e giugno 2020)
coincidente con la prima ondata della pandemia COVID-19, si è rivelata una delle più importanti sfide
affrontate dagli operatori della scuola nel corso della sua storia: le scuole non solo hanno dovuto ripensare il
loro modo di fare didattica ma si sono anche sforzate di recuperare la dimensione relazionale e infondere la
motivazione a studenti, insegnanti e famiglie.

In questa inedita e difficile esperienza di forte stress, la comunità scolastica lucana non si è trovata
impreparata: grazie ai consistenti investimenti regionali in materia di digitalizzazione e alle attività di
accompagnamento che l’USR ha promosso negli anni, l’intera comunità educante (Dirigenti scolastici, RSPP,
docenti, DSGA, personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario), con grande abnegazione e andando
ben oltre gli obblighi di servizio, è riuscita a garantire, per quanto possibile e nelle modalità più adeguate, il
presidio delle Istituzioni scolastiche e l’offerta del servizio di istruzione, cercando di sostenere e incoraggiare
quanti erano in difficoltà e facendo attenzione alla continuità anche emozionale dei più piccoli.
Le tecnologie multimediali si sono rivelate una preziosa risorsa, non solo per svolgere compiti o partecipare
in modo nuovo a lezioni a distanza, ma anche per evitare l’isolamento e sentirsi parte di una comunità.
Fondamentale il ruolo svolto dagli animatori digitali e dai docenti del Team, che, con il supporto dell’USR, si
sono prodigati, con ogni strumento possibile, per implementare la DaD e rendere concretamente viva,
resiliente e operante la scuola lucana.

In un momento così difficile, la scuola, suo malgrado, si è ritrovata ad essere anche il più grande laboratorio
di scuola digitale mai attivato, sperimentando - con l’ausilio delle tecnologie - nuove pratiche didattiche
innovative. A tal proposito, molto coinvolgente si è rivelata l’iniziativa promossa dal MI “La scuola non si
ferma”, un percorso di collaborazione tra scuole che ha stimolato nei ragazzi e nei docenti la voglia di
condividere, attraverso i vari siti istituzionali (MI, USR, scuole), quanto di bello, originale e creativo si stava
realizzando con la DaD, nonostante le difficoltà. I progetti presentati in alcuni concorsi (es. AICA, Premio
Scuola Digitale), tutti eccellenti e particolarmente interessanti in termini di innovazione tecnologica,
creatività, coinvolgimento attivo degli studenti e del territorio, hanno rappresentato un grande serbatoio di
idee e di proposte sulla didattica digitale; un bacino di esperienze al quale le scuole potranno attingere
anche in futuro.

Dopo lo smarrimento iniziale, davvero sorprendente è stato l’impegno di tutti gli insegnanti, soprattutto
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quelli “poco tecnologici”, che, con grande spirito di sacrificio e dedizione e adattandosi alla nuova didattica,
hanno cercato di superare barriere e ostacoli per tenere fede alla loro missione e continuare a trasmettere il
proprio sapere alle nuove generazioni.
La realizzazione della DaD è stata possibile grazie anche ai servizi e alle attività di supporto messe a
disposizione dal MI, con la possibilità - attraverso una specifica sezione sul sito - di usufruire gratuitamente
di materiali multimediali, piattaforme certificate, strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche,
servizi di assistenza, tutoring e supporto alle famiglie, docenti e studenti.

Tra le attività promosse dall’USR nelle fasi immediatamente successive allo scoppio della pandemia, va
menzionata la costituzione del “Gruppo di supporto per la didattica e la formazione a distanza legata
all’emergenza Coronavirus in Basilicata” (decreto D.R. n. 72 del 9 aprile 2020), composto da dirigenti tecnici,
docenti dell’Équipe Formativa Territoriale, esperti e coordinato dal referente regionale del PNSD, istituito
con il preciso scopo di sostenere e accompagnare le istituzioni scolastiche nell’organizzazione e attivazione
della DaD (scambio di buone pratiche, gemellaggi tra scuole, webinar di formazione, sperimentazione di nuovi
modelli organizzativi finalizzati all’adozione del cd. lavoro agile per assicurare il servizio e lo svolgimento
dell’attività amministrativa). Tra le altre misure di accompagnamento/formazione, è il caso di citare (oggetto
di approfondimento in un altro articolo del fascicolo) i due cicli di webinar - oltre 50 eventi live (Fig. 1) -
tenuti da esperti nazionali, che hanno accompagnato non solo i primi mesi di lockdown ma anche il
successivo anno scolastico 2020/21 e altre specifiche azioni di consulenza e cicli di webinar tematici
realizzati dall’EFT della Basilicata (con il coinvolgimento di Équipe di altre regioni), rivolti agli animatori
digitali e ai docenti del Team digitale .1

Figura 1 – Immagini dai webinar dell’USR per la Basilicata

L’utilizzo della DaD nei primi mesi di lockdown - definita successivamente anche come “didattica
dell’emergenza” - oltre ad offrire risposte alternative alla didattica tradizionale e agevolare la prosecuzione
delle attività scolastiche, ha creato le condizioni per sperimentare metodologie didattiche innovative,
capitalizzando e mettendo a sistema tutte le buone pratiche, in modo da essere pronti a ripartire con la
Didattica digitale integrata (DDI) nel nuovo anno scolastico 2020/21.

I risultati dei primi monitoraggi sulla DaD nei mesi di lockdown

Al fine di monitorare, anche in relazione all’andamento epidemiologico e ai vari provvedimenti governativi,
l’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche (DaD, misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica), a partire da marzo 2020, l’USR ha

1 Programma completo dei due cicli di webinar
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avviato un’attività di rilevazione costante nelle scuole.
Gli esiti dei primi monitoraggi hanno fornito risultati incoraggianti: alla data del 15 marzo 2020, su un
campione di 101 istituzioni scolastiche (pari all’88% del totale), la quasi totalità di esse, nell’ambito della
propria autonomia, ha attivato, con il supporto degli AD e dei docenti del Team, forme di didattica a distanza,
seppure con modalità diverse (a causa di specifiche problematiche e/o tenuto conto dell’ordine di scuola); un
numero cospicuo di alunni nelle prime settimane ha fruito della DaD con il solo strumento dello
smartphone; la maggior parte delle scuole (86%) ha utilizzato il registro elettronico, rivelatosi lo strumento
più diffuso e spesso abbinato ad altre forme di DaD più interattive; il 53% delle scuole ha fatto uso di
piattaforme certificate dal MIUR (31,68% Google Suite for education, 20,79% Microsoft Office 365),
attivando immediatamente classi virtuali e optando per una gestione centralizzata.

Il contatto tramite WhatsApp, molto diffuso nella scuola del primo ciclo, è stato utilissimo sia nei casi di
maggiore difficoltà sia per la mancanza di altri dispositivi; nelle prime classi della primaria sono state
privilegiate le mail e il registro elettronico per l’assegnazione dei lavori da casa e l’incontro con
video-chiamate tramite diversi canali (Google DUO, Zoom ecc.).

L’89,11% delle scuole ha predisposto attività mirate per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali
(DSA, BES). Il 61,39% ha avviato tempestivamente attività specifiche per gli alunni non raggiungibili con la
DaD, mentre la restante parte delle scuole ha avviato attività di monitoraggio (rispetto all’effettiva
disponibilità di strumenti e connettività da parte degli studenti), per rispondere adeguatamente e cercare
soluzioni specifiche. Solo il 5% degli alunni non è stato raggiunto.
Si è trattato perlopiù di ragazzi di origine straniera, appartenenti a contesti familiari in difficoltà (senza
domicilio fisso, privi di recapiti telefonici attivi) oppure residenti in zone rurali con scarsa o assente copertura
telefonica o già a rischio di dispersione.

All’inizio del percorso con la DaD si è lasciato spazio alle iniziative dei singoli docenti che, nella maggior parte
dei casi, hanno attivato percorsi e soluzioni individualizzate di comunicazione a distanza (Skype, Whatsapp,
Zoom, ecc.) per poi adottare, progressivamente, soluzioni condivise e comuni, anche se in modalità diverse.
Molte scuole - grazie al ciclo di webinar avviato nel mese di marzo 2020 dall’USR per la Basilicata in
collaborazione con Microsoft - si sono dotate di piattaforme certificate gratuite a gestione centralizzata o
ne hanno implementato l’uso attraverso la formazione dei docenti. Una buona percentuale di scuole
particolarmente innovative (scuol@ 2.0, circa il 30% delle scuole regionali), fin dall’inizio ha organizzato una
DaD centralizzata, con la creazione di classi virtuali e un orario settimanale, garantendo una certa continuità
didattica nel percorso educativo.

Le scuole, sostenute peraltro da risorse che non hanno precedenti, si sono mobilitate nell’intercettare i
bisogni formativi degli studenti e le necessità sociali delle famiglie. Tra le principali criticità emerse si
segnalano la connettività non adeguata in molti Comuni, la mancanza di disponibilità di rete internet a casa
o di device per la DaD, la difficoltà delle famiglie con più figli in età scolare a fornire strumenti di
comunicazione adeguati e a conciliare gli orari delle lezioni virtuali, la formazione dei docenti. Sicuramente la
difficoltà maggiore, comune a molti Dirigenti scolastici, è stata quella di operare in presenza di situazioni
individuali estremamente variabili, sia tra i docenti che tra gli studenti.

Gli esiti dei primi monitoraggi sono stati funzionali all’attivazione tempestiva di possibili risposte e di
ulteriori misure di sostegno nelle situazioni di maggiore criticità, in collaborazione con il MI e i Dipartimenti
interessati, la Protezione Civile (regionale e locale) e le Associazioni di Volontariato.
Per garantire l’effettivo diritto allo studio, cercando di raggiungere tutti ed evitare disparità nelle condizioni
di accesso per le famiglie più disagiate dal punto di vista socio economico (e/o con più figli in età scolare), la
maggior parte dei D.S. ha concesso agli studenti - in comodato d’uso gratuito - device (PC, desktop e
portatili, tablet) già in dotazione delle scuole. Inoltre, in considerazione delle difficoltà legate alla
connettività e alla velocità della rete internet disponibile, le scuole hanno cercato di aiutare gli alunni e le
famiglie in difficoltà attraverso varie soluzioni: adesione alle campagne di promozione per i Giga illimitati
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“Solidarietà digitale” promosse dal MI; iniziative “WiFi amico”, con la richiesta ai cittadini di estendere la
propria linea domestica, per un periodo limitato, ai vicini di casa con figli in DaD; interazione con gli EE.LL.
per il potenziamento della rete all’interno dei paesi o per l’attivazione di hotspot comunali dedicati allo
studio.
Tutte le istituzioni scolastiche hanno assunto come priorità irrinunciabile quella di raggiungere tutti gli alunni
con bisogni educativi speciali, in particolare quelli con disabilità, adottando - d’intesa con le famiglie e le
associazioni per le persone con disabilità - tutte le misure organizzative possibili.

Considerata la situazione di forte stress emotivo, l’USR ha avvertito inoltre la necessità di avviare “percorsi
sperimentali oltre la didattica”, con l’aiuto di esperti, in grado di gestire e contenere, anche a distanza,
difficoltà e bisogni specifici e di accompagnare tutti - docenti, famiglie, bambini e ragazzi - nel confronto con
l’emergenza e le sue conseguenze, pratiche, emotive e psicologiche.
Da segnalare, a tal proposito, l’esperienza proposta dall’USR e realizzata in occasione del gemellaggio tra
l’I.I.S. “Morra” di Matera e l’I.I.S. “J. Torriani” di Cremona, rivolta a studenti e docenti che durante la
‘quarantena forzata” hanno affrontato la solitudine, la paura, l’angoscia e situazioni anche luttuose.
Si è trattato di un percorso di accompagnamento durante il quale lo psicologo - esperto in grandi
emergenze - attraverso il gioco e il racconto degli studenti dell’esperienza vissuta durante la prima ondata
della pandemia, ha indagato sullo stato emotivo e psicologico dei partecipanti, fornendo ai docenti e agli
stessi studenti delle due città risposte e sostegno continuo .2

Fare rete per restare uniti: primi gemellaggi delle scuole lucane con quelle
lombarde

Sicuramente in un momento così difficile, di grande confusione e smarrimento per tutti, si è avvertito subito
il bisogno di vicinanza, di solidarietà, di aiuto, di fare rete per restare uniti, ma soprattutto la necessità che
qualcuno si prendesse cura degli studenti, in particolare quelli più piccoli.

Per dare una risposta concreta e immediata all’emergenza, il MI, attraverso il coordinamento della Task
Force Emergenze Educative, già nel mese di marzo 2020, ha lanciato una grande chiamata di solidarietà tra
le scuole con l’iniziativa #LaScuolaAiutaLaScuola. Si è trattato di un percorso di reciproco sostegno e scambio
di buone pratiche finalizzato ad offrire agli studenti un momento di vicinanza, confronto e crescita. Tra le
finalità dell’iniziativa l'incremento delle competenze del personale docente nell'uso delle nuove tecnologie ai
fini del miglioramento dell'esperienza della DaD, con particolare riguardo all'inclusione degli allievi BES.
Nella primissima fase del progetto (marzo 2020), alcune scuole lucane, rispondendo prontamente
all’appello del MI e degli UU.SS.RR., si sono gemellate con altrettante scuole lombarde, ricadenti nelle aree
più segnate dalla pandemia. L’intento era non solo quello di far sentire la propria vicinanza e mettere in luce
la voglia di andare avanti nonostante le grandi difficoltà, ma anche quello di mettere a fattore comune le
migliori pratiche provenienti da realtà geografiche differenti. Tra le prime scuole che con grande entusiasmo
hanno risposto alla chiamata di solidarietà, citiamo l’I.I.S. “Miraglia” di Lauria (PZ), l’I.I.S. “Morra” di Matera e l’I.C.
“Isabella Morra” di Valsinni (MT), gemellate rispettivamente con l’I.I.S. “Beretta” di Gardone Val di Trompia (BS),
l’I.I.S. “J. Torriani” di Cremona e l’I.C. Polo Ovest di Lumezzane (BS).
Dopo i primi incontri online istituzionali , alla presenza dei Dirigenti scolastici, docenti, studenti, illustri3

personaggi dello spettacolo, Sindaci e rappresentanti degli UU.SS.RR., le attività di gemellaggio sono
proseguite in un dialogo molto libero, senza limiti, cercando di mettere a sistema le migliori pratiche comuni
ed offrendo agli studenti momenti di vicinanza, confronto e crescita, anche in una logica futura. Attraverso
lezioni on line, aventi ad oggetto la musicoterapia, l'arteterapia, il teatro, incontri con psicologi esperti e

3 23 aprile 2020: Primo gemellaggio tra l'IIS "Miraglia" di Lauria (PZ) e l’I.I.S. "Beretta" di Gardone Val di Trompia (BS).

18 maggio 2020: Gemellaggio I.I.S. “ I. MORRA” - MATERA e l’I.I.S. “ J. TORRIANI” - CREMONA

2 Qui di seguito il link al webinar.
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finanche la stessa formazione professionale degli educatori, docenti e studenti hanno avuto modo di
confrontarsi sulla e con la didattica a distanza.
Nel mese di aprile 2020 hanno fatto seguito i gemellaggi di altre 5 scuole lucane (I.C. “Vittorio Alfieri” di
Laurenzana, I.C. “Ten. Rocco Davia” di Salandra, I.C. “Nicola Fiorentino” di Montalbano Jonico, I.C. “Leonardo De
Lorenzo” di Viggiano, I.C. di Miglionico) con altrettante scuole di Milano e Trieste. Attraverso il progetto,
fortemente voluto dal MI, si è avviata una vera sperimentazione nazionale, intesa come un modello che
potrà essere poi messo a sistema e ampliato in tempi migliori e che ha rappresentato un'importante
opportunità e occasione di crescita per le scuole. La vicinanza, il racconto delle buone pratiche, il confronto e
il senso dell’arricchimento reciproco sono stati il vero obiettivo di questa iniziativa.

Esiti del monitoraggio degli Esami di Stato 2019/20: primo banco di prova per il
rientro a settembre

Dopo un periodo di lockdown di circa tre mesi, il primo rientro in presenza a scuola - datato 15 giugno 2020 -
in occasione degli Esami di Stato, è stato sicuramente un messaggio molto positivo per gli studenti
maturandi lucani e per tutta la comunità scolastica. L’esame in presenza, pur tra ansie e paure, ha
rappresentato per i 5.502 candidati interni un momento importante per riappropriarsi della scuola alla fine
dell’anno scolastico, per salutare i propri docenti e compagni e per concludere un percorso in maniera
assolutamente positiva.
Il rientro nelle scuole in sicurezza è stato, senza alcun dubbio, la priorità di tutti, tanto che molti hanno visto
gli esami come una vera e propria prova generale per l’auspicato ritorno a scuola nel mese di settembre. La
sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del 19 maggio 2020, a fronte
del Documento tecnico approvato in data 15 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico, ha messo i
Dirigenti scolastici, Presidenti, Commissari e studenti nelle condizioni di svolgere l’esame conclusivo
serenamente e in piena sicurezza.

In tutte le sedi di esame, così come si evince dal monitoraggio effettuato dall’USR nel mese di giugno 2020,
sono state attuate, in maniera puntuale e con il supporto tecnico dell’USR e della Task Force sanitaria
regionale e il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, tutte le misure - di sistema, organizzative e di
prevenzione - previste nel documento tecnico scientifico (misure di pulizia e igienizzazione, misure di aerazione
naturale, erogatori di prodotti disinfettanti, utilizzo della mascherina chirurgica o di comunità, rispetto del
distanziamento fisico di due metri fra candidati e commissari; autocertificazione; individuazione dei percorsi
dedicati per l’entrata e l’uscita; lavori in modalità telematica; individuazione ambiente COVID; informazione alle
famiglie, agli studenti e ai Commissari).

Al fine di uniformare le azioni di coordinamento sul territorio e individuare soluzioni alle principali criticità,
l’USR ha istituito, così come previsto nel Protocollo d’intesa del 19 maggio 2020, un Tavolo interistituzionale
di lavoro permanente (Decreto DR prot.96 del 3 giugno 2021), costituito da rappresentanti dell’USR, delle
OO.SS., degli Enti Locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile
Regionale, con funzione di raccordo tra il Tavolo nazionale permanente presso il MI e le istituzioni
scolastiche. Nel mese di maggio 2020, sono stati realizzati, con il coinvolgimento della Task Force sanitaria
regionale e con i componenti del Tavolo di lavoro permanente, diversi incontri online, rivolti a DS, RSPP,
Referenti COVID e Presidenti di Commissione, finalizzati a fornire indicazioni operative per la tutela della salute
e della sicurezza sia degli studenti sia del personale scolastico. Fondamentale inoltre è stata l’attività di
formazione nazionale, a cura dei Volontari della CRI (3 giugno 2020).

Dagli esiti del monitoraggio effettuato dall’USR al termine delle operazioni d’esame (risposto l’85% dei
Presidenti di Commissione), si rileva che in tutte le sedi di esame sono state osservate le misure anti-COVID
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previste nel documento tecnico. La presenza fisica di almeno un operatore della CRI è stata garantita solo
nel 49% dei plessi. In tutte le sedi si è provveduto alla calendarizzazione dei candidati, alla pulizia
approfondita dei locali e a garantire prodotti igienizzanti. Nel corso degli esami nessun commissario è stato
sostituito perché ricadente in una delle condizioni riportate nell’autocertificazione. In merito alle prove
d’esame in videoconferenza, solo il 12% dei commissari (art.26 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020) e il 6% dei
candidati (art.7 dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020) è ricorso a tale modalità; il 4,44% dei casi ha riguardato
studenti con disabilità. Il numero di candidati esaminati al giorno è stato pari a 4 per il 60% dei Presidenti e a
5 nel 38%. In definitiva tutte le operazioni previste dall’OM n.10 del 16 maggio 2020, si sono svolte in un
clima sereno e nel rispetto delle misure di sicurezza. Il comportamento di tutti i commissari è risultato
ammirevole e tutti hanno mostrato apprezzabili doti di umanità e professionalità nelle varie fasi previste.
Nella prova generale, prima del rientro a settembre 2020, ha prevalso sempre il buon senso, oltre al
rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza.

Tra le problematiche di carattere tecnico-sanitario segnalate, si menzionano quelle legate ai trasporti, al
microclima (disagio per le temperature elevate con impossibilità di utilizzare impianti di condizionamento e
ventilatori), alle forniture dei DPI (mascherine chirurgiche, gel igienizzante, guanti ecc.), alla rilevazione della
temperatura corporea (nell’ottica della cautela e della prevenzione), alla presenza dei lavoratori fragili, al
sovraccarico del lavoro svolto dai collaboratori scolastici e alla carenza di personale della CRI, soprattutto
nelle sedi della provincia di Matera.

Gli esiti del monitoraggio relativi all’a.s. 2020/21, che ha riguardato complessivamente 5.815 candidati (di
cui 5.656 interni), hanno confermato i risultati positivi del precedente anno. Su un campione di risposte pari
all’86,62%, solo nel 2,72% dei casi è stato necessario sostituire i Commissari (3) perché ricadenti in una delle
condizioni riportate nell’autocertificazione. Le prove d’esame in videoconferenza sono state necessarie per
soli 10 candidati, pari al 6,80% (art.8 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021) e per 5 candidati, pari al 2,72%, che si
sono trovati nell’assoluta impossibilità di partecipare in presenza (art.22 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021).
Nessuna prova in videoconferenza è stata necessaria invece per i commissari (art.26 dell’OM n. 53 del 3
marzo 2021) e per i candidati con disabilità (art.20 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021). Il numero di candidati
esaminati mediamente ogni giorno è stato pari a 4 (71,43% dei Presidenti). Tra le problematiche più
segnalate, il microclima.

Iniziative per la riapertura delle scuole a settembre 2020: campagne di screening,
piani vaccinali e monitoraggio dell’andamento epidemiologico nell’a.s. 2020/21

La riapertura della scuola a settembre 2020, in considerazione del rischio di aggregazione medio-alto e
dell’impatto che la mobilità degli studenti ha complessivamente sulla mobilità della popolazione generale,
ha sollevato e continua a sollevare, in relazione all’andamento epidemiologico, numerosi interrogativi circa il
possibile effetto di volano per l’aumento della trasmissione del virus nella comunità. La decisione di
chiudere (completamente o parzialmente) o riaprire le scuole implica un difficile compromesso secondo un
approccio basato sul rischio: bilanciare le esigenze della didattica e di benessere socio-emotivo (per gli
studenti, gli insegnanti e il personale ausiliario) con quelle della sicurezza (in termini di contenimento del
contagio). Sicuramente è di fondamentale importanza l’uso appropriato degli strumenti diagnostici e di
screening, in presenza di sospetti casi positivi e nel contesto di una valutazione complessiva del rischio
epidemiologico, da realizzarsi in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.
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Campagne di screening preventive

Considerati i motivi di grande preoccupazione legati alla diffusione di possibili focolai, a partire dal 24 agosto
2020, in Basilicata, come nel resto d’Italia, è stata effettuata - secondo quanto previsto nella Circolare del
Ministero della Salute prot. 8722 del 7 agosto 2020 - una campagna di screening preventiva, su base
volontaria, che ha coinvolto un totale di circa 11.000 persone, tra tutto il personale scolastico docente e non
docente, delle scuole statali e non statali. Un ruolo importante è stato svolto dai medici di Medicina
Generale (da qui MMG) e dalle Aziende Sanitarie Territoriali-USCO che hanno provveduto alla
somministrazione dei test sierologici per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2,
ed eventuale successiva somministrazione di test molecolare per i soli positivi. Secondo i dati - acquisiti
informalmente dall’ASP - relativi a un campione pari a circa 7.550 test sierologici, solo lo 0,78% è stato
sottoposto a tampone, in linea con il dato dimostrato dallo studio nazionale di siero-prevalenza in
Basilicata.

In questa fase l’USR per la Basilicata ha collaborato attivamente con la Regione all’intera organizzazione
della campagna di screening e all’attività di sensibilizzazione di tutto il personale scolastico. Oltre a fornire
alle scuole, attraverso apposite circolari informative, le indicazioni operative predisposte dalla Task Force
sanitaria regionale, il 21 agosto ha organizzato un webinar informativo con tutti i DS, Gestori/Coordinatori
Didattici delle scuole paritarie, rappresentanti della Task Force, della P.C. e della CRI. In occasione della
riapertura delle scuole a settembre, nell’intento di attivare tempestivamente i diversi canali comunicativi,
l’USR ha inoltre provveduto a costituire, d'intesa con la Task Force sanitaria, la rete dei referenti scolastici per il
COVID-19 (due per ogni plesso) aventi un ruolo di interfaccia con quella dei referenti territoriali ASP/ASM
presso i dipartimenti di prevenzione DdP, oltre ad aggiornare la rete dei contatti di tutte le figure strategiche ai
fini della sicurezza (D.S., D.S.G.A., A.D., docenti del Team, R.S.P.P., MC, scuole paritarie, componenti del Tavolo
permanente). Successivamente, nell’ottica di attuare una strategia di prevenzione generale a livello
comunitario, finalizzata ad aumentare il senso di responsabilità collettiva e a fornire ai vari attori indicazioni
operative sugli ambiti di competenza e sulle procedure standardizzate per la gestione e segnalazione di casi
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole (integrative al rapporto ISS COVID-19 n.58 del 21 agosto 2020), l’USR ha
realizzato una campagna di informazione/formazione sulle misure di prevenzione e contenimento per la
diffusione di SARS-CoV-2, articolata in cinque incontri “webinar Live”. I primi tre incontri (settembre/ottobre4

2020), tenuti da esperti nazionali e locali, sono stati rivolti agli operatori scolastici e sanitari a pieno titolo
coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 (Dirigenti
Scolastici, docenti, RSPP, MC, referenti COVID-19, Referenti medici per l’ambito scolastico DdP, medici, pediatri di
libera scelta PLS e medici di medicina generale MMG). Considerato il numero dei partecipanti raggiunti nei primi
webinar - oltre 13.000 collegamenti - e nell’ottica di sviluppare un’attività di prevenzione di massa,
finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti e a fornire un'informativa completa e corretta del quadro
generale relativo all’evolversi della situazione, nel mese di ottobre 2020 sono stati realizzati altri due eventi
Live destinati agli studenti e alle famiglie. Agli incontri hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni5

(Presidente e Assessore alla salute della Regione Basilicata, Direttore regionale dell’USR, Task force Sanitaria,
Presidenti dell’Ordine dei Medici di Potenza e Matera, Protezione Civile), illustri giornalisti ed esperti nazionali -
medici e psicologi - nella gestione delle grandi emergenze, rappresentanti delle famiglie e delle consulte
studentesche. La campagna di sensibilizzazione, molto partecipata, è stata un'importante occasione di
riflessione per ascoltare i diversi punti di vista, porre domande e fornire - con la giusta dose di serenità e

5 28 Ottobre 2020 - 29 Ottobre 2020
4 29 settembre 2020 - 30 settembre 2020 - 2 ottobre 2020
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consapevolezza - una corretta informazione sul quadro generale relativo all’evolversi della situazione nella
regione.

Nei primi giorni di dicembre 2020, in occasione del ritorno in presenza (9 dicembre) per gli studenti della
scuola primaria e secondaria di I grado (Ordinanza regionale n.46 del 3 dicembre 2020), la Task Force sanitaria
ha avviato, in stretta collaborazione con l’USR, una campagna di screening con tampone rapido per gli
alunni e il personale - docente e non docente - delle scuole del capoluogo. A quella data (monitoraggio USR),
il numero delle positività registrato nelle scuole risultava molto alto (86%), nonostante le scuole del primo e
del secondo ciclo fossero in DDI al 100%. Secondo i primi dati forniti dall’ASP, la percentuale della
popolazione “testata” - circa 6.000 persone, tra alunni e personale delle scuole primarie e secondaria di I grado
del capoluogo - è risultata pari a circa il 73%. Analoga campagna di screening con tampone rapido della città,
è stata effettuata per gli alunni e il personale della scuola secondaria di II grado verso la fine di gennaio
2021, in occasione del riavvio in presenza delle attività scolastiche con DDI al 50%, previsto per il 1 febbraio.

Le operazioni di screening sono proseguite anche nel nuovo anno. Agli inizi di gennaio 2021 la Task Force
sanitaria regionale, sulla base delle risorse stanziate - per singolo Comune - con deliberazione n.856 del 25
novembre 2020, al fine di consentire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza dopo la pausa natalizia,
ha invitato i Sindaci di tutti i Comuni lucani a procedere tempestivamente all’avvio di campagne di
screening preventive mediante test antigenici rapidi con tamponi naso-orofaringei o nasali, rivolte a tutto il
personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado nonché a tutti gli studenti residenti nei
Comuni di appartenenza. Nella seconda decade del mese di febbraio 2021, al fine di migliorare le fasi di
testing e di tracciamento per la presenza di varianti SARS-CoV-2 estremamente contagiose, l’ASP e l’ASM
hanno avviato un’attività di testing con tampone biomolecolare rino-faringeo, relativamente agli istituti dove
erano stati rilevati casi di positività. I risultati dei monitoraggi relativi alla campagna di screening per
l’identificazione precoce di casi positivi, sono riportati nel dettaglio nelle pagine successive.

Campagne vaccinali

A partire dal 2 marzo 2021 la Regione Basilicata (Dipartimento Politiche della Persona), tenuto conto delle
indicazioni ministeriali, ha dato avvio alla Fase 3 del piano vaccinale destinata al personale docente e non
docente delle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie. Anche in questa fase l’USR ha collaborato
attivamente, d’intesa con le autorità sanitarie (ASP e ASM), nella predisposizione del programma vaccinale a
valenza provinciale (con priorità per le scuole dell’Infanzia con attività in presenza) e nella promozione di
campagne di sensibilizzazione. Al fine di rendere note le modalità organizzative del suddetto piano
vaccinale, l’USR ha organizzato, di intesa con la Task force sanitaria, due webinar - distinti per province -
rivolti a tutti i DS e alle altre figure strategiche delle scuole statali e paritarie. Il 9 marzo 2021, nell’ottica di
sensibilizzare tutta la comunità scolastica sull’importanza della profilassi vaccinale per la scuola - partita il 3
marzo - e attuare una strategia di prevenzione generale a livello comunitario, l’USR, di intesa con Microsoft
e con la partecipazione del prof. Andrea Crisanti (Professore ordinario di Microbiologia all’Università di
Padova) e del dott. Luigi D’Angola (Direttore Sanitario ASP Potenza), ha realizzato un Webinar Event Live di
sensibilizzazione rivolto a tutto il personale della scuola.

Relativamente al personale delle scuole - statali e paritarie - della città di Potenza (18 scuole statali, di cui 7
I.C., 10 I.I.S., 1 CPIA, oltre le scuole paritarie), il numero di lavoratori convocati - dal 2 al 15 marzo 2021 - è
stato pari a circa 3.500 (compreso il personale esterno afferente alle scuole), con una percentuale di
vaccinati, secondo quanto comunicato informalmente dall’ASP, variabile dal 67,48% al 97% (i dati ufficiali
sono in possesso dell’autorità sanitaria); contestualmente alla somministrazione della prima dose del
vaccino, l’ASP ha effettuato - su base volontaria - anche il tampone biomolecolare. Per le scuole ricadenti
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nella provincia di Potenza, dove la campagna ha coinvolto - a partire dal 22 marzo - circa 8.250 lavoratori, le
somministrazioni sono state effettuate presso i punti vaccinali ubicati nei 6 distretti sanitari (limitatamente
alle scuole di competenza): distretto di Venosa (circa 1.500 persone, 10 scuole); distretto di Senise (circa 440
persone, 3 scuole); distretto di Villa d’Agri (circa 1.750 persone, di cui parte presso Potenza, 12 scuole),
distretto di Melfi (circa 1.700 persone, 11 scuole), distretto di Lauria (circa 1.165 persone, 9 scuole); distretto
di Potenza (circa 1.700 persone, 11 scuole, escluse quelle della città di Potenza). Con riferimento al
personale delle scuole - statali e paritarie - ricadenti nella provincia di Matera (con esclusione della città,
dove la campagna è stata gestita direttamente dal Comune di intesa con l’ASM), complessivamente circa
3.600 lavoratori, le somministrazioni sono state effettuate - a partire dal 24 marzo - presso due punti
vaccinali ubicati nella città di Matera. Da evidenziare, in questa fase, le numerose richieste di fruizione dei
servizi vaccinali in loco, da parte di docenti o dirigenti scolastici residenti in Basilicata ma in servizio in altre
regioni, rimaste inevase.

Anche se l’intera e complessa macchina organizzativa, in generale, ha funzionato bene grazie alla preziosa
collaborazione dei Dirigenti scolastici e dei responsabili sanitari dei vari distretti, nonché degli operatori della
Protezione Civile, non sono mancate - limitatamente ad alcune aree distrettuali - segnalazioni su
problematiche di tipo sanitario, legate al mancato arrivo dei vaccini e a volte alla tardiva comunicazione delle
convocazioni. Alla data del 6 agosto 2021, secondo i dati di AGENAS (Fonte: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Report Settimanale), la percentuale del personale scolastico vaccinato con almeno una dose in
Basilicata risultava pari all’88,43%, mentre quella con ciclo completo pari all’82,45%.

A partire dall’8 giugno 2021 la Regione Basilicata ha dato avvio alla campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2,
su base volontaria, per i 5.815 studenti maturandi (di cui 5.656 interni, 2.164 nella provincia di Matera e
3.492 in quella di Potenza). Relativamente alle scuole della provincia di Potenza, dove le vaccinazioni per
tutte le scuole dei vari Comuni sono state effettuate presso l’unico punto vaccinale della città capoluogo, la
percentuale degli studenti vaccinati - secondo i dati trasmessi dall’ASP - è stata pari al 53% (su circa 1.500
convocati) nelle prime due giornate e al 37% nella terza giornata (circa 690 candidati, provenienti per la
maggior parte da Comuni lontani).

Andamento epidemiologico nelle scuole lucane nell’a.s. 2020/21 secondo i dati dei monitoraggi del MI
e dell’USR

La riapertura delle scuole avvenuta nel mese di settembre 2020 ha sollevato, dal punto di vista
epidemiologico, numerose domande sul suo possibile ruolo nell’aumento del rischio di circolazione del virus
nella comunità. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l’impatto della chiusura/riapertura sulle
dinamiche epidemiche rimane ancora poco chiaro e necessita di dati molto accurati, alcuni dipendenti fortemente
da parametri non facili da stimare e soggetti a variazione (ad es. la suscettibilità e contagiosità dei bambini, la
diffusione dell’infezione nella comunità ecc. - Rapporto ISS COVID-19 n.63/2020). Un limite comune alle varie
indagini è rappresentato dall’impossibilità di distinguere tra le trasmissioni che avvengono in classe e quelle
legate ad attività e comportamenti al di fuori della scuola, come l’uso di trasporti pubblici o le attività del
tempo libero e la sottostima dei casi asintomatici. Fondamentale è l’attività di monitoraggio.

A livello nazionale l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), attraverso una piattaforma informatica dedicata,
raccoglie, confronta e analizza in maniera continua e sistematica, le informazioni su tutti i casi di infezione
da SARS-CoV-2 confermati (mediante diagnosi molecolare in laboratorio) e trasmessi quotidianamente da
tutte le Regioni/PA, compresi quelli riguardanti il personale della scuola (ad es. se il caso riguarda un
docente, non docente, studente).
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Il Ministero dell’Istruzione (MI), nell’intento di monitorare - a livello nazionale e territoriale - l’andamento
dei dati relativi ad eventuali contagi e porre in essere, in modo tempestivo, tutte le azioni necessarie alla
gestione di eventuali emergenze e criticità, a partire dal 28 settembre 2020 ha avviato, attraverso il SIDI,
una rilevazione settimanale della situazione epidemiologica nelle scuole italiane, con particolare riferimento
alle questioni di più immediato e rilevante interesse per il decisore politico (A. Rinvio apertura scolastica per
elezioni/referendum o per ordinanza dell’autorità pubblica; B.-C. Personale docente, non docente e studenti per i
quali è stata accertata positività al COVID-19/è stata disposta la misura della quarantena; D. Sospensione
dell’attività didattica in presenza quale misura adottata per affrontare accertati casi di contagio da COVID-19). I
dati del MI restituiti all’USR, riguardano i periodi che vanno dal 21 settembre al 24 ottobre 2020 e dal 22
febbraio al 5 giugno 2021.

A partire dal 2 dicembre e fino alla chiusura dell’a.s. 2020/21 (11 giugno) l’USR, di intesa con l’ASP, allo
scopo di ottenere una rappresentazione specifica della situazione a livello territoriale e porre in essere, in
modo tempestivo, tutte le azioni necessarie alla gestione di eventuali emergenze e criticità, ha avviato un
ulteriore monitoraggio periodico nelle scuole. Nel periodo 21 sett.-24 ott. 2020, secondo i dati del MI, il
numero di studenti lucani ritornati a scuola dopo la pausa estiva è passato dal 74% della prima settimana
(21-26 settembre) al 94% circa dell’intera popolazione scolastica nelle settimane successive (Fig. 2).
L’andamento del numero dei casi positivi e quelli per i quali si è disposta la quarantena ha fatto registrare un
incremento notevole nella quarta settimana (19-24 ottobre): i casi COVID-19 segnalati dalle scuole sono
passati da 17 nella prima settimana (21-24 settembre, di cui 8 studenti, 4 ATA e 5 docenti) a 83 nella quarta
settimana (19-24 ottobre, di cui 58 studenti, 2 ATA e 23 docenti), con un incremento del 66%, mentre il
numero di casi in quarantena è passato da 56 (di cui 34 studenti, 6 ATA e 16 docenti) a 1.213 (di cui 982
studenti, 4 ATA e 227 docenti). Conseguentemente, anche il numero delle classi/studenti interessati dalla
sospensione dell’attività didattica in presenza per accertati casi COVID-19, si è incrementato notevolmente
nella quarta settimana (19-24 ottobre), passando da 93 classi della prima settimana (1.662 studenti, pari al
2,43% rispetto al totale) a ben 281 nella quarta settimana (4.536 studenti, pari al 6,23%).

Figura 2 – Monitoraggio MI nel periodo 21 settembre–24 ottobre

In Basilicata, secondo i dati ISTAT aggiornati a gennaio 2021, il 14,35% dei residenti è costituito da minori di
18 anni (dato nazionale 15,8%): l’1,29% ha un'età compresa tra 0-1 anno (dato nazionale 1,4%), il 3,56% tra
2-6 anni (nazionale 4,1%), il 4,90% tra 7-12 anni (nazionale 5,6%), e il 4,59% tra 13-17 anni (nazionale 4,8%).
La popolazione in età scolare compresa tra 3 e 18 anni ammonta a un totale di 73.367 soggetti, pari al
13.40% della popolazione totale.
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Relativamente al periodo 24 ottobre-2 dicembre, in mancanza di altri dati, si è fatto riferimento a quelli
riportati nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 63/2020, distinti per regione (settembre-dicembre 2020). A livello
nazionale, secondo i dati estratti dal database del Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19, la
percentuale dei casi positivi in età scolare (3-18 anni) registrata nel periodo compreso tra il 24 agosto e il 27
dicembre 2020 è risultata pari all’11%: la maggior parte (40%) con un’età compresa tra 14 e 18 anni; a
seguire i bambini delle scuole primarie di 6-10 anni (27%), i ragazzi delle scuole secondarie di I grado di
11-13 anni (23%) e i bambini delle scuole dell’infanzia di 3-5 anni (10%). A partire da metà settembre
(riapertura scuole 14-24 settembre), si è osservato - a livello nazionale - un aumento progressivo dei casi
positivi in età scolare (3-18 anni), che ha raggiunto la fase di picco dal 3 al 6 novembre 2020 (oltre 4.000
casi). Successivamente la curva ha iniziato progressivamente a scendere, con un andamento simile a quello
dei contagi della popolazione generale. In Basilicata, considerando l’andamento della curva epidemiologica
per classi di età, il picco di incidenza più alto (oltre 75/100.000) è stato riscontrato nella classe di età 11-13
anni, seguito dagli adolescenti di 14-18 anni e dai bambini di 6-10 anni e 3-5 anni (Fig.3). Nel grafico sono
anche evidenziati, per ordini di scuola e con colori differenti, i periodi in presenza e quelli in DaD.

Figura 3 – Incidenza giornaliera (media mobile) per 100.000 abitanti per fascia di età nel periodo 31 agosto–27 dicembre 2020

In generale, secondo quanto evidenziato nel Rapporto ISS, dopo la riapertura delle scuole nel mese di
settembre 2020, l’andamento dei casi di COVID-19 nella popolazione in età scolastica ha seguito quello della
popolazione adulta, rendendo difficile identificare l’effetto sull’epidemia del ritorno all’attività didattica in presenza.

A partire dal 2 dicembre 2020, l’USR per la Basilicata, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione (DdP -
Task Force Sanitaria regionale), ha avviato un’attività di monitoraggio costante nelle scuole della regione
(nota DRBA prot. 7401 dell’1 dicembre 2021), al fine di seguire costantemente l’evolversi della situazione
epidemiologica e fornire ai decisori politici - attraverso il Tavolo permanente regionale - ulteriori elementi di
riflessione per la programmazione delle azioni necessarie alla gestione di eventuali emergenze e criticità.
Con apposite note sono state inoltre fornite, alle scuole, ai Sindaci e agli operatori sanitari (dei Dipartimenti
di Prevenzione, Medici di medicina Generale e Pediatri di Libera scelta), chiarimenti e indicazioni operative -
predisposte dalla Task Force Sanitaria - per la corretta gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia.

Il monitoraggio periodico, esteso all’intero anno scolastico 2020/21 (compresi i periodi di sospensione delle
attività didattiche), ha interessato complessivamente 115 scuole sedi di dirigenza (75 nella provincia di
Potenza e 40 nella provincia di Matera), di cui 69 Istituti Comprensivi (45 nella provincia di Potenza e 24 nella
provincia di Matera), 3 Istituti Omnicomprensivi ricadenti nella provincia di Potenza, 41 Istituti Superiori (26
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nella provincia di Potenza e 15 nella provincia di Matera) e 2 C.P.I.A., per una popolazione complessiva di
circa 74.000 studenti (di cui 10.731 infanzia, 20.707 primaria, 14.347 sec. I grado e 28.484 sec. II grado),
9.861 docenti e 3.283 personale ATA. A partire dal 2 dicembre e fino alla chiusura dell’a.s. 2020/21, le attività
didattiche delle scuole del secondo ciclo hanno alternato periodi con DDI variabile dal 100% al 50%, mentre
quelle del primo ciclo, ad eccezione del mese di marzo (DDI al 100%), si sono sempre svolte in presenza.

Nell’intervallo considerato (2 dic.-11 giugno 2021) la percentuale delle scuole lucane con casi di positività non
è mai scesa al disotto del 40%, facendo registrare due picchi agli inizi di dicembre (86,37%, con un totale di
598 soggetti positivi di cui 419 alunni) e nel mese di aprile 2021 (83,48%, con un totale di 732 soggetti
positivi di cui 591 alunni). Dai grafici seguenti (Figg. 4-5), è possibile notare come nel periodo in cui le scuole
secondarie di II grado hanno svolto la DID al 100% (dicembre, gennaio e marzo), la percentuale delle
positività - anche negli intervalli di sospensione per ferie - si è mantenuta prossima al 50%; nei restanti
periodi con DID al 50%, le percentuali di positività hanno subito degli incrementi, con picchi verso la fine di
febbraio (61%) e nel mese di aprile (84%).

Figura 4 – Monitoraggio USR: numero di scuole con casi di positività nel periodo 2 dicembre 2020–11 giugno 2021

In definitiva, come evidenziato nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 63/2020, alternando periodi di attività con
didattica a distanza e in presenza, si riduce - anche in modo importante - il numero di casi positivi.

Figura 5 – Monitoraggio USR: numero di soggetti positivi nel periodo 2 dicembre 2020–11 giugno 2021
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Il mese di aprile, come si evince dai grafici, ha fatto registrare un incremento significativo delle positività
nelle scuole di ogni ordine e grado, con un massimo di 732 casi, di cui 141 ha riguardato il personale
docente e non docente (D.S., DSGA, Docente e ATA) e 591 gli alunni, pari allo 0,80% della popolazione
scolastica (97 infanzia, 160 primaria, 116 sec. I grado e 218 sec. II grado). Alla chiusura dell’anno scolastico
la percentuale complessiva delle scuole con casi di positività è risultata pari al 46,08%, per un totale di 333
soggetti positivi (274 alunni e 59 personale docente e non).

Figura 6 – Monitoraggio USR: numero di studenti positivi per ordine di scuola nel periodo 2 dicembre 2020–11 giugno 2021

Nei grafici seguenti (Figg. 7- 8), secondo la rilevazione effettuata dal MI nelle scuole lucane nel periodo dal
22 febbraio al 5 giugno, è possibile esaminare l’andamento dei dati relativi ai soggetti positivi (alunni e
personale docente), distinti per ordini di scuola.

Figura 7 – Monitoraggio MI: numero di studenti positivi - per ordine di scuola - nel periodo 22 febbraio–5 giugno 2021
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Figura 8 – Monitoraggio MI: numero di docenti positivi - per ordine di scuola - nel periodo 22 febbraio–5 giugno 2021

Con riferimento ai bambini delle scuole dell’infanzia (3-5 anni) e della primaria (6-10 anni), a partire dagli
inizi di aprile (riavvio delle attività in presenza dopo la chiusura nel mese di marzo), si osserva un aumento
progressivo dei casi positivi in età scolare (3-10 anni) che ha raggiunto la fase di picco nel periodo dal 3 al 15
maggio. Successivamente la curva ha iniziato progressivamente a scendere. Relativamente agli studenti
della secondaria di II grado, l’andamento mostra una diminuzione progressiva dei casi nel mese di marzo
(con DDI al 100% zona rossa, e con DDI al 50% nel mese di febbraio), per poi incrementarsi nuovamente nei
mesi di aprile e maggio quando si è ritornati con la DDI al 50%. Nella Fig. 9 sono riportati i dati relativi al
personale ATA.

Figura 9 – Monitoraggio MI: numero del personale ATA positivo nel periodo 22 febbraio–5 giugno 2021
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Le scuole paritarie lucane (47 scuole, di cui 42 infanzia, 3 primaria e 2 secondarie di II grado), secondo i dati del
MI, hanno fatto registrare pochissimi casi sia tra il personale docente e non e sia tra gli studenti.

Qui di seguito alcune importanti informazioni su altri indicatori.

A partire dal 2 dicembre 2020 (dati USR) la distribuzione dei casi positivi tra femmine e maschi è risultata
quasi bilanciata (un po’ più alta per le donne con il 52%); la percentuale dei sintomatici è risultata
mediamente pari al 35%, quella degli asintomatici del 39%, mentre la restante parte delle scuole non è stata
in grado di fornire il dato (fonte USR). In circa il 30% delle scuole con casi di positività, sono stati adottati
provvedimenti di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in presenza (per tutta la scuola o per i
soli plessi scolastici interessati), effettuati per la maggior parte dai Sindaci e sulla base delle
indicazioni/prescrizioni dell'Autorità Sanitaria; a partire dal 16 marzo, alcuni provvedimenti di chiusura
cautelativa sono stati adottati anche da parte dei Dirigenti scolastici e su disposizione dell’Autorità sanitaria
(circa 18%). La presenza di casi positivi è stata comunicata alla scuola quasi sempre - tempestivamente e in
maniera informale - dalle famiglie degli alunni e/o dai diretti interessati; in alcuni casi anche dal Sindaco
(11%) e dall’Autorità Sanitaria (6%).

Tra le criticità segnalate dai Dirigenti scolastici la mancata comunicazione formale dei casi positivi (35%) da
parte delle autorità preposte: l’Autorità sanitaria - referente USCO, medico di igiene pubblica del DdP) - in
media per il 21%, il Sindaco per il 12%, mentre le famiglie/diretti interessati nel 32% dei casi; scarso il
coinvolgimento dei MMG/PLS. Si rimarca come altra criticità la ridotta capacità di tracciamento dei contatti
stretti (sicuramente da porre in relazione con la difficile situazione creatasi in seguito all’aumento dei casi
che ha limitato la possibilità degli operatori sanitari di effettuare indagini accurate) e le modalità di
comunicazione alle scuole (di competenza - così come riportato nella nota dell’ASP prot. 109576 del 27
novembre 2020 - del medico di Igiene Pubblica afferente al competente Dipartimento di Prevenzione e del
referente USCO competente per territorio). L’individuazione dei contatti stretti, secondo i dati del
monitoraggio, è stata effettuata: dall’Autorità Sanitaria per il 35% (con valori percentuali medi variabili dal
60% al 30%); dal Sindaco in collaborazione con il referente USCO per il 10%; dal DS e Referente COVID della
scuola in collaborazione con il referente USCO per il 21% (percentuali medie variabili dal 5,55% al 40%) e -
limitatamente ad alcuni periodi - dal DS e Referente COVID della scuola senza alcuna collaborazione delle
altre autorità competenti per il 14% (con percentuali medie variabili dal 2,59% al 17,80%).
Nel 61% circa delle scuole (percentuali variabili dal 43% all’83%) solo il 6% degli studenti (non tutti) individuati
contatti stretti per il solo ambito scolastico sono stati sottoposti a test tampone molecolare o antigenico
rapido per accertamento di positività. In merito alle comunicazioni da parte dei DS: il 70% delle scuole (con
percentuali variabili dal 44% all’88%) ha provveduto ad informare - anche in collaborazione con l'Autorità
sanitaria - le famiglie dei bambini/studenti in caso di contatto stretto con un positivo accertato; il 68% dei DS
(con valori percentuali medi variabili dal 42% all’86%) ha provveduto ad informare, con apposita informativa e
nel rispetto della privacy, gli studenti e il personale della scuola sulle attività poste in essere (attività
riguardanti il contact tracing in accordo con l'autorità sanitaria, chiusura plessi, sanificazione ambienti ecc.).

Nell’intervallo considerato la percentuale delle scuole lucane che ha fatto registrare classi/singoli casi in
quarantena (alunni e/o personale docente e non) non è mai scesa al di sotto del 37%, con un incremento
significativo dei valori massimi nei periodi in cui le scuole secondarie di II grado hanno svolto la DID al 50%
(Fig. 10). Il picco maggiore degli studenti/personale in quarantena si è registrato nel periodo 1-18 maggio,
con complessivi 3.106 casi, di cui 2.741 alunni (485 hanno riguardato singoli casi senza coinvolgere l’intera
classe) e 365 docenti e/o personale ATA (di cui 265 contatti stretti di positivo registrato in ambito scolastico e
100 registrati fuori dal proprio contesto lavorativo). Alla chiusura dell’anno scolastico il numero complessivo
di casi in quarantena - ancora alto - è risultato pari a 1.189 soggetti, di cui 1.084 alunni e 105 docenti/ATA
(Fig. 11).
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Figura 10 – Monitoraggio USR: classi/singoli alunni e/o personale scolastico in quarantena nel periodo 2 dic. 2020–11 giugno 2021

Figura 11 – Monitoraggio USR: numero alunni (classi/singoli) e personale in quarantena nel periodo 2 dic. 2020–11 giugno 2021

Nei grafici seguenti (Figg. 12-13) - fonte MI - relativi alla rilevazione effettuata nelle scuole lucane nel
periodo dal 22 febbraio al 5 giugno, è possibile esaminare l’andamento dei dati relativi ai soggetti in
quarantena (alunni e personale docente), distinti per ordini di scuola.
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Figura 12 – Monitoraggio MI: numero di studenti in quarantena - per ordine di scuola - nel periodo 22 febbraio–5 giugno 2021

Figura 13 – Monitoraggio MI: numero di docenti in quarantena - per ordine di scuola - nel periodo 22 febbraio–5 giugno 2021

In presenza di singoli alunni in quarantena, l’85% delle scuole ha attivato un percorso di DDI o di assistenza
didattica (percentuali variabili da un minimo del 71% a un massimo del 91%). In generale le scuole hanno
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sempre operato in stretto rapporto con l'autorità sanitaria e con le competenti autorità locali per la
gestione dell'emergenza, anche se il 20% circa ha segnalato la mancanza di comunicazioni formali. In alcuni
casi la comunicazione da parte delle autorità preposte (relativamente ai contatti stretti, positivi,
tracciamento ecc.), è stata frammentaria, lacunosa e quasi sempre avvenuta tramite chiamate o messaggi
WhatsApp anziché tramite canali ufficiali. Purtroppo, la forte pressione sui dipartimenti di prevenzione
verificatasi in alcuni periodi a causa dell’intensificarsi dell’epidemia e del conseguente forte aumento dei
casi in tutta la popolazione, ha portato in alcune aree geografiche a un ritardo nella notifica e
nell’aggiornamento delle informazioni sui casi individuali. Tra le altre segnalazioni di criticità da parte dei DS
si evidenziano: la mancanza di comunicazione - formale ed informale - da parte dei medici di base
(pediatri/MMG) per il rilascio delle certificazioni; la difficoltà nell’acquisizione di informazioni (anche
informalmente) da parte delle famiglie soprattutto nei periodi di sospensione delle attività; la necessità di
effettuare screening periodici per tutti gli utenti e gli operatori scolastici (al fine di garantire una serena e
assidua didattica in presenza); la mancanza di un coordinamento sanitario regionale; la necessità di una
maggiore collaborazione con le autorità sanitarie; la necessità di protocolli unici e condivisi da parte di tutti gli attori
(Regione, UPI, ANCI, Ordini dei Medici e USR), con indicazione delle principali azioni e ambiti di competenza
nella gestione dei casi COVID-19.

Con riferimento all’effettuazione di campagne di screening per l’identificazione precoce di casi positivi:

● nel periodo 1°gennaio-15 marzo: il 55% circa delle scuole ha risposto SÌ in tutti i plessi e il 17% SÌ ma
non in tutti i plessi, con percentuali più alte di partecipazione - alunni 61% e personale 67% -
registrate nella fascia di adesione superiore al 90% (61%);

● nel periodo 15 marzo-11 giugno: l’8% circa delle scuole ha risposto SÌ in tutti i plessi e il 10% SÌ ma
non in tutti i plessi, con percentuali più alte di partecipazione - alunni 63% e personale 66% -
registrate nella fascia di adesione superiore al 90% (61%).

Da evidenziare la scarsa partecipazione ai test da parte di alcuni docenti residenti in altri Comuni.

Sicuramente la promozione di campagne di screening per l’identificazione precoce di soggetti positivi, in
particolare asintomatici, mediante l’utilizzo dei test rapidi antigenici e la metodica del pool test con la replica
periodica su un campione di studenti, risulta elemento centrale sia per permettere di elaborare strategie di
contenimento della pandemia negli ambienti scolastici, sia per orientare il decisore verso la possibile
chiusura/apertura delle attività didattiche. Nella pianificazione di queste attività risulta fondamentale il
coinvolgimento - anche mediante protocolli - dei Sindaci, dei medici di medicina generale e dei pediatri di
famiglia, dell’USR e il coordinamento operativo della Regione. La mancanza di dati ufficiali da parte delle
autorità sanitarie preposte, non ha consentito di effettuare verifiche più puntuali né di stabilire correlazioni
tra i casi osservati in ambito scolastico e l’andamento della popolazione generale. L’esperienza di altri Paesi,
inoltre, mostra che il mantenimento della didattica in presenza dipende non solo dalla capacità delle scuole
di operare in sicurezza (adottando una serie di precauzioni ormai consolidate) ma anche dal successo delle
misure preventive adottate nella comunità più ampia.

Indicazioni bibliografiche
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Infodemia e comunicazione scientifica

L’epidemia pandemica che stiamo affrontando, ha generato a livello planetario la massiccia produzione di
studi o pseudo studi, aventi ad oggetto la “fenomenologia” del Coronavirus, causando una “corsa” alla iper
informazione, meglio definita come infodemia, secondo il neologismo coniato da David J. Rothkopf,
giornalista del Washington Post e poi utilizzato dall’OMS: una condizione intesa, nella sua accezione più
semplice, come “abbondanza” di informazioni sulle dinamiche di trasmissione del coronavirus, responsabile
della pandemia da COVID-19. Ma perché questo eccesso di informazioni può avere effetti devastanti
sull’opinione pubblica globale? È noto che in campo medico-scientifico, tra gli obiettivi principali di
qualunque ricerca è presente quello di favorire, nella forma più ampia possibile, la conoscenza dei
meccanismi etiologici responsabili della comparsa della patologia oggetto di studio, aumentando la
diffusione delle informazioni utili alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della malattia stessa.
L’emergenza pandemica da COVID-19 ha sovvertito il normale iter di comunicazione dei risultati delle
ricerche, a partire dalla revisione tra pari (o peer review), strumento di controllo e di verifica, indispensabile
per assicurare imparzialità, attendibilità e, soprattutto, qualità della produzione scientifica. D'altronde, la
necessità di favorire una rapida e vasta divulgazione delle conoscenze acquisite in merito al nuovo,
sconosciuto, virus SARS-CoV-2, ha diminuito in maniera consistente il tempo necessario riservato alla
corretta pubblicazione dei risultati ottenuti, anche allo scopo di ottenere un immediato rilancio su
piattaforme web e social media. Attualmente sono stati conteggiati circa 2.000 articoli pubblicati ogni
settimana, in formato cartaceo o informatico, includendo sia articoli sottoposti a processi di peer review e
sia preprint (articoli non sottoposti ad alcun processo di revisione). Come puntualizza il giornalista e
divulgatore scientifico Fabrizio Gervasoni: “Al 21 maggio 2021 l’ondata “infodemica” ammonta a 143.573
papers. Ma quanti di questi hanno effettivamente contribuito ad accrescere la conoscenza del virus o a
migliorare, rendendo più efficace, l’approccio clinico alla malattia? Anche a causa dei processi accelerati di
peer review - che hanno favorito l’immediato accesso ai manoscritti - si sono rese necessarie numerose
retraction (articoli ritirati con le scuse dell’editore o degli autori), in numero molto superiore di quanto fosse
mai accaduto in precedenza”. Un esempio eclatante di come questo tipo di informazione provochi un serio e
ingiustificato allarmismo ci è stato dato, in un recente passato, da un articolo pubblicato nel 1998 su Lancet
da Andrew Wakefield sulla presunta correlazione, in seguito smentita da eminenti medici e da altri studiosi,
di una correlazione tra la somministrazione del vaccino trivalente MPR (morbillo, parotite, rosolia) e
l'insorgenza di patologie come autismo e altre gravi malattie intestinali. Nonostante la retraction del
manoscritto da parte della rivista e le proteste di tutta la comunità scientifica, quell’articolo ha determinato
importanti ripercussioni nell’opinione pubblica non solo europea ed ha provocato, soprattutto in Gran
Bretagna, decine di morti e gravi condizioni morbose in bambini non vaccinati contro il Morbillo, oltre ad aver
generato forme di ostracismo contro le vaccinazioni anche quelle obbligatorie, spesso reiterate nelle
discussioni che ancora si tengono sui social media, dove viene messa in dubbio l’utilità dei vaccini nella
prevenzione delle più importanti malattie infettive. Lo studio venne ritirato nel 2010 dopo che un’inchiesta
giornalistica condotta dal Sunday Times aveva scoperto che Wakefield era stato pagato per alterare i
risultati della ricerca al fine di creare una base scientifica a tutta una serie di cause giudiziarie intentate da
un avvocato nei confronti di case farmaceutiche produttrici dei vaccini. Il caso Wakelfield è l’esempio più
appropriato della facilità di divulgazione a livello planetario di ogni genere di studi, e, conseguentemente, di
leggere articoli e pubblicazioni falsate da errori metodologici e formali che potrebbero condizionare la
successiva propagazione delle notizie. Per arginare in qualche modo questo dilagante fenomeno, sono stati
predisposti dalle principali riviste scientifiche anche on-line, specifici strumenti di analisi e controllo dei
preprint pubblicati e dichiarato nelle loro homepage che i preprint sono sostanzialmente preliminary
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reports, privi di ufficialità e non certificati dalla peer review e che per questo motivo, non possono essere
utilizzati per modificare la pratica clinica. Appare quindi di fondamentale importanza che i ricercatori e gli
studiosi in genere abbiano consapevolezza, insieme agli editori, della estrema responsabilità scientifica ed
etica - deontologica che grava nella diffusione delle loro ricerche. Non a caso l’avanzata del Coronavirus è
andata di pari passo con uno tsunami di disinformazione che ancora oggi, fra no-vax, negazionisti e ostinati
oppositori delle misure preventive, necessarie per evitare l’aumento dei contagi, contribuisce a creare
sfiducia e preoccupazione nella società civile. Lo sottolinea efficacemente Lucio Romano, medico e docente
universitario, quando afferma che: “Risulta evidente assistere in questi mesi alla circolazione di una gran
quantità di notizie dedicate alla pandemia: una vera e propria infodemia una circolazione di informazioni,
talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi per la complessità nell’individuare
fonti affidabili. Si deforma la realtà, si manipolano verità scientifiche, si elaborano teorie senza fondamenti
logici. Nelle camere dell’eco (echo chamber), alimentate dalla forte interattività dei social media, opinioni su
fatti reali o spesso inventati sono ripetutamente condivise selezionando le notizie su cui si concorda a priori
a discapito della verità dei fatti che vengono deformati. Si marginalizzano visioni e interpretazioni divergenti
sebbene accreditate dall’autorevolezza delle fonti.” Una corretta ed adeguata comunicazione pubblica,
pertanto, è appunto il presupposto fondamentale su cui si basa il progetto denominato open government, in
cui trasparenza, cittadinanza digitale, partecipazione dei cittadini e responsabilità sono gli obiettivi primari
del piano d’azione nazionale 2019 - 2021 sottoscritto dal Ministero della Pubblica Amministrazione, per
ricreare un rapporto virtuoso e solidale tra tutti gli Enti coinvolti, a diversi livelli, nella tutela della nostra
salute, rafforzando la fiducia fra cittadini e istituzioni.

Dottor Antonio Sanchirico
antonio.sanchirico@aspbasilicata.it

Dirigente Medico - Direttore Distretto della Salute della Val d’Agri (PZ)
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Scuola e COVID-19: un progetto scolastico dell’I.I.S. Einstein-De Lorenzo di
Potenza

L’impatto del COVID-19 a marzo 2020

Tornare indietro a marzo del 2020 significa sentire innanzitutto un grande silenzio.

Il silenzio dei corridoi vuoti, delle aule deserte, degli uffici con i pc spenti e le serrande abbassate.

Un mondo nel quale i dirigenti hanno dovuto imparare a muoversi e che, inizialmente, stentavano a
riconoscere.

Il brulichio della vita, il rincorrersi delle voci sono solo alcune delle cifre distintive dell’ambiente scolastico.

L’emergenza sanitaria ha snaturato questa normalità, rendendo la Scuola un tempo-spazio completamente
differente.

I primi giorni del lockdown sono stati fondamentali dal punto di vista organizzativo. Sebbene la notizia
circolasse insistentemente già da alcune settimane, la certezza della chiusura ha comunque colto tutti di
sorpresa, facendo misurare l’Istituzione con problemi mai affrontati prima.

La prima, reale emergenza ha riguardato, con l’avvio delle attività di Didattica a Distanza, il tentativo
disperato di raggiungere tutti gli studenti, ovunque essi si trovassero. L’idea di escludere qualcuno dalla
neonata comunità virtuale che frettolosamente si andava costituendo è stata immediatamente
insopportabile. La scuola è inclusione, fallisce in partenza se, per qualsiasi ragione, esclude.

Superati con estreme difficoltà i limiti tecnici e infrastrutturali che impedivano la formazione delle classi
sulle diverse piattaforme digitali scelte dai docenti, immediatamente si è materializzata un’altra importante
sfida, la più importante: quella didattica.

Ciò che è stato chiaro sin dall’inizio è che se raggiungere fisicamente le case dei nostri studenti, dislocate su
gran parte del territorio regionale, rappresentava il primo traguardo, raggiungere i loro cuori e le loro menti,
guadagnarsi la loro attenta partecipazione lavorando “a distanza”, significava davvero aver segnato un
punto importantissimo e di non ritorno. In questo senso non si sbaglia se si afferma che l’esperienza
dell’emergenza sanitaria ha accelerato processi formativi e di aggiornamento in atto da tempo nella scuola
italiana.

Affianco alle complesse emergenze organizzative e didattiche si è ben presto delineata anche la più
singolare tra le emergenze, forse quella verso cui i dirigenti erano meno preparati: la gestione della paura.

Una paura che ha attanagliato tutto il mondo della scuola: gli studenti, le loro famiglie, il personale
scolastico. I dirigenti, terreno di contatto tra le decisioni ministeriali e le ricadute pratico-organizzative di
gestione dell’emergenza, hanno svolto anche questo importantissimo ruolo. Sono stati responsabili
innanzitutto della corretta informazione .

In un momento in cui erano centinaia le voci che si rincorrevano, alcune palesemente erronee e mistificatrici
della realtà, i dirigenti hanno contribuito dalla trincea a combattere le fake news, rappresentando spesso un
autentico baluardo di razionalità e difesa della verità.
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Tutto, almeno nei primissimi momenti, in autentica e forzata solitudine. Quella solitudine segnata
dall’assenza delle voci, prime fra tutte quelle degli studenti, cuore pulsante della comunità scolastica.

Come tornare a sentire i suoni di quella comunità? Come riannodare i fili delle relazioni così bruscamente
interrotte? Come distinguere nuovamente tra mille le voci della scuola e come tornare a riascoltare i suoi
racconti di vita?

Racconto, esisto, appartengo

La narrazione orale appartiene alla storia dell’umanità. Dall’alba dei tempi, l’immagine degli uomini raccolti
intorno al fuoco ad ascoltare storie lontane, narrate dagli anziani del gruppo, simboleggia la trasmissione di
un sapere “utile” alla sopravvivenza, culturale e materiale, dei popoli. Un fuoco reale cui progressivamente si
sono sostituiti fuochi “simbolici”, capaci ancora di raccogliere il cerchio familiare ma certamente meno
affascinanti e catalizzanti.

Nel mondo antico come in quello contemporaneo, la “voce” di chi racconta compie un miracolo che si
rinnova ad ogni nuovo ascolto. Ben lontano dall’essere solo una forma di intrattenimento o di arte, il
racconto svolge una importantissima funzione cognitiva, diviene il “cuore” dell’intelligenza. Attraverso il
racconto, i piccoli dell’uomo compiono infatti i primi passi cognitivi e quella narrativa è, nelle parole di
Gardner, una delle modalità attraverso cui un insegnante può presentare un tema, tra l’altro una delle più
affascinanti.

La questione diventa, dunque, cercare e trovare delle storie interessanti da raccontare.

Figura 1 - Elena, ekkolapsis (ἐκκόλαψις) la schiusa dell'uovo, Museo archeologico nazionale di Metaponto. In calcare, V sec. a.C.

Ab ovo: perché una web radio a scuola?

Il percorso della web radio scolastica parte ad ottobre del 2017, quando alcuni docenti dell’indirizzo
“Informatica e Telecomunicazioni” della sede dell’Istituto Tecnico “Albert Einstein” di Picerno (PZ) decidono
di utilizzare lo strumento radio per realizzare un “ponte” tra le discipline dell’area umanistica e quelle
dell’area di indirizzo. Le humanae litterae non godono solitamente di molto favore tra gli studenti degli istituti
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tecnici, affascinati maggiormente dalle attività tecnico-scientifiche. La radio diventa oggetto di interesse
poiché offre la possibilità di approfondire percorsi di natura squisitamente tecnica e, insieme, di offrire una
valida motivazione per realizzare approfondimenti culturali disciplinari e interdisciplinari.

Mentre i docenti dell’area di indirizzo guidano gli studenti nella costruzione dell’infrastruttura necessaria a
realizzare le prime registrazioni e si occupano della realizzazione del sito web che poi raccoglierà e renderà
ascoltabili i prodotti realizzati, i docenti dell’area umanistica si documentano sulla natura e sulle potenzialità
dello strumento “podcast”, il cui utilizzo è cresciuto in misura esponenziale soprattutto negli Stati Uniti,
tanto da diventare anche una unità di misura per indicare la distanza (“Origami”, settimanale de “La Stampa”,
“Il Secolo XIX” n. 111 dell’1 febbraio 2018).

Grazie alla spiccata curiosità intellettuale degli studenti verso questo nuovo strumento che, in maniera
innovativa, viene utilizzato nella didattica, le prime registrazioni incontrano immediatamente il favore
dell’intera “comunità” scolastica. È bello ascoltare le proprie voci disponibili sul sito, è bello condividere
questo ascolto con la propria famiglia e i propri amici. Parallelamente le classi vengono coinvolte nello
studio del logo, del nome, del Jingle principale e dei sottofondi della web radio. La scelta cade su “Radio Itis
Picerno”, diventato dall’a.s. 2020-21 “Radio ITIGEO Potenza-Picerno”.

I primi podcast confluiscono nella rubrica “Racconti di carta”, realizzata grazie all’adesione dell’istituto alle
attività dell’Osservatorio permanente giovani editori. Grazie a questo progetto, infatti, a scuola giungono
testate nazionali importanti. Gli studenti leggono i quotidiani, estrapolano gli articoli da cui sono
maggiormente incuriositi e realizzano dei brevi podcast di approfondimento. Alla rubrica “Racconti di carta”
si affiancano immediatamente “Dalla scuola”, “Approfondimenti”, “It is easy”, spazio in cui gli studenti
propongono delle brevi “pillole” di Inglese e, secondo l’illuminante riflessione di Seneca, “mentre insegnano,
imparano”. Una rubrica particolarmente amata dagli studenti è “It is tech”, grazie alla quale forniscono
dettagli su questioni squisitamente “tecniche” approfondite a scuola.

Figura 2: Studente che prepara la regia tecnica per la diretta

È il punto di partenza di un’attività che, da quel momento in poi, “decollerà”, divenendo caratterizzante
l’istituto. Certo, i primi tentativi sono timidi e ricchi di incertezze. La pronuncia degli studenti è lontana
dall’italiano “standard” (di cui negli ultimi anni si stenta a trovar traccia anche nei network nazionali, in
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verità). Dal primo momento, tuttavia, il valore fondamentale che muove le attività dei docenti impegnati è
quello della autenticità.

Parallelamente, si definiscono meglio anche i passaggi verso la gestione delle “dirette”. I primi e riusciti
tentativi vengono fatti in occasione di fiere di settore. Gli studenti si trasformano in reporter, intervistando
ospiti e realizzando interviste che vengono trasmesse via etere e poi immediatamente caricate sul sito della
radio.

L’incontro con Lattemiele

L’idea della radio a scuola spinge i docenti a voler approfondire anche i rapporti con le redazioni locali di
importanti network nazionali. In questo contesto, la web radio scolastica comincia la sua collaborazione con
la redazione di Potenza di Lattemiele. Si tratta di un momento interessante poiché le due realtà, scolastica e
radiofonica, intrecciano il proprio cammino da più punti di vista. Se Lattemiele inizialmente manda in onda i
servizi di cronaca e cultura realizzati dagli studenti, ben presto accetta di ospitare alcuni di loro durante il
percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, chiudendo un cerchio che a questo punto può ben definirsi virtuoso.
Collaborazione, scambio professionale e umano, apertura al territorio: sono le cifre di un’attività già
strutturata e di peso nella vita dell’istituto ma che, tuttavia, può ancora definirsi agli albori.

L’irrompere dell’emergenza sanitaria

A marzo 2020 la scuola italiana affronta, come tutte le istituzioni italiane, il momento forse più difficile
dall’inizio della sua storia. La scuola, ex abrupto, diventa come non è mai stata: “a distanza”. Una distanza
fisica imposta dalla più terribile delle paure, quella del “contagio”. Per un luogo che realizza nell’incontro,
nella vicinanza fisica, emotiva, intellettuale, affettiva, la sua ragione d’essere, lavorare “a distanza” pare un
ossimoro inaccettabile.

E invece il miracolo si compie.

L’ora di lezione si sposta dall’aula al web e realtà poco praticate sino a quel momento diventano in tempi
brevissimi un presente quotidiano.

Docenti e studenti sperimentano nuovi canali di comunicazione, potenziandone altresì alcuni già in uso,
primo fra tutti WhatsApp, il quale diventa lo spazio virtuale più frequentato in assoluto dall’intera comunità
scolastica.

Se, tuttavia, l’emergenza didattica pare in qualche modo affrontata e, in maniera difficoltosa e non libera da
ostacoli, risolta, un grande vuoto cresce e ingombra la vita di docenti, studenti e personale scolastico: dov’è
finita la scuola come luogo di collaborazione tra professionalità differenti? Dove può essere possibile
tornare a vivere l’incontro casuale tra le persone, foriero di novità illuminanti? In che modo la comunità
scolastica può elaborare insieme quanto sta accadendo, assolvendo così ad uno dei compiti più importanti
che la Scuola ha, ovvero quello di riflettere sul presente, contribuendo a sciogliere dubbi, paure, tensioni?

La scuola è luogo di Scienza e Coscienza: nulla serve di più nei periodi di buio e di paura. La web radio
diventa il progetto didattico di punta della scuola, proposto per la partecipazione al “Premio scuola digitale”.
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Figura 3: Infografica realizzata in occasione della partecipazione della web radio al PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Web radio e territorio: il “Cantiere” del Rione Santa Maria

L’idea di potenziare l’attività della web radio d’istituto con dirette e approfondimenti settimanali in diretta
giunge durante un corso di formazione sul Service Learning, approccio didattico che coniuga apprendimento e
servizio al territorio. L’intuizione è immediata: la web radio è un’attività potenzialmente “di servizio”, proprio
per sua natura. Interessante ricordare che il momento storico in cui si comprese profondamente
l’importanza delle telecomunicazioni fu proprio durante la terribile esperienza dell’affondamento del Titanic.
Un’analogia sorprendente con la riscoperta della radio durante la pandemia.

L’idea trova immediatamente terreno fertile tra i docenti, già in possesso di un’esperienza consolidata e
rodata nel tempo. A fare, tuttavia, la differenza è un incontro fortunato avvenuto proprio nel momento in cui
incontrarsi è così difficile.

Grazie alla tecnologia, infatti, i docenti iniziano la collaborazione con un’associazione culturale prossima
all’istituto, facente capo alla Parrocchia di Santa Maria. Si tratta de “Il Cantiere” che, tra le tante attività
promosse, anima una web radio che trasmette dirette molto seguite a Potenza.

Alea iacta est: immediatamente una redazione “mista” composta dal Dirigente scolastico, da alcuni docenti e
dagli studenti delle classi del triennio conclusivo inizia a progettare il format che di lì a poco diverrà una
trasmissione amata e seguita dall’intera comunità scolastica e non solo.

Oh fortuna - Radio ITIGEO Puntate in collaborazione con l’I.C. di Vietri di Potenza.

Durante le puntate che si susseguono a cadenza settimanale, gli studenti, seguiti dai docenti, danno voce ad
approfondimenti, interviste, servizi di vario genere. Un’intera rubrica viene dedicata da una classe quinta
all’attualissimo tema delle fake news.

Il miracolo della voce

Sebbene tecnologicamente anni luce lontani da quel fuoco intorno a cui intere comunità raccontavano se
stesse e nell’impossibilità di avvicinare i corpi, il miracolo lo ha compiuto di nuovo e sempre la voce. Nello
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specifico, una voce calda, rassicurante, che ha saputo con quiete raccogliere intorno a sé la comunità
scolastica e riannodare quei fili così bruscamente spezzati a causa dell’irrompere dell’emergenza sanitaria.

La voce in questione è quella della docente grazie a cui il contatto con l’associazione culturale “Il cantiere” è
stato possibile, prima e inimitabile speaker durante la pandemia.

La scuola si conferma il luogo delle relazioni, anzi delle buone relazioni, intessute con la pacatezza e la
fecondità che solo la cultura riesce a garantire, quando non è sterile nozionismo ma strumento di
comprensione e costruzione della realtà.

La web radio oggi

Oggi la web radio ha all’attivo programmi nati da format elaborati in collaborazione da studenti e docenti, i
quali si incontrano con regolarità sulla piattaforma Microsoft Teams e, in maniera molto “fluida” e
intercambiabile organizzano le attività da svolgere.

Attraverso la web radio, espressioni come “compito di realtà”, docente “regista”, “peer to peer”, “lavori per
gruppi di interesse”, programmazione per “competenze”, “cognitive tools” sono diventati i quotidiani metodi
e strumenti di lavoro della redazione.

Al progetto, docenti e studenti aderiscono compilando un Google form iniziale, attraverso cui ognuno
segnala il proprio ambito di interesse all’interno dello staff (redazione testi, gestione social, gestione
archivio fotografico, grafica, regia tecnica), segnalando altresì le proprie passioni, in modo da poterle
integrare tra le attività della web radio. Il lavoro di redazione diviene, in questa maniera, uno spazio-tempo
piacevole e fortemente motivante. Gli studenti hanno la possibilità di mostrare le proprie competenze in
ambiti differenti e creativi.

Chi desidera, inoltre, seguire gli aspetti più tecnici (regia, registrazioni, post-produzione, realizzazione dei
podcast, ideazione e realizzazione di Jingle e sigle attraverso l’uso di software specifici), viene affiancato
dagli studenti più esperti –l’istituto può contare su molti appassionati di produzioni sonore- e in breve
tempo partecipa alle dirette, appropriandosi del know-how necessario.

L’istituto, inoltre, ha programmato una serie di corsi di formazione condotti da esperti del settore sugli
aspetti squisitamente tecnici, sulla dizione e sul lavoro giornalistico e redazionale.

INTERVISTA IMMAGINARIA ALL’ON. ALDO MORO: un podcast.

Orizzonti di senso

Se la web radio d’istituto nasce con un fine prevalentemente didattico, ovvero quello di avvicinare gli
studenti alla lettura, alla comprensione del testo, alla scrittura e all’oralità di “secondo grado”, oggi i suoi
orizzonti si sono allargati e la pratica radiofonica ha svelato le infinite potenzialità di un mezzo che, unico tra
i tanti, con il tempo non ha mai conosciuto flessioni o abbandoni. Persino nel dopo Internet, la radio è l’unico
medium che ha visto incrementare gli ascoltatori.

E così la web radio ha consentito e consente di raggiungere le Istituzioni, vicine e lontane, con loro
confrontarsi al fine di comprendere il presente e le scelte politiche da loro effettuate. Durante la pandemia,
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ad esempio, tutte le trasmissioni hanno ospitato sindaci lucani e personalità politiche impegnate nella lotta
al COVID-19, come il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Attraverso la web radio è stato possibile costruire un’attività “verticale” di Educazione civica: dalla scuola
dell’infanzia sino alla scuola secondaria di secondo grado, è stato possibile ai più piccoli porre domande ai
rappresentanti istituzionali; “Meet and tweet” il titolo della divertente e molto seguita rubrica.

Al centro della programmazione radiofonica, spesso la Basilicata e le sue ricchezze umane, professionali,
artistiche, ambientali. Un modo accattivante e inedito di scoprire la propria Regione, amarla e sentirsi
orgogliosi di appartenerle.

Ben presto la redazione è stata letteralmente “inondata” anche dalla musica e dalle produzioni artistiche
degli studenti dell’istituto. Un’occasione unica per ognuno di mostrare i propri talenti, abbattendo i muri che
spesso separano le aule scolastiche dalle proprie passioni e dai propri interessi.

Il tutto mentre, in contemporanea, il lavoro di redazione “costringe” ad ampliare le competenze di
information literacy attraverso la quotidiana verifica delle fonti, la ricerca di uno stile comunicativo non ostile
e rispettoso di tutte le realtà, lo studio dell’impatto dell’onlife secondo la nota definizione di Luciano Floridi.

Nei progetti futuri della web radio, è allo studio della redazione 2021-22 la possibilità di collaborare con
l’Università di Basilicata per un progetto di ricerca sui dialetti lucani.

Una redazione che, mentre si rinnova di anno in anno, trova nell’avvicendamento di docenti e studenti linfa
ed entusiasmo per cercare nuove parole e nuove storie da raccontare.

E facendolo si trasforma in comunità.

Figura 4 - Logo e sito web della Radio dell’I.I.S. Einstein-De Lorenzo
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Domenico Gravante
dgravante@tiscali.it

I.I.S. “Einstein-De Lorenzo”, Potenza

Laureato in Scienze Agrarie. Dirigente Scolastico dal 2013-14, prima dell’I.I.S. “Fermi” di Muro Lucano e successivamente
dell’I.I.S. “Einstein-De Lorenzo” di Potenza-Picerno. Dal 2017 Presidente regionale ANP Basilicata.

Maria Ripullone
doraripullone@gmail.com

I.I.S. “Einstein-De Lorenzo”, Potenza

Laureata in Lettere Moderne, docente di Lingua e Letteratura italiana e Storia dall’anno scolastico 2001-02.
Referente del progetto “Radio ITIGEO Potenza-Picerno dal 2017. Iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
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Il 4 marzo 2020, mentre, nel pomeriggio, era in corso uno Staff di presidenza, un uragano ci ha colpito
violentemente: il Consiglio dei ministri aveva deliberato la chiusura della Scuola e la sospensione delle
attività scolastiche di tutte le scuole d’Italia. Quella realtà che sembrava tanto lontana dal nostro vissuto,
quel nome che avremmo imparato presto a riconoscere ovunque, COVID-19, era entrato prepotentemente
nel nostro vocabolario e, soprattutto nella nostra vita.

Disorientati per la notizia, il tempo di reazione è stato velocissimo. Grazie a un gruppo di docenti
intraprendente e appassionato, la scuola si è subito attivata e già venerdì 6 marzo, diverse classi erano
online per seguire alcune lezioni. Tutti sentivamo la necessità di costruire, nella straordinarietà del
momento, una parvenza di normalità e forte era il bisogno di mantenere vivo il legame e non spezzare il filo.
Nel giro di una settimana, l’orario era stato riformulato e tutte le classi erano, secondo un acronimo che
abbiamo dovuto tutti fare nostro, in DaD.

Ma non è stato semplice, non tutti i docenti erano pronti dal punto di vista metodologico, mentre altri “si
opponevano” ideologicamente, in quanto mancava ogni tipo di prescrizione e riferimento normativo. In
particolare, in uno dei primi Collegi dei docenti convocato per decidere la nuova organizzazione, mi sono
sentito su “Scherzi a parte”, tanto erano assurde e paradossali le cose che ascoltavo. Le settimane che si
sono susseguite sono state travolgenti: disposizioni, orientamenti, riformulazione dei Piani di lavoro,
riformulazione dei criteri di valutazione, nuovi Regolamenti, nuovo calendario giornaliero scolastico,
installazione della Piattaforma di Istituto, esplorazione delle applicazioni del RE, formazione digitale,
incontri online, supporto alle famiglie non in possesso di adeguati strumenti digitali, monitoraggio delle
difficoltà e ancora continuo contatto con le famiglie degli alunni con Bisogni educativi speciali.

L’uragano aveva spazzato in un giorno il nostro mondo scolastico, ma come un’araba fenice la scuola aveva
trovato energie e ritrovato un equilibrio che sembrava perso per sempre. Occorreva ricostruire un nuovo
mondo e noi lo stavamo facendo. La tanto osannata scuola digitale con i suoi piani di dematerializzazione e
lezioni con l’uso delle TIC, era entrata con forza nel nostro vissuto scolastico. Tutti ci siamo adeguati seppure
in maniera diversa; in diversi momenti è stato forte il senso di sgomento ma grazie all’interlocuzione
continua con gli Uffici superiori, non ci siamo mai sentiti abbandonati. Le famiglie, da questo punto di vista,
sono state preziose; per la prima volta la scuola entrava in casa e per molti di loro, rappresentavamo la
garanzia che la vita quotidiana stava continuando con una certa regolarità, i loro figli non erano stati lasciati
a se stessi e la giornata era scandita dagli impegni scolastici, unica cosa rimasta. Ma la pandemia la
vivevamo di riflesso, la vivevamo attraverso le immagini che scorrevano ai telegiornali, attraverso la
conferenza pomeridiana dell’ISS che ci aggiornava in tempo reale sulla situazione non solo italiana ma
mondiale, la vivevamo soprattutto perché eravamo tutti confinati in casa. I dati della nostra Regione in quel
momento, non erano allarmanti; non ci rendevamo ancora conto del reale pericolo che da lì a poco avrebbe
travolto anche noi e che già si profilava all’orizzonte.

Giugno è arrivato in un battibaleno, il rammarico di non essere riusciti a salutare gli alunni di terza media con
un esame a cui da tre anni si preparavano è stato forte. Ma la speranza che l’estate avrebbe aiutato a
riequilibrare ciò che era stato perduto ha mitigato in un certo senso i nostri sentimenti frustrati. In realtà il
susseguirsi di disposizioni, Linee guida, protocolli, non ci ha lasciato il tempo di recuperare. Occorreva fare i
conti con il distanziamento, il layout delle aule, la capienza e la disposizione dei banchi nello spazio a
disposizione. Un turno, doppio turno, ridefinizione del tempo scuola o orario normale. E la mensa?
Importante. In quali spazi? Da verificare. E ancora, Appendici ai Regolamenti, nuovo Patto di
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Corresponsabilità, nuove figure da nominare: Referente COVID, Medico competente e altro, altro e altro
ancora.

In men che non si dica, settembre 2020 è arrivato e i nostri ragazzi sono finalmente, seppur pieni di paure,
rientrati a scuola. Gli occhi ridevano e mai come in quel momento hanno amato la scuola: tutti, dai piccolini
della Scuola dell’Infanzia ai “grandi” della Scuola secondaria di primo grado.

Ma con loro, a scuola, purtroppo è arrivato anche il COVID. Tutto il lavoro fatto in un’estate sembrava
vanificato. L’impreparazione a gestire l’emergenza e a contenere la diffusione del virus, hanno gettato me e,
come è facile immaginare, tutti i miei colleghi, in uno stato perenne di preoccupazione. La telefonata dal
Dipartimento di prevenzione dell’ASM di Matera che mi comunicava la prima positività di un alunno della
Scuola dell’Infanzia, ricevuta di sera, mentre ero in viaggio per ritornare a casa, ha rappresentato uno dei
momenti più duri. Da lì è cominciata, in poche settimane, una discesa all’inferno, fatta di decine di positività
di alunni, docenti e personale ATA, di classi in quarantena; una realtà, a tratti ingestibile, che sembrava sul
punto di travolgerci.

A poco sono servite le chiusure delle scuole ordinate dalla Regione, perché, appena si rientrava, i contagi
inesorabilmente riprendevano vigore. La gestione delle emergenze determinate dai contagi possibili o
concreti, le quarantene e gli isolamenti, i continui monitoraggi richiesti, hanno condizionato questo breve
anno scolastico. Il susseguirsi paranoico dei diversi DPCM, le delibere della Regione a volte incomprensibili,
le interlocuzioni complicate con il Comune di Matera non hanno facilitato il compito delle scuole e dei
Dirigenti scolastici. Certo, di questa situazione emergenziale una nota positiva va sottolineata. I sei Dirigenti
della Città di Matera hanno fatto gruppo e, abbandonate presunte rivalità, hanno iniziato a dialogare per
avere la stessa linea di condotta e a comunicare a tutti gli utenti le stesse informazioni e la stessa gestione
dei casi. Il supporto dato e ricevuto, il confronto dialettico, mi hanno fatto sentire meno solo, anche perché i
gesti generosi, le disponibilità personale dei docenti, la collaborazione con gli uffici di segreteria hanno
alleggerito di molto le responsabilità del Dirigente, che qualche volta, dico la verità, ha esagerato
nell’assunzione dei compiti, come quando, per 4 mesi di fila, ha risposto personalmente a tutte le chiamate
che giungevano a scuola, attraverso il meccanismo del trasferimento di chiamata che, alla lunga, ha
rischiato di mandarlo in tilt.

Purtroppo, molte delle attività programmate e che caratterizzavano il nostro modo di fare scuola, ovvero
viaggi, progetti, gemellaggi, sperimentazioni didattiche e pedagogiche non hanno potuto essere svolte.
Tutto si è trasformato in virtuale. La scuola è cambiata. Il balzo fatto in avanti ha lasciato dietro di sé una
scia di ricordi, di rimpianti, di insoddisfazioni, ma le nuove terre ampie, inesplorate, feconde di nuove
opportunità hanno stimolato tutti a mettersi in gioco a “volare alto”, come amiamo dire noi della Pascoli di
Matera. Le stesse relazioni si sono modificate. In meglio ovviamente.

La riflessione innegabile che questi primi giorni di scuola del nuovo anno scolastico 2021/2022 portano con
sé è che ci troviamo di fronte a una nuova normalità. L’emergenza è diventata normalità. Anche l’esperienza
del green pass, nuova frontiera del controllo digitale sulla vita degli altri, dopo una prima fase di
straniamento è entrata in quella dell’accettazione; silenziosa ma sempre critica.

In mezzo al guado di questo percorso eccezionale che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo,
iniziamo a prendere coscienza che molto è cambiato e che questo cambiamento, per molti aspetti sarà
irreversibile. E parafrasando un libro di successo, frutto dell’esperienza di un Maestro di scuola non mi resta
altro da dire: “Io, speriamo che me la cavo”, anzi “Noi, spero che ce la caviamo”.

56



Azioni di supporto dell’USR per la Basilicata ai tempi del COVID-19

Michele Ventrelli
michele.ventrelli@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione - Dirigente scolastico I.C. ex S.M. “Giovanni Pascoli” - Matera

Laureato in Lettere e Specializzato in Archeologia Classica, ha partecipato e diretto numerose campagne di scavo in giro per
l’Italia. Dal 1996 ha insegnato Lettere in Istituti di Istruzione di primo e secondo grado. Dal 2012 è Dirigente Scolastico presso
l’I.C. Pascoli di Matera dove ha costruito una scuola a misura di bimbi, che emerge per innovazione, attenzione alle lingue
straniere, capacità di accogliere e di interagire con il territorio.
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Una Task Force per l’Emergenza Educativa COViD-19

Nel mese di aprile 2020, il Ministero dell’Istruzione aveva lanciato un appello agli Uffici Scolastici
Regionali delle aree meno colpite dalla pandemia (tra cui l’USR per la Basilicata) per costituire la task force
“Emergenze Educative – COVID-19”.

Figura 1 - Infografica elaborata dalla rivista Open.online a partire dai dati diramati dal Ministero della Salute.
È evidente il diverso impatto della prima ondata epidemica di CoViD-19 al 29 Aprile 2020 nel nord e nel sud del paese1

L’intenzione era che le zone risparmiate dalla violenza del SARS-CoV-2 potessero supportare quelle in cui il
virus aveva fatto i danni maggiori, anche in termini sociali.

Un ponte tra Cremona e Matera

È nata così l’idea di gemellaggio tra l’I.I.S. “Isabella Morra” di Matera e l’I.I.S. “Janello Torriani” di
Cremona. Da una parte Matera, la Città dei Sassi e del Parco della Murgia Materana, Patrimonio mondiale
dell’Umanità, Capitale della civiltà contadina e fresca Capitale Europea della Cultura per il 2019; dall’altra
Cremona, nota per la tradizione musicale: capitale mondiale della liuteria, città che ha dato i natali ad
Antonio Stradivari (creatore dei più celebri e rari violini mai costruiti) e alla grande Mina Mazzini, ”La Tigre di
Cremona” e ha donato, infine, al mondo le specialità dolciarie decantate dall’attore Ugo Tognazzi.

La Peer Education e l’esperienza dell’HFF

Nella sfida di creare un ponte tra le due città, l’Istituto “I. Morra” di Matera ha messo a frutto l’esperienza
pregressa maturata nei progetti di Educazione tra Pari portati avanti nel corso degli anni, anche con il
supporto di agenzie locali. L’idea del gruppo di lavoro è stata quella di declinare in una nuova modalità il
progetto esemplare dell’History&Fun Festival, una competizione di Giochi di Ruolo storici in costume, nata

1 Fonte: https://www.open.online/2020/04/29/coronavirus-bollettino-protezione-civile-29-aprile/.
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nel 2014 per volontà della APS Giallo Sassi, con l’obiettivo di far conoscere la storia di Matera e della
Basilicata.
La modalità del gioco di ruolo stimola il processo di apprendimento, che si giova di un più efficace
coinvolgimento degli studenti, grazie all’uso della metodologia dell’Educazione tra Pari (Peer and Media
Education), una strategia educativa volta ad attivare il passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze tra
coetanei.
Studenti di tutta Italia partecipavano al Festival come giocatori, mentre gli organizzatori erano studenti
lucani coinvolti in progetti PCTO, con l’obiettivo di ideare e curare la realizzazione del Festival in tutte le sue
fasi (come peer educator, formatori, ideatori, group leader, reporter, fantasmi storici, esperti della logistica,
accompagnatori). Il risultato era che gli ospiti del Festival riuscivano a conoscere la città di Matera e la storia
della Basilicata attraverso gli occhi dei loro coetanei, nel contesto di un’esperienza unica di Gemellaggio.

Il valore educativo e il riconoscimento dell’esperienza dell’HFF

L’HFF, come progetto di Cittadinanza attiva e percorsi innovativi di Alternanza Scuola-Lavoro, è stato
candidato alla Cerimonia di Apertura dell'anno scolastico 2016/2017, tenutasi a Sondrio, ricevendo2

l’importante riconoscimento di poter presenziare alla cerimonia stessa.

Figura 2 - La delegazione dell’I.I.S. “I. Morra” di Matera, formata dalla Prof.ssa Patrizia Mongiello, gli studenti Marco Guida e
Giuseppe Dell’Acqua e il Prof. Giuseppe Panebianco, durante la cerimonia di inaugurazione dell’a.s. 2016-2017

Gli obiettivi in 4 R: dal gioco reale al Virtual Urban Game

Di fronte alla sfida proposta dall’USR per la Basilicata, l’idea è stata quella di adattare il format del
“History&Fun Festival”, trasformandolo in un gioco di ruolo virtuale, che mantenesse gli ingredienti
fondamentali del Festival: il protagonismo dei ragazzi, il divertimento, come veicolo di cultura e bellezza e
la collaborazione tra i ragazzi nell’ottica della metodologia dell’Educazione tra Pari (Peer Education), tenendo
presente 4 obiettivi strategici, in 4R:

● R come Reset, perché tutti dicono che non sarà più come prima o per lo meno si potrà pensare di
tornare a “come prima” su una lunga scala temporale. Questa vicenda ci impone di ripensare la
nostra vita, nella nostra memoria collettiva a imperitura memoria.

● R come Rinascere, perché, come in un’operazione di reset un dispositivo che torna alle sue
impostazioni di “fabbrica”, così sarà auspicabile “installare” nelle nostre nuove vite un rinnovato
concetto di “civiltà”, una sorta di nuovo sistema operativo, in grado di evolvere autonomamente,
giorno dopo giorno, a partire dalle “operazioni che ancora non si possono eseguire”.

2 Il video di candidatura presentato dall’I.I.S. Morra: https://www.youtube.com/watch?v=reeXHLezeO4.
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Quando nel 2014 Matera fu proclamata Capitale europea della cultura 2019, si vide nella cultura,
un’occasione imperdibile di rinascita per il territorio da Vergogna a Capitale. Oggi la nostra scuola
vuol rilanciare quel messaggio a tutte le scuole d’Italia e poi a tutta la popolazione. Questo
gemellaggio non è altro che una stretta di mano simbolica a tutte le scuole che hanno avuto
sofferenze e un invito a quelle più fortunate ad aiutare.

● R come Resilienza: un concetto che indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi
traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi
restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità. Vedere
sempre il lato positivo in ogni situazione.

● R come Rigenerare: questo verbo è la conseguenza logica, operativa delle due voci precedenti:
rigeneriamo il nostro spirito, le nostre menti, la nostra vita quotidiana. Non siamo in grado di dare
una ricetta efficace per tutti, però, quanto meno, possiamo fare qualcosa per i nostri ragazzi che, chi
più chi meno, hanno vissuto gli eventi, che i TG e i mezzi di comunicazione mostrano e raccontano,
sotto tutte le angolazioni possibili e immaginabili. Rivolgendoci ai ragazzi del Morra, da Vinci e
Torriani proponiamo la partecipazione ad un gioco di ruolo storico, che ha dentro di sé tutto il
potenziale delle 4 R.

NOTA: Il webinar di presentazione dei lavori del progetto di gemellaggio fra l’I.I.S. Morra-Vinci di Matera e
l’I.I.S. “Janello Torriani” di Cremona è disponibile al seguente link:

https://www.utsbasilicata.it/allegati/CORONAVIRUS/GIOCO.mp4

La presentazione

L’idea progettuale è stata presentata il 18 maggio 2020, nel corso di un webinar organizzato dall’USR per la
Basilicata, alla presenza dei Sindaci delle due città (Dott. Gianluca GALIMBERTI - Sindaco di Cremona - e
l’Avv. Raffaello Giulio DE RUGGIERI - Sindaco di Matera), dei dirigenti regionali (Ing. Pasquale Francesco
COSTANTE - Referente PNSD, Dott. Fabio MOLINARI - Dirigente UST Cremona, Dott.ssa Claudia DATENA -
Direttore Regionale USR per la Basilicata), dei dirigenti scolastici (Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE - Dirigente
Scolastico I.I.S. “ I.Morra” Matera e Prof.ssa Roberta MOZZI - Dirigente Scolastico I.I.S. “ J. Torriani” Cremona), dei
docenti (proff. Giovanni Calia, Maria Patrizia Mongiello, Giuseppe Panebianco, Rosaria Scaraia e Maria Teresa
Vena - I.I.S. “I. Morra” Matera e prof.ssa Josita BASSANI e Nicola SALTI - I.I.S. “J. Torriani” Cremona).

Figura 3 - Un’immagine del webinar di presentazione, con due studenti che dialogano con i Sindaci di Matera e Cremona.
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L’intervento della Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE

Lo spirito, l’impatto del Progetto, delle professionalità e dei valori messi in campo durante l’esperienza del
gemellaggio è ben sintetizzato dall’intervento della Prof.ssa Rosaria Cancelliere, all’epoca Dirigente
dell’I.S.S. “I. Morra” di Matera:

«Quando il mondo dell’Arte e della Scuola - e dell’associazionismo culturale - si uniscono, possono nascere cose
davvero straordinarie! Il mondo della Scuola, a tutti i livelli e in tutte le sue componenti (dirigenti, docenti, personale
scolastico e soprattutto studenti) è stato travolto dalla grave emergenza del momento, costretto improvvisamente
a ripensare un modo nuovo di entrare in relazione, completamente diverso dalle attività in presenza. Ci siamo
attivati con tutte le nostre forze per garantire, anche a distanza, un servizio pubblico essenziale come la Scuola e
rispondere ai bisogni degli alunni, specie quelli in maggiore difficoltà, e delle famiglie. La Scuola non si è fermata,
anzi è stata oltremodo presente. L’emergenza sanitaria, che ha sconvolto la nostra vita e ha toccato la vita dei
nostri ragazzi, ha ricordato a tutti la centralità del sistema istruzione e il ruolo fondamentale della Scuola, intesa
anche come “spazio” che costituisce esercizio di libertà. La Task force “Emergenze Educative-Covid-19” promossa
dal Miur, d’intesa con le direzioni scolastiche regionali, ha voluto proprio offrire alle Scuole percorsi in grado di
integrare e arricchire, attraverso un approccio resiliente, la didattica curricolare e, in questo caso, la didattica a
distanza. Tutto ciò a sottolineare - anche - che la scuola è non solo luogo dove si studia e si apprende, ma luogo
dove si sviluppa la personalità di ognuno e si costruisce la propria fondamentale dimensione sociale. Ho condiviso
lo spirito dell’iniziativa e accolto quindi con vero entusiasmo l’invito della Dott.ssa Boda. capo-dipartimento del
MIUR che, insieme all’USR per la Basilicata, hanno proposto questo gemellaggio con una scuola della Lombardia,
Regione purtroppo - come tutti sappiamo - tra le più colpite dalla grave emergenza epidemiologica. Mi sono subito
sentita con la collega (Prof.ssa Roberta MOZZI - N.d.R.), la Dirigente dell’Istituto “Torriani” di Cremona, Scuola con
cui è iniziata una proficua collaborazione che, spero, possa continuare anche in futuro. Insieme abbiamo subito
individuato e coinvolto, ciascuna per il proprio Istituto, il gruppo di lavoro ( il team dei docenti) che avrebbero dovuto
portare avanti l’iniziativa. Per l’Istituto Morra di Matera ho individuato docenti di comprovata esperienza in attività
progettuali innovative, docenti che ringrazio per la bellissima idea progettuale e per tutto quanto è stato fatto per
coinvolgere gli studenti nell’attività ed accendere l’entusiasmo e la motivazione dei ragazzi, veri protagonisti di
questo percorso; li ringrazio, non solo per la loro competenza e lunga esperienza in progetti di cittadinanza attiva e
creativa, ma anche per la loro particolare sensibilità e capacità di entrare in relazione empatica con i nostri ragazzi.
Sono stati guida ideale in questa esperienza formativa di gemellaggio, insieme ai colleghi docenti del “Torriani”. Ma
soprattutto, vorrei rivolgermi agli studenti, a tutti gli studenti che sono stati coinvolti nell’iniziativa. Sono loro i veri
protagonisti di questo percorso; hanno dato il meglio realizzando, con la loro giovanile creatività e co-progettualità,
un bellissimo lavoro. Sono certa che il gemellaggio, come legame simbolico e abbraccio virtuale, sarà - allo stesso
tempo - emotivamente reale per iniziare e favorire una relazione non solo culturale ma, soprattutto, umana».

La progettazione

Ogni istituto avrebbe dovuto costruire un gioco virtuale, in cui emergesse la cultura della propria città,
certi che la bellezza dei nostri territori avrebbe permesso di uscire da questo periodo buio.
Nelle settimane successive ogni scuola ha lavorato alla creazione del proprio format per poi giungere al
momento finale di gioco e confronto. Ogni studente è stato dunque protagonista in doppia veste: come
creatore e gestore del gioco ideato per la città di appartenenza, ma anche come giocatore nel partecipare al
gioco presentato dai compagni dell’altro Istituto. La peer education ha permesso agli studenti di sentirsi
parte attiva e integrante di un processo educativo.
Si è così creato un percorso emozionale dove sono confluite tutte le Competenze Chiave Europee di
Apprendimento Permanente da acquisire alla fine del percorso scolastico quinquennale, per affrontare il
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mondo del lavoro e la costruzione del proprio futuro. La parola Cultura è stata la chiave per ridisegnare le
nuove architetture di uno spazio fisico e relazionale (nella prospettiva presente e futura del post-COVID).
La proposta, utile anche come inserimento in innovativi percorsi PCTO, vuole sottolineare il valore della
cittadinanza attiva e della consapevolezza culturale, allacciate alla sfera emotiva e identitaria, evidenziando
la crescente necessità’ di maggiori competenze civiche, sociali, digitali e di creatività Imprenditoriale,
ritenute indispensabili per assicurare resilienza e capacità’ di adattarsi ai cambiamenti, oggi più che mai.

Il Gioco Virtuale

Il “viaggio” si svolge su una piattaforma virtuale: ogni gioco parte da una mappa interattiva delle due città,
su cui sono indicate 5 tappe simboliche. Ad ogni tappa sono collegati contenuti multimediali, che
presentano 5 luoghi e 5 personaggi ad essi legati. In ogni tappa, i giocatori svolgono una prova di abilità,
legata alle cinque arti scelte: Arte culinaria, Architettura, Arti figurative, Artigianato e Arte dialettica.
I ragazzi dei due istituti hanno lavorato per circa un mese e mezzo alla costruzione del gioco, che si è svolto
la mattina dell’8 giugno 2020, ultimo giorno di scuola per gli studenti lombardi.

Figura 4 - Una delle prove a cui i ragazzi dell’I.S.S. Morra hanno sottoposto i loro compagni dell’I.S.S. Torriani

I ragazzi di Matera hanno condotto i loro compagni di Cremona lungo un “percorso” che ha toccato la Civita,
il Sasso Barisano e Caveoso e il Centro storico. Svariati i personaggi che hanno “incontrato”: San Giovanni da
Matera, il conte Giovan Carlo Tramontano, il pittore Rinaldo da Taranto, l’artigiano Massimo Casiello e il
poeta Rocco Scotellaro. Cinque le prove che gli studenti di Cremona hanno dovuto superare: ricostruire una
lirica di Scotellaro, riordinare le fasi della produzione del nostro pane e del nostro giorno più lungo, la festa di
Maria Ss. della Bruna, di cui hanno dovuto anche ricostruire l’affresco più celebre, trasformato, per
l’occasione in un divertente puzzle.

L’esperienza è stata oggetto di una presentazione sulla stampa locale (FIg. 5) e della realizzazione di un
breve documentario (Fig. 6).
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Figura 5 - Articolo della Gazzetta del Mezzogiorno dedicato al gemellaggio dell’I.I.S. Morra con Cremona

Figura 6 - Un’immagine dell’Urban game organizzato dall’I.S.S. Morra di Matera

Bilancio e prospettive per il futuro

Significativo il bilancio dell'iniziativa elaborato da Giovanni Calia, nella duplice veste di docente dell’I.I.S. “I.
Morra” e presidente della A.P.S. Giallo Sassi, che ha supportato l’istituto materano nella realizzazione
dell’ambizioso progetto:

«Partivamo da una situazione oggettivamente sfavorevole: i limiti della didattica a distanza sono ormai noti, come
lo sono le difficoltà logistiche delle piattaforme che abbiamo adattato ai nostri scopi, tuttavia, lo sforzo che
abbiamo fatto ha dato frutti incoraggianti. I ragazzi si sono divertiti e sono riusciti a entrare in relazione con i loro
compagni. Questo è un punto di partenza, ma siamo fiduciosi che il seme che oggi abbiamo piantato porterà i suoi
frutti. L’intenzione è di concretizzare lo scambio tra Matera e Cremona, non appena ce ne saranno le condizioni e di
trasformare in un abbraccio reale quello che, tra le due città, oggi è stato solo virtuale».
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NOTA: Il webinar di presentazione del progetto di “Gemellaggio fra l’IIS Morra-Vinci di Matera e l’IIS Janello
Torriani di Cremona” è stato proposto alla comunità scolastica il 18 maggio 2020.

Rosaria CANCELLIERE
rosaria.cancelliere[at]istruzione[punto]it

Dirigente Tecnico USR Basilicata - già Dirigente Scolastico IIS “Isabella Morra”, Matera

Giovanni CALIA
giovanni.calia[at]giallosassi[punto]it

Presidente APS Giallo Sassi - Docente ed Esperto Progetti PON presso IIS “Isabella Morra”, Matera

Educatore, formatore e docente, impegnato sin dal 2010 nel terzo settore. È attivo nella diffusione della Peer Education e del
Gioco di Ruolo educativo, sia come supporto alla didattica innovativa sia come strumento di prevenzione universale delle
dipendenze. Ha collaborato con l'I.I.S. “Isabella Morra” di Matera dal 2015, nell’ideazione di Progetti PCTO (Ex alternanza
scuola-lavoro) basati su tali metodologie. Presso questa scuola ha anche ricoperto il ruolo di docente dal 2019.
Sempre nel 2019 ha collaborato come creative manager ai Progetti “Heritage games”, “Open Playful Space”, “La bella
Vergogna” e “La Terra del Pane”, nell’ambito del Programma di Matera Capitale Europea della Cultura del 2019, occupandosi di
progettazione e gestione di attività didattiche, Urban Game, Giochi di ruolo dal vivo e attività di animazione territoriale.
Dal Febbraio 2018 è presidente della APS Giallo Sassi.
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Breve presentazione degli obiettivi, del webinar inaugurale e dei lavori progettuali
realizzati

La pandemia ha rivoluzionato il mondo della scuola, imponendo distanziamenti, riduzioni di orario e
soprattutto ha privato i ragazzi di tutte quelle esperienze relazionali che costituiscono l’asse portante di
ogni processo di apprendimento. Ovviamente, a fronte della drammaticità degli eventi, la scuola ha cercato
in tutti i modi di sopperire a queste mancanze ma, nonostante il grande impegno da parte di tutte le
componenti del mondo della scuola (dirigenti, docenti, collaboratori, alunni e famiglie), non sempre è stato
facile trovare le giuste strategie.

Rispondendo ad un invito degli USR della Basilicata e della Lombardia, l’I.I.S. "N. Miraglia" di Lauria e l’I.I.S.
"C. Beretta" di Gardone Val di Trompia (BS) hanno aderito ad un progetto di gemellaggio, nell’ambito di un
progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione al fine di avvicinare le scuole italiane e supportare le zone
maggiormente colpite dalla diffusione della pandemia sul territorio nazionale.

Le classi coinvolte sono state le terze e le quarte. Il progetto, partito il 23 aprile 2020, si è svolto anche per
tutto l’anno scolastico 2020-2021, proponendosi come obiettivo generale la promozione di una reciproca
conoscenza tra studenti (e dei rispettivi territori), che fosse funzionale ad uno scambio di idee ed esperienze
che da concretizzare alla fine in un prodotto originale ed utile.

Molto importante è stata la prima presentazione pubblica del progetto, con gli alunni delle due scuole,
assieme ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai dirigenti territoriali della Basilicata e della Lombardia,
incontrarsi in un webinar promosso dall’USR per la Basilicata, che ha visto la partecipazione straordinaria
dell’attore lucano Rocco Papaleo (Figg. 1 e 2). L’evento ha dato testimonianza di una delle principali missioni
della scuola, quella di tenere unita la società, di creare coesione e dare strumenti agli alunni per costruire il
futuro. Ed è proprio del futuro che si è parlato durante l’incontro, attraverso gli interventi degli studenti che
hanno posto delle domande all’ospite. Si è sottolineata, in particolare, la grande caparbietà della scuola, che
sa adattarsi ad ogni contesto, per continuare la propria missione. La pandemia ha permesso, nonostante la
sua drammaticità, di percorrere un passo da giganti verso l’utilizzo didattico delle tecnologie.

In un momento in cui la diffusione del virus ci poneva tutti di fronte alle medesime difficoltà, si è voluto
stabilire, attraverso la comunicazione a distanza, un ponte comunicativo tra realtà territoriali, anche se
molto diverse. La provincia della Val di Trompia, nel bresciano, pur essendo periferica come quella di Lauria
in Basilicata, è tuttavia particolarmente sviluppata dal punto di vista economico, e i giovani vivono una
dimensione culturale e sociale fortemente legata al tessuto produttivo dell’area; al contrario, il lagonegrese
è da tempo un'area depressa che però è forse in grado di offrire stili e ritmi di vita più salutari e legati
all’ambiente. Il gemellaggio nasceva in un momento particolarmente difficile per la provincia bresciana,
segnata da numerosi lutti dovuti al COVID-19 e da tanta sofferenza, mentre il territorio della Basilicata
cominciava solo allora a vivere direttamente le tristi conseguenze dell'epidemia. Fare rete significava, per la
scuola e per le istituzioni, far sentire la vicinanza di un territorio meno colpito ad un altro più in difficoltà, ma
anche mettere insieme e condividere delle esperienze comuni. Le due scuole hanno scoperto diverse
affinità, per esempio quella della promozione di progetti teatrali che le caratterizza entrambe. Ed è a tal
proposito che l’incontro di battesimo del progetto, con l’attore Rocco Papaleo è stato oltremodo
significativo.
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LINK AL WEBINAR: https://www.utsbasilicata.it/allegati/WEBINAR/Gemellaggio Papaleo23aprile20.mp4

Figure 1 e 2 - Due immagini del webinar di battesimo del progetto di gemellaggio. Rocco Papaleo risponde alle domande degli
Studenti delle due scuole e degli ospiti in studio

Gli studenti hanno posto delle domande concernenti la funzione del teatro nel mondo di oggi, pervaso dalle
tecnologie; ma anche relativamente all’apporto del teatro - e più in generale dell’arte - nel contrasto alla
pandemia e nella ricostruzione dalle macerie, soprattutto psicologiche, di questo tempo del COVID-19. Le
domande e il dialogo che Papaleo ha saputo instaurare con le sue risposte hanno mostrato la capacità della
scuola di saper creare delle prospettive per sognare e, partendo dai sogni dei ragazzi, edificare un futuro
migliore.

Il rapporto tra i due istituti si è declinato in diversi momenti durante i quali i ragazzi hanno avuto la
possibilità di far conoscere i loro territori attraverso la preparazione di video visionati sulla piattaforma
Zoom, strumento utilizzato anche per incontri pomeridiani online durante i quali i ragazzi hanno potuto
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scambiare opinioni sulla scuola e sulla esperienza dell’isolamento. Il materiale prodotto è stato poi inserito
sul sito dell’istituto.

Il primo step progettuale ha previsto l’incontro e la conoscenza tra gli studenti e la realizzazione di video di
presentazione della propria realtà scolastica e territoriale. Di seguito i link ai prodotti realizzati:

https://drive.google.com/file/d/1PZFGqlI3PIvthyUUkprv8VeRdqU44Uhc/view

Video prodotto dalla Classe IV A dell’ITIS Beretta di Gardone Val di Trompia (BS)

https://drive.google.com/file/d/1ZW3hPHmX8hbeiTfrtBqsRbvUQCl2gfgG/view

Video prodotto dalle Classi III A, III B e IV A del Liceo Scientifico di Rotonda

Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021, il progetto ha visto la realizzazione di altri lavori, sia video che
pagine di presentazione su diversi argomenti:
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Video realizzato dagli alunni di Gardone Val di Trompia: https://www.youtube.com/watch?v=syJdw9F1gtE

Video realizzato dagli alunni di Lauria: https://www.youtube.com/watch?v=zu8k0xeN6PE

Padlet realizzati dal Liceo Classico “N. Carlomagno” di Lauria:

4^A: https://padlet.com/Giuspek/pemuegmebbltasy2

4^B: https://padlet.com/roselynschettini/f2wjryttya8n7e08

3^G: https://padlet.com/gambinofilippo/xwor6fkb9k6yhxn5

Padlet realizzati dal Liceo Scientifico di Rotonda:

https://padlet.com/marapropato02/lyfln8czkt50q0l2

https://padlet.com/domylafro/kdmjagquh7cq9bp4

https://padlet.com/niccolbeato/gj4feu98s6h5p2vq

Padlet realizzato dagli alunni dell’I.I.S. “Beretta”:

https://padlet.com/gambinofilippo/xwor6fkb9k6yhxn5
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Il confronto ha fatto emergere divergenze ma soprattutto molte somiglianze in particolare quando si è
affrontato il tema relativo alla scuola e alle problematiche ad essa connesse, inoltre si sono stabiliti anche
rapporti di amicizia virtuali, che, sebbene limitanti e insufficienti, hanno alleviato quel senso di solitudine che
si è accompagnato al lungo periodo della pandemia. Insomma, lo scambio ha edificato le premesse per
un’esperienza di gemellaggio che, in tempi prossimi, preveda la visita reale con i viaggi di entrambe le scuole
in Lombardia e in Basilicata.

Massimo Recalcati afferma che la scuola deve educare attraverso la cultura e il pluralismo, perché è
importante che i giovani abbiano una visione della realtà in tutta la sua complessità ragione per cui il
progetto è perfettamente aderente a questa esigenza e ad una idea di scuola che non si chiude in un guscio
di sicurezze ma si apre al confronto, all’accoglienza dell’altro e la conoscenza e il rispetto per tutto ciò che è
lontano, diverso. Si potrebbe, quindi, immaginare di continuare lungo questa strada perché di questo
periodo così difficile dobbiamo salvare e custodire le esperienze positive e le opportunità che abbiamo
avuto, cercando di migliorarle, adeguandole di volta in volta alle nuove esigenze. Il gemellaggio tra scuole,
quindi, potrebbe aprire un varco nel muro, ossia aggiungere un nuovo percorso formativo che sia in grado di
aiutare i ragazzi a superare le barriere mentali e culturali che purtroppo ancora esistono e resistono.

Anche per la generazione degli alunni che hanno vissuto alcuni anni del proprio percorso scolastico
convivendo con la pandemia, la scuola sarà un momento fondamentale, per la formazione umana e
intellettuale, per la costruzione dei legami e dell’anima. Come testimonia questo progetto di gemellaggio.

Figura 3 - Un’immagine dell’attività di gemellaggio tra l’I.I.S. “Miraglia” e l’I.I.S. “C.Beretta” di Gardone Val Trompia

NOTA: Il webinar di presentazione del progetto di “Gemellaggio fra l’I.I.S. Miraglia di Lauria (PZ) e l’I.I.S.
Beretta di Gardone Val di Trompia (BS)” è stato proposto alla comunità scolastica il 23 aprile 2020.
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Natale Straface
natale.straface@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione - Dirigente scolastico.
Laureato in Lingue e Letterature straniere moderne presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, è Dirigente dell’I.I.S.
“Nicola Miraglia” di Lauria (PZ).

Giusy Scaldaferri
giusy.scaldaferri@libero.it

Ministero dell’Istruzione - Docente
Breve Curriculum: Laureata in Lettere Classiche presso l'Università degli Studi di Salerno, è docente di materie letterarie presso
il Liceo Classico “N. Carlomagno” di Lauria.
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Guarire con classe: lavorare con gli studenti malati in un contesto di cura e di comunità

La Scuola in Ospedale e l’Istruzione domiciliare sono programmi fondamentali di supporto ai ragazzi e alle
famiglie e consentono di contrastare abbandono e dispersione scolastica. Attraverso il Servizio di Scuola in
ospedale e istruzione domiciliare, si conferma la qualità dell’inclusione scolastica, con l’obiettivo di
garantire il diritto allo studio e la continuità didattica per chi è impossibilitato a frequentare i normali
percorsi di istruzione.

Figura 1 - Nuovo portale della Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare: https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/

La Scuola in Ospedale garantisce, alle bambine e i bambini come alle ragazze e ai ragazzi ricoverati, il
diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Consente la continuità degli studi
e permette agli alunni e alle famiglie di continuare a sperare, a credere e a investire sul futuro. Scopo
principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale, è aiutarli a
intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che permetta di mantenere i legami con il proprio
ambiente di vita scolastico. La Scuola in Ospedale è riconosciuta e apprezzata in ambito sanitario come
parte integrante del programma terapeutico. Sul territorio nazionale sono attive 211 sezioni ospedaliere
che vedono coinvolti 915 docenti, con un servizio che nell’anno scolastico 2019/2020 ha riguardato ben
41.367 studenti, prevalentemente della Scuola dell’infanzia e primaria (circa il 70%) e 4.250 della Scuola
secondaria di II grado.

Si può affermare che la Scuola in ospedale rappresenta un punto di eccellenza del sistema nazionale di
istruzione. Essa aumenta la qualità dell’offerta formativa consentendo alle scuole di realizzare le migliori
strategie inclusive, attraverso un collegamento puntuale degli alunni con le classi di appartenenza e una
didattica e una formazione costantemente aggiornate.

Le degenze stanno gradualmente riducendosi e, seppur lentamente, anche il Servizio di Scuola in ospedale
e istruzione domiciliare sta trasformandosi, per rispondere ai nuovi protocolli di cura e di intervento. La SiO
non può più essere, soltanto (e comunque non per molto ancora), una scuola ospedaliera di eccellenza
‘fuori dalla scuola’ (perché relegata in contesti di cura ospedalieri o domiciliari) ma anzi un Servizio che
realizza azioni inclusive dentro le scuole, di reale integrazione sui territori: per prendersi carico non solo dei
singoli alunni ma delle loro scuole, nelle quali torneranno al termine della terapia.

È fondamentale riuscire a costruire, per ogni alunno malato, un’alleanza efficace fra docenti ospedalieri
e/o domiciliari e docenti delle classi di appartenenza, con consigli di classe allargati, fin dai primi giorni di
ricovero. Il Servizio deve realizzare contesti educativi di volta in volta diversificati, con consigli di classe
ogni volta integrati e aperti alle risorse e opportunità territoriali.
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Figura 2 - Sinergia tra la scuola e i luoghi di cura (ospedale, abitazione) (©Nuovo portale nazionale per la Scuola in ospedale)

Perché, ancora una volta, è dalla sofferenza e dalla vulnerabilità che nasce la creatività, la vera innovazione
(Brené Brown). Per l’inclusione e l’innovazione educativa delle comunità scolastiche.

Per trasformare il modo di progettare e realizzare gli interventi inclusivi (specie quelli più complessi e
impegnativi) dobbiamo però sviluppare “prese in carico educative” che siano realizzate dall’intero consiglio
di classe e non più solo dal docente ospedaliero-domiciliare e, quando occorre, dal docente di sostegno. È
evidente che, a tal fine, le scuole dovranno dotarsi di nuovi strumenti e lenti di lettura, propri e realizzati ad
hoc, per sostenere percorsi di intervento efficaci e coerenti.

Inoltre vanno fatte alcune riflessioni sui modelli di inclusione e di formazione sui quali il mondo scientifico
da tempo si interroga. Non si passerà mai dall’integrazione scolastica all’inclusione didattica ed educativa
senza un generale e radicale cambio di mentalità e di ‘operatività’, lo sappiamo e lo andiamo dicendo da
tempo, eppure, continuiamo a replicare modelli di formazione “atomizzati” e spesso stereotipati, rivolti ai
singoli docenti, senza pensare a piani formativi che, fin dall’inizio, contemperino e integrino le diverse
necessità dell’intera comunità scolastica.

E ancora, la presenza della patologia grave e/o della disabilità può rappresentare una ‘molla’, una spinta
particolare al miglioramento, un’occasione positiva, che impegna l’intera classe a intraprendere - forse
prima o meglio di altre - un determinato percorso educativo di accoglienza, di appartenenza, di inclusione.
È banale constatare che la presenza, nelle classi, di alunni con patologie serie, invadenti, si riveli spesso
fortemente significativa e condiziona le vite dei compagni: quanto e come la condiziona e migliora? Quanto
e come gli ambienti di apprendimento si modificano?

Parallelamente sarà utile analizzare il valore aggiunto rappresentato dal gruppo dei pari. Il gruppo è un
vero e proprio strumento di lavoro (lo abbiamo imparato con decenni di cooperative learning): con il gruppo
si lavora e lo si utilizza anche sapientemente eppure, spesso, manca una valutazione oggettiva e coerente
(le valutazioni rimangono per lo più individuali), da parte dei docenti.
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Sono percorsi che, quasi mai, noi operatori della scuola valutiamo e valorizziamo; li diamo un po’ per
scontati, eppure, poiché spesso sono percorsi di successo, sarebbe particolarmente importante
“rendercene consapevoli”. Bisogna provare ad attribuire un valore preciso, un riconoscimento alla presenza
e piena partecipazione, a scuola, degli alunni con patologie oncologiche, psichiatriche o con gravi disabilità,
in termini pedagogici e didattici.

L’emergenza sanitaria e sociale ha costretto la scuola a ripensarsi, a pensare alla sua trasformazione. A
ripensare strategie, contenuti e modalità di insegnamento e apprendimento. Queste sono considerazioni
spesso emerse e convintamente ripetute da chi fa scuola e si è ritrovato a modificare stile e metodo di
lavoro in questo periodo.

La revisione critica dei presupposti, individuali e sociali, del ‘fare scuola’ è continuamente prioritaria:
correggere premesse epistemologiche, socioculturali e psicologiche distorte (spesso acquisite e assunte
aprioristicamente e fedelmente riproposte alle classi) è prioritario rispetto alle modifiche delle procedure e
dei metodi di lavoro. È questo il nodo centrale al quale l’emergenza sanitaria ci ha costretti e ci costringe.

Quando la scuola corregge e modifica le prospettive di significato, funziona. Ci sono infatti ambiti, ambienti
e occasioni in cui la scuola ancora serve. E sono proprio i contesti legati alla malattia grave, alle patologie
invalidanti. Quando la malattia pregiudica radicalmente la possibilità di operare scelte mature, di avviare al
futuro, allora la scuola diviene un’àncora, l’ultima possibile, generatrice di cambiamento. È lì che la scuola
genera possibilità, ribaltamento positivo, slancio progettuale e vitale.

Quando la malattia condiziona e condanna i nostri allievi a scelte limitanti, ecco che la scuola aiuta a
guarire e apre a traguardi insperati. La scuola protegge dal fallimento emotivo, psicologico, sociale, i suoi
studenti più vulnerabili, quelli gravemente malati. La scuola funziona in un contesto di malattia e di dolore.
Ecco la cornice di senso, una delle strutture possibili, in cui la scuola funziona. Ed ecco che alcune
esperienze di scuola, molto positive, sono state realizzate nel periodo del lockdown proprio dove più erano
a rischio i percorsi di cittadinanza sociale e di salute dei bambini e delle loro famiglie.

Nell’emergenza più grave, le esperienze di scuola sono le più sane e positive.

Ma allora perché queste cornici di significato non sono adottate e condivise, non divengono parte del
sistema, ci si chiederà? Perché la cornice non è replicabile. Non funziona se non si adatta, se non la si
modifica sulla base delle necessità. È mobile, modificabile, flessibile, modulare, adattabile, autentica.
Costringe alla ricerca continua, alla continua e infaticabile rinascita di forma e contenuto, e a relazioni
sempre nuove, con se stessi, con gli altri, per sistemi che devono modificarsi e aggiornarsi di continuo. E’
così che si fa scuola. La scuola si fa in strada, in ospedale, nelle camerette dei bambini costretti a letto,
nelle carceri. Ove la scuola supera i propri confini e limiti imposti da strutture e codici imposti (e nei quali
non ci si riconosce forse più) e permette a studenti e docenti di non sentirsi solo ombre sui muri, come i
prigionieri nella caverna platonica.

In genere sono proprio i contesti di nicchia, quelli in cui si annidano e maturano le eccellenze. Perché
probabilmente il richiamo alla fragilità e alle richieste emotive più profonde suscita le risposte più forti,
coraggiose e avanzate, innovative. Nei contesti di maggiore difficoltà, le soluzioni più ardue, perché non
ordinarie, tengono ancora unito un tessuto che nell’ordinarietà e nella scuola comune (quella che a tutti noi
pare di conoscere e alla quale spesso ci riferiamo) non regge più. Se la scuola comune (o anonima?) pare
aver perso stimoli, risorse, competenze, ambizioni e mandato, la scuola che agisce e risponde alle richieste
dei più fragili sopravvive bene e cresce, matura, anzi dona speranza. All’interno di una cornice di significato
continuamente rivisitata, personalizzata e ricomposta attorno agli individui.
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Figura 3 - “Nell’emergenza più grave, le esperienze di scuola sono le più sane e positive” (©Il Circolo dei lettori - Torino)

La scuola in ospedale e a domicilio smaschera drammaticamente un grande paradosso del sistema
scolastico italiano, o forse ne rappresenta l’ultima sfida. Se (piccola provocazione) provassimo a
considerare in perdita, fragilissime e morenti, molte situazioni (e molte lo sono!) forse riusciremmo a
elaborare le risposte migliori e le più efficaci e coerenti? Se considerassimo malati i nostri studenti e fragile
il loro ambiente di vita, forse saremmo migliori maestri?

Certo è che i docenti in ospedale sono più sensibili e aperti, più recettivi, più capaci di impegnarsi in dialoghi
e più inclini all’autoriflessione e a vagliare le proprie competenze e convinzioni, anche valoriali. Tutte
attitudini che favoriscono l’interazione e il dialogo.

Certo è che la scuola in ospedale e a domicilio, le risposte le fornisce da tempo. La scuola in ospedale e
l’istruzione domiciliare, i bambini e i ragazzi li salva davvero. Dalla paura della malattia, del fallimento,
dall’insicurezza dovuta al confinamento e alla perdita dei riferimenti del quotidiano. Li salva dalla paura di
non poter più crescere. Dalla paura del contenimento e dell’isolamento prolungato; dalla paura della
morte. La scuola arriva lì, esattamente in quel punto: in quel punto preciso, al limite estremo delle
possibilità individuali e relazionali di ciascuno e al limite della forza psicologica ed educativa
dell’insegnante. È lì che questo Servizio educativo arriva e porge la mano e lo sguardo, oltre. Insegna agli
allievi malati a guarire e ritrovare dentro sé il desiderio di vivere, imparare, fare. Si fa scuola a tutti gli
effetti e semplicemente. Contro l’ineguaglianza e l’ingiustizia sociale che la malattia porta ad alcuni
bambini e ragazzi e non ad altri. Il fatto educativo, realizzato in corsia e a casa, sostiene la riflessione, la
messa in discussione, la presa d’atto e impegna lo studente e il docente insieme (che lavorano uniti,
perché il lavoro e lo sforzo sono comuni e interdipendenti sono le strategie) a una migliore consapevolezza
e al cambiamento per apprendere nuove prospettive di significato, nuovi schemi personali di riferimento
personali all’interno dei quali vivere e elaborare esperienze drammaticamente nuove, di sofferenza e di
ansia, di paura.

Il confronto aperto fra i docenti direttamente coinvolti nell’insegnamento ospedaliero e domiciliare, unito
alle riflessioni di medici e pedagogisti e agli stimoli provenienti dagli stessi studenti, ha condotto a risultati
inattesi una ‘classe’ di esperti e operatori impegnata a fare ricerca e a dotarsi di premesse e prospettive e
strumenti più funzionali, utili a rispondere a richieste inedite come quelle poste dall’emergenza sanitaria,
che si trasforma di continuo e radica sempre più l’emergenza educativa nel contesto di cura.
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Fra le chiavi di lettura relative al processo, la necessità di accogliere realmente il punto di vista (e quindi il
vissuto emotivo) dell’allievo e l’assunzione della circolarità diffusa degli interventi educativi con una
costante rivisitazione dell’apprendimento che, da condizione statica, diviene trasformativo e generativo,
emancipativo di nuovi stimoli e percorsi, nuove mentalità di lavoro.

Figura 4 - Docente in ospedale (©RAI TGR Trento)

Il docente ospedaliero e domiciliare è pronto ad accettare per primo (rispetto ai docenti delle classi
tradizionali) queste novità e a farle proprie, operando in un contesto di continua ricerca ed emergenza in
cui l’educazione può effettivamente comportare la differenza nei processi di cura e di presa in carico. Ma
non tutti sono preparati in tal senso. Non tutti si sentono sostenuti. Non sempre sono figure efficaci e le
loro lezioni sono gradite, agli studenti malati. Manca comprensione reciproca, dialogica (anche, ma non
solo, nella dimensione socratica).

Il disallineamento fra le competenze richieste dalle terapie e la preparazione dei docenti ospedalieri e
domiciliari rende spesso precari gli interventi, e i risultati di apprendimento poco soddisfacenti e spendibili.

Alla radice di questo disallineamento, c’è sempre e solo un difetto di motivazione (“occorre verificare se il
docente ha passione e se è capace di appassionare” dice Umberto Galimberti che propone di valutare in
maniera più approfondita le competenze dei docenti)?

Gli interventi qui raccolti e proposti puntano alla migliore formazione dei docenti, sotto diversi profili. I
docenti ospedalieri e domiciliari, impegnati in contesti tanto delicati, vanno continuamente sostenuti e
accompagnati (insight formativi e clinici) perché i loro sono studenti ‘unici’ (come suggerisce Maria Aliberti
nel suo intervento). La condizione di lavoro è complessa (e su questo non ci si dilunga qui) ma è particolare
la condizione di questi studenti, e per la malattia e le terapie che affrontano e per la solitudine che devono
imparare a gestire e sopportare. La soluzione, lo ripetiamo, è nella possibilità di lasciare in vita e intatta la
relazione con i pari. La classe è dimensione di cura e di comunità, di benessere relazionale e umano. Serve
ai bambini e ai ragazzi per continuare a crescere bene, specie se devono affrontare situazioni di forte
stress e disagio come le patologie croniche.

È per questo che docenti ospedalieri e domiciliari impegnati esclusivamente nel rapporto di
insegnamento/apprendimento con l’allievo che non include la classe e i compagni, non svolgono il loro
mandato. Ci sono moltissimi docenti, in corsia e a domicilio, che lavorano molto bene con gli studenti
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ricoverati o domiciliarizzati e che pure non considerano (magari in perfetta buona fede) l’urgenza e la
necessità di lavorare con la classe di appartenenza. Con i compagni, che compongono la classe di
appartenenza; con i docenti, colleghi della classe di appartenenza.

Nonostante si continui a sostenere e perorare la necessità di una didattica integrata, e quindi di gruppi di
lavoro integrati e Consigli di classe aperti, sono ancora in pochi a praticarla e realizzarla regolarmente.
Anche in un contesto educativo così speciale, i docenti si fanno spesso irretire da preoccupazioni relative a
verifiche e contenuti, programmi.

Figura 5 - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita in una sezione di Scuola in Ospedale a Genova (©La Voce di
Genova)

La formazione dei docenti, anche per questo, è la chiave di volta di processi che puntano al successo, alla
riuscita. Specie perché la formazione implica la riflessione sull’esperienza e la comprensione anche più
intima e interiore del nostro modo di esserci e proporci come educatori. Spesso i processi istruttivi e
curriculari si concentrano sull’utilizzo dei contenuti per migliorare le nostre capacità intellettuali o
cognitive, concentrandosi sul nostro ‘saper fare’, trascurando le dimensioni immaginative ed emotive che ci
aiutano a legare e integrare i contesti e la motivazione con cui perseguiamo la nostra crescita intellettuale
e cognitiva. I docenti migliori hanno anche una migliore consapevolezza interiore (anche di dilemmi
irrisolti), oltre che professionale.

È altresì necessario un maggior coinvolgimento delle scuole (e del personale scolastico) nelle decisioni
assunte circa il proseguimento o meno dei progetti di ID. Anche le famiglie, dato che le leggi vigenti
assegnano loro la facoltà di richiesta, sia della SiO che dell’avvio di un progetto di ID, devono essere rese
effettivamente protagoniste di queste decisioni, e non solo partecipi a livello teorico. Criticità di tal genere
vengono ribadite da docenti che operano in diverse regioni italiane: spesso i tempi di risposta degli USR
sono molto lunghi e si perdono preziosi mesi di lavoro con soggetti fragili e bisognosi di un supporto
immediato; tutti concordano sulla necessità di condivisione in tempo reale delle scelte operate fra i diversi
attori coinvolti nel progetto. Emerge anche il fatto che spesso le ore concesse dal Ministero per ciascun
caso (anche se integrabili dal Fondo di Istituto della scuola di appartenenza) siano poche o insufficienti: è
invece necessario investire concretamente sui progetti di istruzione di allievi con malattie gravi e
invalidanti, impossibilitati ad una frequenza scolastica regolare e a rischio di ‘collasso educativo’.
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Occorrerebbe anche maggiore flessibilità organizzativa, per consentire di rimodulare in progress gli
interventi sulla base delle effettive necessità, dettate dalla evoluzione/regressione delle condizioni
emotive e di apprendimento del singolo allievo. I consigli di classe dovranno essere sempre più integrati,
con la partecipazione attiva dei docenti ospedalieri e di tutti gli operatori sociali ed educativi dei diversi
ambiti di cura del bambino/ragazzo ospedalizzato e/o domiciliarizzato.

La fisionomia della scuola in ospedale è molto mutata nel corso degli anni e ha ancora necessità di
evolversi, investendo ancor più nel servizio di istruzione domiciliare. Molto si sta facendo per assicurare
una presenza stabile nelle strutture pediatriche più grandi, e di riferimento, affinché l’erogazione del
Servizio sia il più possibile omogenea ed equilibrata. Molto resta tuttavia ancora da fare, anche se
l’acquisizione di una visione territoriale sistemica sta a poco a poco prendendo forma, dando risposte
sempre più precise ai bisogni espressi dagli utenti e dalle loro famiglie. Speriamo tutti che, prima o poi, le
degenze ospedaliere degli alunni per patologie croniche siano sempre più brevi: tanto brevi da non dover
prevedere la presenza, in corsia, dei docenti ma piuttosto la realizzazione di un servizio di prossimità a
cura della classe di appartenenza. L’istruzione domiciliare, per intenderci, dovrà sempre più accompagnare
le terapie (territoriali e sempre meno ospedalocentriche) e sostituirsi gradualmente all’insegnamento
ospedaliero. Se la medicalizzazione e le cure sono sempre più territoriali, anche la domanda di istruzione
domiciliare va sostenuta e accompagnata, per spingere le scuole di appartenenza e i territori in cui
insistono a trasformarsi sempre più in comunità educanti, dialogiche e collaborative, per realizzare sistemi
che diano centralità e trasversalità e diffusione a percorsi educativi inclusivi.

Anche gli interventi domiciliari non possono più caratterizzarsi come interventi di ‘sostegno’ rivolti al
singolo alunno ma rispondere a una strategia complessiva, del ‘prendersi cura’ dell’alunno malato, di
riparazione e ricostruzione di senso, sia individuale che della comunità di appartenenza, dell’essere in rete:
ecco il vero mandato sociale della scuola in ospedale. La produzione di senso sociale, che non è solo
condivisione, apertura e collaborazione, confronto legato all’evento malattia, ma sostegno alla nascita di
realtà diversificate e inedite sui territori.

Prioritari, pertanto, sono l’operatività interistituzionale (per un Servizio di sistema, strutturato) e
l’aggiornamento permanente delle competenze dei docenti e la capacità di ‘presa in carico totale’
dell’allievo, con il coinvolgimento efficace della famiglia e della classe di appartenenza. Un approccio del
genere, seppure più complesso e arduo, sostiene il docente nel realizzare la continua e aperta condivisione
delle sue esperienze e riflessioni con tutti gli altri ‘operatori’ educativi (e di salute) coinvolti nel processo di
cura. Solo in tal modo, con un’operatività sinergica, la scuola in ospedale svilupperà un proficuo lavoro di
recupero e di contrasto all’abbandono scolastico, nell’ottica di un completo rinnovamento e miglioramento
del Servizio.

Equal education in hospital schools. How to put a stop to exclusion of sick children and their families?.

NOTA: L’incontro “Didattica a distanza SiO - ID: alta formazione professionale”, con gli interventi delle autrici, è
stato proposto alla comunità scolastica il 24 aprile 2020.
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Lucia Girolamo
girolamolucia@gmail.com

Ministero dell’Istruzione - Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Potenza

Lucia Girolamo è Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza. È stata responsabile del servizio regionale di
Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare, in qualità di D.S. dell’I.C. “A. Busciolano” – Scuola Polo Regionale. per la
Basilicata. È stata responsabile del Centro Territoriale di Supporto regionale alle Tecnologie e Disabilità e dello Sportello
Europa per l’Internazionalizzazione delle scuole di Basilicata, istituiti entrambi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “F.S.
Nitti” di Potenza. È componente della Rete di Scopo Nazionale Scuola in Ospedale (SiO) e Istruzione Domiciliare (ID).

Tiziana Catenazzo
tiziana.catenazzo@gmail.com

Ministero dell’Istruzione - USP Trapani - Università di Torino - Università di Palermo

Tiziana Catenazzo è Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani e dirigente tecnico con funzioni ispettive dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia; segretario generale della Rete nazionale di scopo per la scuola in ospedale e l'istruzione
domiciliare, collabora con il Ministero dell'Istruzione per il miglioramento delle metodologie e delle prassi educative
ospedaliere e domiciliari e la didattica inclusiva. Coordina il Master di II livello per la formazione dei docenti domiciliari a
Torino e insegna all'Università di Torino e Palermo..
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La politica di internazionalizzazione dell’USR per la Basilicata

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha sviluppato e portato avanti con grande determinazione una
forte politica di internazionalizzazione a sostegno delle crescenti richieste di apertura all’Europa da parte
delle scuole della regione. In tal senso, l’USR per la Basilicata può certamente vantare una decennale
esperienza nel coordinamento di vari consorzi europei, progettati al fine di innalzare la qualità delle scuole in
Basilicata e di innovare, in chiave europea, non solo la didattica ma anche tutto ciò che concerne lo school
management e la school administration, coinvolgendo, con una visione a 360°, tutto il personale scolastico,
dai docenti al dirigente scolastico, al personale ATA (DSGA, Collaboratori scolastici, personale tecnico e
amministrativo). L’obiettivo comune delle iniziative progettuali, promosse e coordinate dall’USR per la
Basilicata, è stato di creare una task force che si potesse porre come precursore e potesse rappresentare il
nucleo trainante, modello di best practice di respiro europeo, per il rinnovamento delle scuole lucane. Con tali
intenti l’USR per la Basilicata ha progettato e implementato con cura non solo un consorzio Leonardo Da
Vinci e 4 consorzi Erasmus Plus KA1 mettendo in mobilità circa 400 persone e sviluppando un know-how
prezioso all’interno dell’Amministrazione facendosi portavoce delle esigenze espresse dalla comunità
scolastica lucana, ma, nel 2014, ha inaugurato lo Sportello Europa, allocato presso l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di
Potenza, al fine di supportare il processo di internazionalizzazione delle scuole della Basilicata. Infatti,
un’operatrice, che vi lavora per due giorni alla settimana, ha avuto ben 1.500 contatti via telefono e via
e-mail con docenti e dirigenti scolastici delle scuole della Basilicata interessati a promuovere iniziative a
respiro europeo. Lo sportello Europa è centro Erasmus+, eTwinning, CLIL ed Esabac.

Sito internet dello Sportello Europa

Figura 1 - MIUR Sportello Europa Basilicata

I consorzi approvati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+

In premessa, è necessario specificare che precursore alle iniziative progettuali di Erasmus Plus dell’USR per
la Basilicata, è stata una precedente esperienza progettuale “Leonardo da Vinci - IVT – AGRI.TOUR.BAS”, che
ha consentito, nel corso di due anni scolastici, lo svolgimento di un tirocinio formativo all’estero della durata
di tre settimane per 200 alunni (di cui 8 con disabilità) della Basilicata. Il progetto ha coinvolto quattro istituti
scolastici professionali e tecnici del settore dell'agricoltura e sei scuole del settore del turismo e della
ristorazione ed ospitalità alberghiera, il sistema delle Camere di Commercio di Basilicata, attraverso le due
aziende speciali FORIM e CESP, l’APT Basilicata, la CIA Basilicata, l'Università degli Studi della Basilicata,
l’Università di Roma “La Sapienza” e l'Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere. Inoltre, il
partenariato ha coinvolto sei istituzioni straniere del settore agrario e turistico/ristorazione/ospitalità
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alberghiera in quattro Paesi europei. In particolare, gli studenti hanno svolto la loro esperienza di alternanza
scuola-lavoro presso alcuni hotel a quattro e cinque stelle di Budapest, presso l’Ufficio del Turismo e
un’agenzia di viaggi, altri presso alcune aziende del settore agroindustriale della regione Murcia in Spagna e
altri ancora presso alcuni hotel di Tenerife, Budapest e Bursa (Turchia) nel settore ricevimento, cucina e
sala/bar. Diversi studenti hanno avuto la possibilità di seguire le attività legate alla vendemmia nella Valle
della Loira.

Per ulteriori informazioni: http://rivista.edaforum.it/numero22/buonepratiche_Benvenuto.html

Figura 2 - Un articolo di stampa sul progetto AgriTour Bas”

Figura 3 - Il logo del progetto AGRITOUR.BAS
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Il consorzio QUAL.IS.BAS

La prima esperienza di coordinamento in ambito Erasmus Plus KA1 è stata realizzata con il consorzio
QUAL.IS.BAS (Qualità dell’istruzione in Basilicata), finanziato con la call del 2015 dall’Agenzia Nazionale
Indire
Il progetto QUAL.IS.BAS si è posto l’obiettivo di contribuire all’innalzamento della qualità delle scuole in
Basilicata, coinvolgendo 82 beneficiari in mirate e programmate iniziative di qualità per la formazione dei
docenti di discipline non linguistiche all’approccio metodologico CLIL (Content and Language Integrated
Learning), per l’aggiornamento dei docenti di lingua straniera nella didattica delle lingue, per il miglioramento
delle competenze metodologiche linguistiche degli insegnanti impegnati nei corsi ad indirizzo ESABAC, per
la partecipazione a corsi di lingua inglese o francese, in modalità full immersion, del personale ATA e degli
altri docenti curriculari coinvolti nelle mobilità.

Figura 4 - Il progetto Consorzio QUAL.IS.BAS., il logo e le scuole coinvolte

Il progetto AN.DI.BAS (Animatori digitali della Basilicata)

Nel 2016, sulla scia dell’entusiasmo dei partecipanti alla precedente esperienza progettuale e a sostegno
delle politiche di digitalizzazione che hanno coinvolto le scuole lucane ed hanno portato alla sottoscrizione di
protocolli di rete e alla costituzione di classi e/o scuole 2.0, l’USR per la Basilicata ha ideato e coordinato il
progetto Erasmus Plus KA1 denominato AN.DI.BAS (Animatori digitali della Basilicata) che ha visto il
coinvolgimento di 29 tra animatori digitali e docenti esperti nel digitale di altrettante scuole lucane.
L’obiettivo è stato quello di far vivere loro un’esperienza di formazione tecnologica-digitale in chiave
europea. Le mobilità si sono svolte in modalità job shadowing e corsi strutturati trascorrendo il periodo di
formazione in una scuola o presso un ente di formazione di un altro paese europeo (Belgio, Croazia,
Finlandia, Svezia, Gran Bretagna). Grazie a tale modalità di esperienza formativa, ciascun animatore digitale
ha avuto modo di osservare il lavoro dei colleghi stranieri, le metodologie e gli strumenti didattici adottati, di
testare nuove e diverse soluzioni in ambito digitale, di conoscere nuovi modelli e strumenti didattici digitali
da adottare ed utilizzare nella propria pratica didattica, nonché di esaminare diversi modelli di formazione e
di organizzazione scolastica. L’esperienza svolta è stata occasione di arricchimento dal punto di vista
relazionale e di apertura a culture diverse dalla propria, ma soprattutto ha dato l’opportunità di promuovere
occasioni future di scambio di esperienze e di buone pratiche.
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Figura 5 - Il progetto AN.DI.BAS, il logo e le scuole coinvolte

Il progetto NEW.MET.BAS (New Methodologies in Basilicata)

Il progetto NEW.MET.BAS (New Methodologies in Basilicata), call 2017, pensato per far fronte alle esigenze
di quelle scuole già fortemente votate ai processi di internazionalizzazione e di innovazione didattica, ha
fortemente contribuito a concretizzare l’ambizioso obiettivo dell’USR per la Basilicata di costruire poli di
innovazione in grado di trainare e fare da precursori di un rinnovamento della scuola in Basilicata.

Figura 6 - Il progetto New.Met.Bas, il logo e le scuole coinvolte

Le mobilità sono state progettate per soddisfare il bisogno, comune alle scuole consorziate, di mettere a
frutto i nuovi spazi per l’apprendimento, realizzati grazie ai fondi PON, capaci di coniugare la più alta
innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale.

Le mobilità hanno coinvolto 78 beneficiari tra cui 73 docenti, 2 Dirigenti Scolastici, 1 DSGA, 1 ATA e
l’operatrice dello Sportello Europa. Gran parte del personale docente coinvolto nelle mobilità ha partecipato
a corsi strutturati di aggiornamento nell'ambito del Cooperative Learning, della didattica digitale e del
flipped teaching al fine di rispondere compiutamente alla mission della scuola. In tal senso, l’USR per
la Basilicata, coadiuvato da esperti docenti referenti delle scuole coinvolte, ha attentamente
selezionato enti formatori tra i migliori d’Europa con sedi in Svezia, Francia, Irlanda, Inghilterra, Malta,
Portogallo, Belgio. Il restante personale beneficiario ha svolto attività di job shadowing presso istituti
scolastici in Svezia, Finlandia, Francia, Spagna.
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Figura 7 - Progetto New.Met.Bas, i paesi coinvolti nel partenariato

Il progetto BET.IN.BAS (Better internationalization in Basilicata)

Con l’ultimo progetto, call 2020, denominato BET.IN.BAS (Better internazionalization in Basilicata),
attualmente in corso, l’USR per la Basilicata ha inteso coinvolgere le istituzioni scolastiche alla loro prima
esperienza in Erasmus+ (azione chiave KA1). Si tratta di scuole che hanno espresso il bisogno di beneficiare
di attività formative in Europa al fine di osservare, scambiare pratiche organizzative e didattiche,
incrementare le competenze linguistiche e digitali del proprio personale docente e ATA, ma soprattutto
entrare “finalmente” e “ufficialmente” in Europa attraverso il lavoro e la professionalità dei propri operatori.
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Il progetto prevede mobilità, in modalità job shadowing, dello Staff dell’USR per la Basilicata direttamente
coinvolto con l’attività progettuale che, nel corso degli anni, ha maturato la consapevolezza e l’esigenza di
potersi confrontare con i colleghi europei sui temi dell’internazionalizzazione in un’ottica di miglioramento
delle future attività progettuali da proporre alle scuole.

Fondamentale impulso all’implementazione delle mobilità progettate è l’accordo di partenariato sottoscritto
nel mese di novembre 2019 tra l’USR per la Basilicata e l’Académie de Creteil in Francia con il quale sono
state previste diverse attività di scambio tra scuole lucane e francesi. Questo importante accordo è stato
sicuramente veicolato dalla fortunata circostanza di Matera - Capitale europea della cultura 2019 che ha
destato l’interesse da parte di una Académie prestigiosa che raggruppa tre dipartimenti alle porte di Parigi e
che gestisce centinaia di scuole per un totale di un milione di studenti.

La firma dell’accordo con Créteil ha segnato l’ultimo evento a livello internazionale a cui l’USR per la
Basilicata ha partecipato “in presenza” a causa del successivo scoppio della pandemia da COVID-19.

Due webinar sull’internazionalizzazione al tempo del COVID

All’indomani della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole della Basilicata nel marzo
2020 e tenuto conto che il lockdown era stato imposto in modo capillare in Italia e in moltissimi Paesi del
mondo, le mobilità che le scuole della Basilicata stavano organizzando in quel momento hanno subito una
lunga battuta d’arresto.

Tuttavia, approfittando dal ciclo di webinar organizzato dall’USR per la Basilicata, di cui ampiamente si
discute in questo numero di Bricks, si è deciso di organizzare, il 2 aprile 2020, un webinar live sulle
esperienze di internazionalizzazione in Basilicata al tempo del COVID-19, moderato dalle scriventi, con la
partecipazione di diversi studenti rientrati in Basilicata dalla loro mobilità individuale e di studenti e
assistenti linguistici rientrati dai loro Paesi dopo l'esperienza di mobilità in Italia. Si è trattato di un’ora e
mezza di grandi emozioni con due collegamenti con gli Stati Uniti e con l’Uruguay e con la testimonianza, tra
le altre, di alcune studentesse lucane che hanno messo in evidenza la forza e il fascino della cultura cinese,
popolo di cui tanto si sentiva parlare durante il primo lockdown.

Ad aprire i lavori, dopo i saluti iniziali, è stata Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus
Italia che, nel primo periodo di emergenza, è stata impegnata con il suo staff nella gestione delle tante
richieste di supporto da parte delle scuole e università italiane e dei tanti partner di vari progetti a causa
delle numerose difficoltà che il Programma Erasmus+ stava vivendo in quel momento. Infatti, per un
programma che ha i suoi punti di forza nella mobilità e nell’incontro fisico con altri partner, il lockdown ha
sicuramente rappresentato un momento improvviso di arresto. Le migliaia di studenti, in particolare
universitari, sono rimpatriati su loro espressa richiesta così come molti studenti delle scuole superiori e gli
assistenti linguistici. Si è trattato di un momento complicato che, tuttavia, ha dato modo all’Agenzia di
riflettere su alcune questioni. Prima di tutto, l’intervento offerto dall’Agenzia è stato di tipo tecnico
cercando, insieme alla Commissione Europea, di trovare delle soluzioni immediate per recuperare i fondi
utilizzati per rientrare in Italia o per interrompere l’attività che si stava svolgendo. Inoltre, un altro aspetto di
non minore importanza riguardava la formazione a distanza degli studenti universitari, che hanno
continuato a seguire le lezioni a distanza, o delle scuole che hanno continuato il progetto in modalità
interattiva attraverso le nuove tecnologie. Un accento particolare è stato posto su eTwinning che dal 2015
rappresenta un punto di riferimento importante per la didattica a distanza e che, durante l’emergenza
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sanitaria, ha rappresentato un modello didattico importante che ha agevolato quelle scuole in cui erano già
attivi gemellaggi elettronici di questo tipo.

Le esperienze sono state presentate partendo dal racconto di Miriam Cersosimo e Federica Telesca,
studentesse rispettivamente al secondo e terzo anno del Liceo delle Scienze Umane “Rosa-Gianturco” di
Potenza. Miriam e Federica hanno partecipato ad un progetto Erasmus KA2, iniziato a settembre 2019, di
scambio tra scuole sul tema della migrazione, dell’integrazione e della ristrutturazione sociale in atto nei
Paesi dell’Unione Europea. Il progetto ha previsto la mobilità di 30 studenti del Liceo potentino con scambi
brevi di 7 giorni alternati a scambi lunghi di 2 mesi. Le due studentesse hanno partecipato ad uno scambio
lungo e sono state ospitate in famiglia a Lugo in Galizia. A marzo 2020, nell’ultimo periodo del loro soggiorno
in Spagna, le ragazze sono state improvvisamente catapultate nell’emergenza sanitaria che ha travolto
prima l’Italia e poi la Spagna, vivendo, loro malgrado, le ripercussioni sul loro viaggio di ritorno previsto per il
20 marzo. L’USR per la Basilicata è stato coinvolto in questa vicenda perché i genitori, preoccupati, hanno
chiesto di essere supportati in collaborazione con la scuola e l’Agenzia Nazionale Erasmus+. Nel suo
racconto, Miriam ha puntato l’attenzione sui vantaggi della sua esperienza in Galizia mentre Federica ha
sottolineato la preoccupazione vissuta dalla Spagna quando ha saputo del primo contagiato in Basilicata. La
famiglia ospitante ha cercato di tranquillizzarla e, grazie ad alcuni voli speciali, è riuscita a tornare in Italia
insieme a Federica.

Fig. 8 - Un’immagine del webinar sull’Internazionalizzazione 2019-2020

Si è passati, poi, al racconto di Maria Gelabert Llado, studentessa presso il Colegio Santa Rita Agustinos
Montevideo (Uruguay) che ha dovuto concludere la sua esperienza internazionale e tornare nel proprio
Paese a causa della pandemia. Maria è stata ospite presso l’I.I.S. “Duni-Levi” di Matera nell’ambito di un
programma trimestrale di Intercultura che si è interrotto dopo 2 mesi e mezzo e si è collegata direttamente
da Montevideo per raccontare la sua esperienza a Matera. È poi intervenuta Angelina Kubitza, una giovane
assistente di lingua francese, arrivata nel mese di ottobre 2019 presso l’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di Potenza,
unica scuola ESABAC in Basilicata, nell’ambito del Programma di scambio di assistenti di lingua straniera,
promosso dal Ministero dell'Istruzione in attuazione dei protocolli esecutivi degli Accordi culturali tra l'Italia
e diversi paesi europei tra cui la Francia. Angelina, proveniente da Reims, città nel dipartimento della Marna
nella Francia Occidentale, ha deciso di restare a Potenza nonostante l’emergenza sanitaria e di continuare a
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seguire i suoi alunni italiani attraverso la didattica a distanza in collaborazione con i colleghi italiani.
Successivamente è intervenuta Flaminia Bizzarri, responsabile delle relazioni con le istituzioni educative di
Intercultura, associazione fondata nel 1955 e ONLUS presente in Italia in 159 città. La dott.ssa Bizzarri era
impegnata da settimane in una ingente operazione di rientro in Italia degli studenti italiani che stavano
seguendo un programma di studi all’estero. Intercultura non si è ritrovata, però, per la prima volta a gestire
un’emergenza visto che già in passato aveva avuto a che fare con la primavera araba e con l’esplosione della
centrale nucleare di Fukushima in Giappone. Questa volta si è trattato, però, di una crisi globale, scoppiata
improvvisamente, che ha costretto Intercultura a organizzare, già dall’inizio di febbraio 2020, il rientro in
Italia di 115 studenti italiani presenti in Cina. Entro il 15 marzo tutti gli studenti stranieri in Italia sono stati
rimpatriati nel loro Paese, compresi i 25 presenti in Basilicata. Negli stessi giorni Intercultura ha iniziato a
lavorare sul rimpatrio di circa 1.100 studenti italiani, di cui 55 lucani: tale operazione è durata 15 giorni. Al
termine del suo intervento Flaminia Bizzarri ha specificato che 2.000 studenti italiani erano già pronti per
partire nell’a.s. 2021/22, mentre 400 studenti stranieri lo erano per venire a studiare in Italia.

A seguire sono state presentate le testimonianze di alcune studentesse che hanno partecipato, in anni
scolastici diversi, ad un programma annuale di Intercultura in Cina. Quando si è svolto il webinar si parlava
tanto della Cina quasi esclusivamente in relazione all’emergenza Coronavirus essendo il Paese da cui ha
avuto origine e da cui si è diffusa l’epidemia da COVID-19. Attraverso le tre testimonianze è stata offerta
un’idea positiva della Cina, del suo popolo e della sua straordinaria cultura. La prima è l’esperienza in Cina di
Gabriella Cappiello, ex studentessa del Liceo Scientifico “Galilei” di Potenza, iscritta al terzo anno di
Medicina all’Università di Pavia, che, nell’a.s. 2014/2015, ha partecipato ad un programma di intercultura a
Zhengzhou, capitale della provincia di Henan dove ha studiato per un anno, ospite di una famiglia cinese.
Gabriella è poi tornata in Cina dopo due anni, per 1 mese, invitata come insegnante di inglese nei corsi estivi
dalla scuola di Zhengzhou in cui aveva studiato durante l’anno con Intercultura. La parola è poi passata a
Chiara Gorga, ex studentessa del Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza e iscritta ad Economia e
Management all’Università Statale di Milano che, nell’a.s.2016/2017, è stata nel nord-ovest della Cina, a
Lanzhou nella provincia di Gansu a confine con la Mongolia. I racconti delle esperienze in Cina si concludono
con la testimonianza di Luciana Di Lascio, studentessa al quinto anno del Liceo Scientifico “De Lorenzo” di
Lagonegro, che nell’a.s. 2018/2019 ha partecipato ad un programma annuale a Handan della provincia dello
Hebei. Le tre testimonianze sono state davvero molto emozionanti perché hanno presentato alcuni aspetti
dei valori fondanti della cultura cinese grazie ai quali è stata affrontata positivamente l’emergenza sanitaria.

Restando sempre in Oriente, è intervenuta Rosangela Buono, studentessa del quarto liceo linguistico
dell’I.I.S. “Da Vinci-Nitti” di Potenza. Luciana è partita a luglio 2019 per la Thailandia nell’ambito di un
programma annuale di Intercultura, dove ha vissuto ospite di una famiglia thailandese. Il suo rientro in Italia
era previsto per metà maggio ma, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, è dovuta rientrare a fine marzo.
“Piuttosto che rimpiangere quello che ho perso, apprezzo ciò che ho vissuto”: con questa frase si è concluso il
suo interessante contributo.

Dall’Estremo Oriente siamo passati a Boston negli Stati Uniti da cui era in collegamento Elizabeth Weiss,
giovane assistente Fulbright, che ha trascorso un periodo di sei mesi a Potenza in applicazione del
protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e la Commissione
Fulbright per gli Scambi Culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti in merito al programma “English Teaching
Assistant”. Elizabeth è dovuta rientrare negli USA in anticipo a causa dell’emergenza sanitaria mentre stava
svolgendo la sua esperienza di assistente presso l’I.I.S. “Einstein-De Lorenzo” di Potenza.
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A chiudere gli interventi è stata la Dirigente Scolastica Rosa Schettini dell’I.I.S. “Sinisgalli” di Senise che è
intervenuta per offrire la sua testimonianza di mamma di due ragazze che hanno vissuto, in due anni
scolastici consecutivi, un’esperienza annuale Intercultura rispettivamente in Cina [si tratta di Luciana Di
Lascio che è intervenuta precedentemente] e in Canada [Domenica Di Lascio che interverrà nel webinar
successivo]. La dirigente ha spiegato i motivi per cui la figlia è rimasta in Canada nonostante la chiusura dei
programmi Intercultura allo scoppio della pandemia: “Il dichiarato stato di pandemia da parte
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiamato in causa le coscienze e il senso di responsabilità di quanti
sono coinvolti in un’esperienza di internazionalizzazione. Insieme ai propri figli i genitori sono stati chiamati a fare
consapevolmente la scelta di interrompere o continuare il programma di studi all’estero. Ho vissuto insieme alla
mia famiglia il peso di questa scelta difficile, sofferta e consapevole che si è tradotta nella volontà di far continuare
l’esperienza a Domenica (…). È prevalso il difficile sforzo di riconoscerle il diritto di essere ascoltata. Ha chiesto che il
suo sogno non andasse in frantumi e di dare completezza al suo percorso di studi canadese. Ha prevalso, quindi, la
sfera emotiva e dei sentimenti”.

In continuità con il primo webinar, che si è svolto nel mese di aprile 2020, esattamente un anno dopo, il 28
aprile 2021, si è svolta la seconda edizione della durata, anche questa volta di un’ora e mezza, per ascoltare
le esperienze di alcune studentesse e studenti lucani che, in quel momento, si trovavano all’estero per un
periodo di studi semestrale o annuale e che, dunque, nonostante l’emergenza sanitaria, avevano deciso di
partire ugualmente per vivere un’esperienza di studi in un contesto scolastico diverso. Inoltre, abbiamo
ascoltato la testimonianza della studentessa, a cui abbiamo fatto riferimento poco prima, rientrata dalla sua
mobilità all’estero a luglio 2020 che ha deciso, insieme alla sua famiglia, di restare in Canada e di non
rientrare non appena è scoppiata la pandemia, ottenendo per questo “atto di coraggio” un riconoscimento
pubblico in Canada. Inoltre, ci siamo collegati con una scuola secondaria di I grado per un interessante
progetto di lingua francese. Per questa seconda edizione, moderato dalle scriventi, si è deciso di inserire tra i
relatori alcuni docenti titolari nelle scuole della Basilicata ma in servizio in scuole e università all’estero e che
si trovavano all’estero grazie ad un concorso per docenti bandito dal Ministero degli Affari Esteri. Si è
ritenuto che anche la loro testimonianza potesse rappresentare un'ulteriore fonte di arricchimento per tutti.

Giuseppe Martoccia, docente utilizzato presso l’USR per la Basilicata e Direttore dell’Alliance Francaise di
Basilicata, ha presentato il progetto “Madrelingua in classe”, che prevede l’intervento nelle classi, accanto ai
docenti titolari, di studenti madrelingua che hanno terminato gli esami del percorso di studi di FLE (Francese
Lingua straniera, cioè il francese insegnato come seconda lingua, nel contesto linguistico del paese
straniero) presso una università francese, e che svolgono il loro secondo stage di formazione in un contesto
reale di insegnamento-apprendimento. Il progetto è stato presentato dall’I.C. “Joseph Stella” di Muro
Lucano, con gli interventi della prof.ssa Angela Cardone, docente di Lingua Francese, e dello stagiaire Adrien
Sourdille, collegato in modalità on line da Parigi. In effetti, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, il
progetto si è svolto interamente in modalità on line nell’anno scolastico 2020-2021.
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Figura 9 - Un’immagine del webinar sull’Internazionalizzazione 2020-2021

Anche nel corso di questo secondo webinar, è intervenuta Flaminia Bizzarri, responsabile delle relazioni con
le istituzioni educative di Intercultura, che ha raccontato gli sviluppi dei programmi che ogni anno
Intercultura organizza sia verso l’estero che dai Paesi esteri verso l’Italia. I numeri, rispetto a quelli
presentati a conclusione del suo intervento nel primo webinar, si sostanziano in 700 studenti italiani
all’estero e 150 studenti stranieri in Italia che rappresentano numeri importanti tenuto conto che
l’emergenza sanitaria non era ancora cessata. Nel corso dell’a.s. 2021/22 dalla Basilicata sono partiti 10
studenti in diversi Paesi del mondo attraverso programmi di diversa durata. Uno di questi studenti è Teo De
Stefano, iscritto al quarto anno del Liceo Scientifico di Latronico (I.I.S. “De Sarlo-De Lorenzo” Lagonegro), in
collegamento dal Cile, precisamente da Castro, cittadina a sud del Cile, sull’isola di Chiloè. La sua esperienza,
iniziata a febbraio 2021, rientra in un programma semestrale di Intercultura.

In seguito è stata presentata l’esperienza in Germania di Giovanni Minniti, insegnante di scuola primaria
titolare presso l’Istituto Comprensivo “Torraca-Bonaventura” di Potenza, che, grazie alla procedura selettiva
per il personale della scuola all’estero promossa dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale) dal 2018 stava insegnando presso la Scuola Europea di Francoforte. In
collegamento da Norrköping (Svezia) ha presentato la sua esperienza Mjriam Suanno, studentessa della
classe quarta del Liceo Scientifico di Latronico (I.I.S. “De Sarlo-De Lorenzo” di Lagonegro) con un programma
annuale (da settembre 2020 a luglio 2021) con Intercultura. La parola è poi passata a Domenica Di Lascio, di
cui avevamo già sentito parlare nel precedente webinar, che ha svolto il suo programma annuale
Intercultura a Cornwall, nello stato dell’Ontario in Canada. Domenica ha deciso di restare in Canada allo
scoppio dell’emergenza sanitaria e per questo, tanto più che è risultata l’unica studentessa straniera a
restare in Canada, è stata contattata dalla stampa ricevendo una lettera di congratulazioni dal sindaco di
Cornwall e addirittura dal Primo Ministro canadese Justin Trudeau.

La successiva testimonianza è stata offerta dal Vincenzo De Carlo, titolare di Lingua e civiltà inglese presso
il Liceo “Rosa-Gianturco” di Potenza e vincitore, anche lui, del concorso bandito dal Ministero degli Affari
Esteri che lo ha portato per ben due volte a prestare servizio in giro per il mondo. Infatti, dal 2005 al 2010, il
prof. De Carlo è stato lettore di lingua italiana presso l’Università di Turku in Finlandia, esperienza che ha
raccontato con grande entusiasmo diversi anni fa in un altro seminario organizzato dall’USR per la
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Basilicata. Mentre dal 5 febbraio 2018 al 31 agosto 2023 è lettore presso il Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Sydney in Australia.

L’ultima testimonianza è di Emma Rondinella, iscritta al quarto anno del liceo linguistico dell’I.I.S. “Da
Vinci-Nitti” di Potenza. Emma è partita a settembre 2020 con un programma annuale di studio all’estero di
Education First e si trovava, al momento del webinar, ancora in Inghilterra, nella cittadina di Rochester, nella
regione delle Midlands.

A conclusione di questo grande giro intorno al mondo, che ha avuto come suo centro propulsore la
Basilicata, essendo tutti i relatori lucani, l’augurio è che tutti gli studenti e tutti i docenti possano continuare
a confrontarsi con realtà così lontane in modo da arricchirsi per essere cittadini migliori.

NOTA: I webinar relativi alle esperienze di internazionalizzazione delle scuole della Basilicata, sono
disponibili al seguente link:

Webinar n. 11, del 7 Aprile 2020: Le esperienze di internazionalizzazione: i protagonisti raccontano;

Webinar n. 46, del 28 Aprile 2021: La scuola della Basilicata nel mondo nell’anno della pandemia.

Katiuscia Cammarota e Debora Infante

Katiuscia Cammarota

Email: katiuscia.cammarota@posta.istruzione.it

Laureata in Matematica, indirizzo Applicativo. Insegnante titolare presso l’I.I.S. “Gasparrini” di Melfi (PZ), ha lavorato in qualità
di docente utilizzata sui Progetti Nazionali presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata dal 2017/2018 al
2020/2021.
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Debora Infante

debora.infante@istruzione.it

Dirigente scolastico con l’incarico di dirigente dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza dal 2015 al 2021 e dirigente
reggente dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera nel 2020. Laureata in Lingue e Letterature straniere, ha conseguito un
dottorato di ricerca in Pedagogia Sperimentale presso la “Sapienza” Università di Roma e ha frequentato un master in
“Management e leadership in educazione” presso l’Università di Roma Tre e l’Executive Master in “Management e Innovazione
nella Pubblica Amministrazione - MIPA” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha svolto attività di ricerca negli Stati
Uniti e presso vari atenei italiani.

Ha insegnato a contratto presso l’Università degli Studi della Basilicata per 14 anni accademici nell’ambito della didattica delle
lingue straniere.

È autrice di diverse pubblicazioni nel campo dell’educazione, pubblicate in Italia e all’estero (Finlandia, Spagna e Stati Uniti).

Ha partecipato a numerosi convegni in Italia e all’estero e ha visitato le scuole di quindici diversi Paesi europei.
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Il Premio Scuola Digitale in Basilicata

Il premio scuola Digitale: una nuova opportunità per le scuole
Spesso le idee si accendono l’una con l’altra,

come scintille elettriche.
(F. Engels)

Si è conclusa alla fine di maggio 2021 la terza edizione del Premio Scuola Digitale della Basilicata. La
seconda on line, a causa degli eventi legati alla pandemia.
Quando nella primavera 2020 il Ministero dell’Istruzione annunciò la sospensione dell’evento il momento
era davvero drammatico e ancora vivevamo la stagione dello sbigottimento senza renderci conto di quanto
saremmo cambiati. La possibilità, quindi, di poter svolgere on line l’edizione 2020 ci ha colti di sorpresa, ma,
per citare G.B.Shaw con le parole di R. Kennedy: ”Alcune persone vedono le cose per come sono e si chiedono
”perché?” Io le vedo come non sono mai state e mi chiedo ”Perché no?”.
Si trattava di cambiare punto di vista e di trovare, nella bufera che aveva investito in pieno la scuola,
modalità nuove e stimolanti di fare didattica e di mettere a frutto le competenze digitali dei docenti. Per
prima cosa, dunque, lo sguardo. Un nuovo modo di leggere la realtà che ci circondava domandandosi cosa si
potesse fare. Abbandonando atteggiamenti di rassegnazione, fatalismo e di generico spirito di sacrificio e
lasciando spazio alla tecnologia ed alla didattica digitale come un’incessante ricerca di opportunità.
Il Ministero dell’Istruzione, attraverso le finalità del Premio Scuola Digitale, ci chiedeva di leggere la crisi
pandemica come un’occasione per rifondare il rapporto tra la scuola, gli studenti ed il territorio traendo fuori
energie (e metodologie) che i docenti non sapevano fino a quel momento di avere.

Si trattava per noi, come Scuola Polo per il Premio Scuola Digitale della Basilicata, di prendere confidenza
con la confusione di quel momento ed imparare a starci dentro, a non averne paura, ragionando per processi
e azioni concrete seppur “digitali”.
Il miglior modo per fare accadere le cose, a volte, è farle accadere e, ancora, per avviare un processo nuovo il
segreto non è prepararsi, pronti partenza via, ma semplicemente avviarlo.
Questo abbiamo imparato e questo abbiamo fatto, anche se non avevamo assolutamente chiaro dove
saremmo andati a finire.
Con la fiducia nei nostri mezzi e in quelli delle scuole del territorio, nelle nostre competenze e in quelle di
docenti e studenti delle scuole, mettendoci a disposizione delle belle sorprese. Che sono arrivate.

Figura 1 - Logo del Premio Scuola Digitale
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Il Premio Scuola Digitale: le indicazioni del Ministero dell’Istruzione

Il Premio Scuola Digitale è una iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che
intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e
nell’insegnamento della didattica digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo,
secondo quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale e favorendo l’interscambio delle
esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale.

Il Premio, articolato in una fase provinciale, una regionale ed una nazionale, è una competizione tra scuole,
che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, con il
coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti che abbiano proposto e/o realizzato progetti di
innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo
imprenditoriale.

Le scuole possono candidare progetti che propongano modelli didattici innovativi e sperimentali, percorsi di
apprendimento curricolari ed extracurricolari basati sulle tecnologie digitali, prototipi tecnologici e
applicazioni, nei settori del making, coding, robotica, internet delle cose (IoT), del gaming e gamification,
creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, con le
tecnologie digitali, storytelling, tinkering), utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità, STEM
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie
digitali.

Per la partecipazione ogni scuola deve realizzare un video della durata massima di 3 minuti, pena
l’esclusione, di presentazione del progetto candidato.

Il Premio, sia nella fase provinciale che regionale, viene attribuito per i due ordini di scuola da una Giuria
di esperti, che opera sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
− valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, utilizzo
di tecnologie digitali innovative (punti 4);
− significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo
della scuola (punti 4);
− qualità e completezza della presentazione (punti 2).

12 sono i progetti finalisti per ciascun ordine di scuola e per ciascuna fase.
Durante le sessioni del premio, i progetti finalisti sono presentati dagli studenti stessi attraverso appositi
pitch della durata massima di 3 minuti che si aggiungono alla proiezione del video.
Le scuole prime classificate, alla fine di ogni fase, vincono un premio in denaro utile alla prosecuzione
del progetto.

Edizione 2018/19

L'I.I.S. “Duni-Levi” di Matera, scuola polo per la regione, ha coordinato e gestito il premio in Basilicata
destinato nella prima edizione solo alle scuole secondarie di secondo grado in collaborazione con l’USR per
la Basilicata e con il supporto del referente regionale per il Piano Nazionale Scuola Digitale, prof. Pasquale
Costante. La finale regionale si è tenuta il 19 novembre 2018, alla presenza dell’allora Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, che ha premiato gli studenti delle scuole
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selezionate dalla giuria di esperti. La giornata della fase regionale del Premio Scuola Digitale è stata
organizzata in collaborazione con la Fondazione Matera – Basilicata 2019 e dello stesso MIUR.

È risultato vincitore a livello regionale l’I.I.S. "Einstein-De Lorenzo" di Potenza con il progetto “Parking
Management System”.

La manifestazione è proseguita nel pomeriggio ed ha coinvolto circa 170 studenti delle scuole secondarie di
secondo grado in un laboratorio innovativo ispirato al modeling orientato verso la concreta valorizzazione
del patrimonio culturale, materiale ed immateriale dei territori. L’attività, legata agli 8 principi del dossier di
Matera 2019, ha portato i ragazzi a vestire i panni di future designers - disegnatori di futuro, elaborando in
team le possibilità di futuro delle idee.

Figura 2 - Foto dei vincitori del Premio scuola digitale 2018-19 con il Ministro Del MIUR Bussetti

Il link alla galleria fotografica:

http://www.dunilevimatera.edu.it/index.php/it/tutte-le-notizie/item/772-premio-scuola-digitale-finale-re
gionale-a-matera

il link al video dei future designers
https://youtu.be/roOr3n8La

Edizione 2019/2020

Il Premio Scuola Digitale è stato realizzato dalla Scuola Polo, I.I.S. “Duni-Levi” di Matera con il supporto
dell’USR per la Basilicata e del referente provinciale PNSD prof. Pasquale Costante, responsabile sia delle
due fasi provinciali di Matera e Potenza, che della fase regionale.

98

http://www.dunilevimatera.edu.it/index.php/it/tutte-le-notizie/item/772-premio-scuola-digitale-finale-regionale-a-matera
http://www.dunilevimatera.edu.it/index.php/it/tutte-le-notizie/item/772-premio-scuola-digitale-finale-regionale-a-matera
https://youtu.be/roOr3n8LaAg


Azioni di supporto dell’USR per la Basilicata ai tempi del COVID-19

Nel momento in cui si era già pronti per svolgere le finali provinciali e per giungere, quindi, nei tempi previsti,
alla fase regionale, il 24 febbraio il Ministero comunicava che le manifestazioni in presenza venivano
sospese .
Il 20 aprile, in pieno lockdown, la scuola polo comunicava alle scuole della regione la decisione del Ministero
di terminare le fasi provinciali e regionali del Premio Scuola Digitale in modalità on line, nonostante la
sospensione delle attività didattiche in presenza e di tutte le altre iniziative scolastiche programmate.
Una notizia inaspettata che, oltre ad essere richiesta a causa della situazione emergenziale, poteva
rappresentare un’opportunità in termini anche di coinvolgimento e di diffusione fra le istituzioni scolastiche
di tale iniziativa. Le scuole, tutte quelle che si erano candidate, hanno risposto con entusiasmo, mettendosi
alla prova con nuove modalità di presentazione dei progetti e con la necessità di convertire progetti e
materiali immaginati per una manifestazione in presenza.
L’evento regionale ha avuto inizio con un video di sand art appositamente commissionato per l’occasione
che intendeva comunicare un messaggio forte sulla necessità di integrazione tra arte, cultura, creatività e
tecnologia.
Sono intervenuti come ospiti:
· il dott. Luigi Catalani, componente della giuria, che ha parlato agli studenti dell’utilizzo didattico dei
progetti Wikimedia;
· la dott.ssa Greta Attademo, dell’Università di Napoli, che ha parlato del suo progetto “Origaming” e
della possibilità di fruire delle opere d’arte attraverso il Gaming.
Dopo un breve intermezzo musicale, rigorosamente on line, a cura degli studenti della scuola polo, è
cominciata la sfida delle scuole del primo ciclo.
Quindi, dopo un altro intermezzo musicale è stata la volta dei progetti del secondo ciclo.
La giuria, integrata per l’occasione dalla professoressa Attademo, si è quindi ritirata in un’apposita aula
virtuale per la valutazione dei progetti, .
Durante i lavori della giuria è stato proiettato un video messaggio del prof. Mauro Ferrari, accademico, CEO
Houston Methodist Research Institute, sul significato dei confini e sulla necessità di superarli.
Si è proceduto alla proclamazione dei vincitori e alla conclusione della manifestazione affidata ad un video
realizzato da una studentessa del Liceo Artistico di Matera in cui sono stati raccolti tutti i progetti
partecipanti alle fasi provinciali e regionali della Basilicata.

Nonostante le difficoltà, la manifestazione è stata molto apprezzata dalle scuole partecipanti soprattutto
in relazione alla concomitante fase di chiusura delle scuole durante il lockdown.
Prezioso, in questa fase, il supporto delle animatrici digitali della scuola Polo e di tutte le scuole coinvolte.
Il Premio Scuola Digitale, anche in questa strana edizione, ha dimostrato che tutte le scuole, tutti gli ordini
di scuola, possono integrare nel curricolo le tecnologie per affrontare nuove sfide e raggiungere nuovi
entusiasmanti, inattesi traguardi.

Edizione 2020/2021

L’edizione dell’a.s. 2020/2021 è stata predisposta fin da subito con la modalità on line. SI trattava di
mettere a valore le competenze acquisite durante il lockdown sia dagli studenti che dai docenti. La novità
era il riferimento specifico dei progetti alle competenze digitali dei cittadini, come indicate dai documenti
europei.
Occorreva, e occorre sempre più, riflettere sull’impatto della tecnologia nella scuola.
Siamo sempre più connessi e il volume delle informazioni on line cresce di continuo. Gli esperti hanno
previsto che il 90% della popolazione mondiale sarà connessa a internet nei prossimi 10 anni.
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Lo sviluppo della tecnologia, unito agli eventi legati al lockdown ed al forzato ricorso al digitale per le
connessioni con gli altri, possono sviluppare molte possibilità positive, ma è necessario capire come
affrontarle e come dotare i bambini e i ragazzi degli strumenti per approcciare a questa trasformazione del
mondo.
Il mondo digitale è un ecosistema che integra apprendimento e intrattenimento. È quindi fondamentale
sviluppare alcune competenze digitali, per essere utenti attivi e affrontare la rete con la giusta preparazione.

Le competenze digitali individuate dal Dig Comp 2.1 sono:

Area di Competenza 1. Informazione e data literacy

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

Area di Competenza 2. Comunicazione e collaborazione

2.1 Interagire con le tecnologie digitali

2.2 Condividere con le tecnologie digitali

2.3 Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali

2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali

2.5 Netiquette

2.6 Gestire l’identità digitale

Area di Competenza 3. Creazione di contenuti digitali

3.1 Sviluppare contenuti digitali

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali

3.3 Copyright e licenze

3.4 Programmazione

Area di Competenza 4. Sicurezza

4.1 Proteggere i dispositivi

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy

4.3 Tutelare la salute e il benessere

4.4 Tutelare l’ambiente
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Area di Competenza 5. Problem solving

5.1 Risolvere i problemi tecnici

5.2 Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche

5.3 Utilizzare creativamente le tecnologie digitali

5.4 Identificare i gap di competenza digitale

Anche il World Economic Forum ha stilato una lista delle 8 skills necessarie, sulle quali anche l’istruzione
dovrà investire risorse e tempo.
Queste abilità possono essere suddivise in 8 aree interconnesse:

● Digital identity: la consapevolezza della propria presenza online, la propria identità e la capacità
di gestirla al meglio. Si tratta di saper gestire la propria reputazione on line e gestire le
conseguenze a lungo e breve termine della propria presenza in rete.

● Digital use: la capacità di utilizzare dispositivi e sistemi differenti, la capacità di padroneggiare in
modo equilibrato il rapporto tra vita online e offline. Questo significa avere anche consapevolezza
del tempo trascorso davanti ad uno schermo e quindi delle conseguenze sul proprio benessere e
sulla partecipazione alla vita comunitaria.

● Digital safety: l’abilità di riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale, come saper
riconoscere i rischi di cyberbullismo, così come i contenuti problematici ed evitare e/o limitare tali
rischi.

● Digital security: l’abilità di riconoscere i pericoli informatici (hacking, truffe o malware) e
comprendere quali siano le pratiche necessarie per proteggere i propri dati e i propri device e
adottare gli strumenti adeguati, come per esempio la protezione delle password.

● L’empatia digitale o Digital emotional intelligence: l’intelligenza emotiva è molto importante nel
mondo digitale, che a volte ci disconnette da altre persone, invece di connetterci. È fondamentale
sviluppare questa capacità che permette di approcciarsi con consapevolezza all’altro, anche dietro
ad uno schermo, di sviluppare una consapevolezza sociale ed emotiva, e costruire buone relazioni
online con gli altri.

● La comunicazione digitale: la capacità di comunicare e collaborare, ovvero farsi capire dagli altri
attraverso l’uso di tecnologia e media digitali.

● L’alfabetizzazione digitale: la capacità di trovare informazioni on line, valutarne la credibilità,
creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore. Sviluppare un pensiero critico è
fondamentale in rete dove spesso circolano fake news.

● I diritti digitali: comprendere e sostenere i propri diritti personali e legali, tra cui il diritto alla
privacy, la proprietà intellettuale, la libertà di parola e la tutela dai discorsi prevaricatori o di odio.

Con queste premesse teoriche, illustrate alle scuole della regione a cura dell’Equipe Scuola Digitale, sono
state poste le premesse per la nuova edizione del Premio. Che, per fortuna, era stato previsto on line perchè
da novembre 2020, di nuovo le scuole, soprattutto quelle secondarie di secondo grado, hanno chiuso i
battenti.
Alla scadenza dell’avviso i progetti presentati erano più numerosi di quelli della precedente edizione, a
dimostrazione di una rinnovata e più consapevole fiducia dei docenti e degli studenti nelle proprie
competenze digitali.
Come di consueto, dopo le fasi provinciali il 21 maggio 2021 sì è svolta la fase regionale con il supporto della
rete televisiva TRM, in diretta TV a partire dalle ore 15,30.
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L’evento, durato tre ore, è stato arricchito, oltre che dai saluti delle Istituzioni e del Ministero, anche da
numerosi e qualificati ospiti che stanno accompagnando ed innovando il mondo della cultura digitale in
Basilicata ed in Italia.

Alla finale si sono connessi sulla piattaforma Skype predisposta da TRM che ha curato la diretta televisiva,
oltre alla Giuria, per ciascuna scuola finalista n. 1 o 2 studenti.

Dopo la proiezione del video di ciascuna scuola (3 minuti), è stata data la possibilità ad uno o due studenti
portavoce per ciascun progetto di spiegare in modalità live, con un pitch di massimo di 2 minuti il progetto
stesso e di rispondere alle domande della giuria per un massimo di 1 minuto, senza l’ausilio di ulteriori
supporti multimediali (slide, presentazioni, etc.).

Al termine di tutte le presentazioni sono stati scelti dalla Giuria tre progetti tra quelli delle scuole del I ciclo
di ciascuna provincia e tre tra quelli delle scuole del II ciclo.

La proclamazione dei vincitori e la conclusione della manifestazione è stata affidata alle immagini di thinking
design realizzate da Nowhere in cui sono stati raccolti tutti i progetti partecipanti della fase regionale della
Basilicata con le quali è stato effettuato un video.

Nonostante le difficoltà, la manifestazione è stata molto apprezzata dalle scuole partecipanti soprattutto in
relazione alla concomitante fase di chiusura delle scuole durante il lockdown. Lo spirito del “Premio Scuola
Digitale” è quello di coinvolgere, attraverso una competizione sana e trasparente, un numero sempre
maggiore di scuole nell’uso delle tecnologie e dei metodi innovativi nella didattica ed è stato emozionante
vedere la passione con cui tutti, studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, stanno innovando la scuola lucana.
Il Premio scuola digitale di quest’anno, rispetto alla grande situazione di emergenza che la scuola ha vissuto
e sta vivendo, ha costituito sì un momento di confronto e di visibilità dei lavori innovativi prodotti dalle
scuole, ma anche un grande serbatoio di idee e di proposte sulla didattica digitale, un bacino di esperienze al
quale tutte le scuole potranno attingere nei prossimi mesi. Questa manifestazione, al pari di altre volute dal
MInistero e supportate dagli Uffici Scolastici Regionali, contribuisce in modo forte alla crescita di tutta la
comunità scolastica: il lavoro appassionante dei docenti, l’entusiasmo degli alunni, sono gli elementi più
importanti e che occorre preservare e rafforzare.
Qui di seguito:

● il link per i materiali di supporto alle scuole:
http://www.dunilevimatera.edu.it/index.php/it/tutte-le-notizie/item/1182-premio-nazionale-scuola-digit
ale-2021

● link finale provinciale Matera https://youtu.be/UF77AyfjWR8
● link finale provinciale Potenza https://youtu.be/jJTEHyfEg5A
● link finale regionale https://youtu.be/300B2o-gDyQ - https://youtu.be/Kd0689RX7

Conclusioni

Una premessa. La scuola, senza ombra di dubbio, è quella della didattica in presenza, non solo per la miglior
resa negli apprendimenti e nello sviluppo delle competenze, ma anche per il benessere degli studenti.
Tuttavia è importante fare tesoro di alcuni elementi sperimentati con successo durante il periodo di
Didattica a distanza ed integrata (e ce ne sono tantissimi) che potranno avere degli effetti positivi
moltiplicativi e ri-generativi sull’intero sistema scuola. Si tratta di sperimentazioni e pratiche didattiche
nuove o modificate dalla tecnologia che sono in grado di rafforzare e innovare lo stesso insegnamento in

102

http://www.dunilevimatera.edu.it/index.php/it/tutte-le-notizie/item/1182-premio-nazionale-scuola-digitale-2021
http://www.dunilevimatera.edu.it/index.php/it/tutte-le-notizie/item/1182-premio-nazionale-scuola-digitale-2021
https://youtu.be/UF77AyfjWR8
https://youtu.be/jJTEHyfEg5A
https://youtu.be/300B2o-gDyQ
https://youtu.be/Kd0689RX7Ys


Azioni di supporto dell’USR per la Basilicata ai tempi del COVID-19

presenza, di cambiare positivamente alcuni aspetti della relazione educativa, di ampliare i tempi e modi di
fare scuola e fornire agli studenti competenze reali in merito a ciò che sarà il mondo del lavoro
nell’immediato futuro, in cui il saper comunicare, collaborare e progettare con gli altri, in presenza e a
distanza, saranno fondamentali.

Il sistema scuola nel bene e nel male durante la DaD, sicuramente con lacune, mille difficoltà e
problematiche varie, ha in gran parte retto grazie all’impegno disinteressato di docenti e di dirigenti che ci
hanno creduto. E che nel Premio Scuola digitale, malgrado tutto, si sono messi in gioco nonostante la
distanza generazionale dai loro studenti. Meno avvezzi dei loro studenti all’uso delle tecnologie, infatti, i
docenti hanno sperimentato come fare lezione in videoconferenza, valutare digitalmente, gestire le classi
virtuali e gli ambienti di apprendimento online, strutturare e portare avanti compiti di realtà e lavori di
gruppo che, invece dei cartelloni, prevedevano la presentazione video e nuove modalità di interazione veloce
come il pitch, fornendo un utile supporto anche per chi era più fragile dal punto di vista emotivo favorendo lo
sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità.

La DaD nella scuola non è stata solo un cambiamento strumentale come è avvenuto nel mondo del lavoro
con lo smartworking. Nel caso dei progetti presentati per il Premio Scuola Digitale, soprattutto nell’ultima
edizione, si è evidenziata una ricerca sperimentale e una riprogettazione digitale generativa complessa. Le
attività presentate in 6 minuti al pubblico dei pari, dei docenti, degli esperti e del pubblico collegato da casa,
hanno richiesto tante ore di lavoro in più pomeridiano per i docenti sperimentatori, molti dei quali hanno
acquisito nuove competenze e professionalità. Il livello stesso dei progetti, notevolmente cresciuto nel corso
di tre edizioni, lo conferma.
Sicuramente le attività dei progetti presentati hanno insegnato diversi modi di comunicare e scrivere in
digitale; gli studenti hanno utilizzato email, messaggistica istantanea strumenti collaborativi a distanza,
piattaforme creative, in un dialogo continuo che non si interrompeva con la fine delle lezioni ma che era
finalizzato ad una competizione positiva.
Si sono prodotte nuove competenze negli studenti? Sicuramente sì. Tali nuove competenze
possono/potranno essere in qualche modo accertate e descritte. Sarebbe importante, per questo, che
anche a livello regionale, provinciale o per singole istituzioni scolastiche, si cominciasse a classificare e
descrivere particolari attività e processi didattici innovativi e inserirli in un repertorio o database
consultabile.

Figura 3 - Laboratorio di progettazione per il Premio scuola digitale
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L’Équipe Formativa Territoriale della Basilicata di fronte all’emergenza da COVID-19

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha dato un forte impulso al ruolo delle Équipe formative nel supporto
alle scuole del territorio regionale e nazionale. Il ricorso alla Didattica a Distanza (DaD) nella prima fase di
lockdown - a partire da marzo 2019 - e, successivamente, alla Didattica Digitale Integrata (DDI), ha
impegnato l’Équipe formativa territoriale (EFT) della Basilicata in un’azione continua di vicinanza e sostegno
ai docenti e agli studenti alle prese con nuove e inedite modalità di lavoro e di studio attraverso l’uso
preponderante del digitale. Si può quindi distinguere una prima fase d’azione pre-COVID - nella quale sono
state svolte azioni di monitoraggio in presenza nelle 14 scuole 2.0 della Basilicata - e un’altra che ci vede
tuttora impegnati nella realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, che ha individuato 4
aree di intervento:

a) Sostegno e accompagnamento per la creazione di ambienti digitali;
b) Nuovi modelli organizzativi per l’innovazione metodologico-didattica e progetti per gli studenti;
c) Promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi

formativi laboratoriali per docenti sull’innovazione didattica e digitale;
d) Documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche.

Sono aree riconducibili alle azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), a sostegno del quale
sono state istituite proprio le équipe formative territoriali . L’adozione della didattica a distanza ha1

ridisegnato il piano d’intervento della nostra come di tutte le équipe nazionali, piano che è stato riformulato
in funzione delle esigenze immediate delle scuole, proiettate improvvisamente nella dimensione esclusiva
del digitale. Nel frattempo l’USR per la Basilicata ha inserito l’EFT nel Gruppo regionale di supporto per
l’emergenza educativa legata agli effetti del Coronavirus. L’équipe ha subito fornito indicazioni operative agli
istituti privi di piattaforme dedicate, al fine di implementare ambienti digitali per l’esercizio della didattica on
line e per la creazione delle classi virtuali.
Si è trattato di un’azione di prossimità territoriale, fatta di contatti telefonici diretti e messaggistica
istantanea, che si è rivelata efficace in termini di risposte immediate ai bisogni emersi e di condivisione
emotiva tesa a rassicurare e a ridurre le ansie. La nostra attenzione, tuttavia, si è concentrata anche sulle
modalità di erogazione delle lezioni a distanza, consapevoli che le stesse non potevano riproporre il modello
trasmissivo della lezione in presenza, pena la perdita di interesse da parte degli studenti e lo svilimento
della dimensione relazionale che accompagna ogni processo di apprendimento.

Ambienti digitali e nuovi paradigmi formativi
Il sostegno alle scuole per la creazione di ambienti digitali ha riguardato principalmente due azioni del PNSD:

1. l’azione #4 - Spazi e strumenti digitali per le STEM, che ha trovato adeguata pubblicizzazione sul
sito e sui canali social dell’équipe, avvisando docenti e animatori digitali circa i webinar informativi
sulle modalità di candidatura delle scuole. In Basilicata sono stati approvati 46 progetti.

2. l’azione #24 - Biblioteche scolastiche innovative, per le quali sono state fornite consulenze dirette
alle scuole che ne hanno fatto richiesta, sono stati organizzati specifici corsi di formazione e si è
ampliato il Polo delle biblioteche scolastiche lucane.

A riguardo, è utile richiamare quanto sottolineato in diversi passaggi nel documento del PNSD, ovvero che il
focus dell’educazione nell’era digitale non deve essere la tecnologia, ma “i nuovi modelli di interazione
didattica che la utilizzano” . Certamente l’équipe non ha sottovalutato problematiche infrastrutturali2

(connessione internet) e strumentali (possesso di dispositivi) che ancora permangono in molte realtà, ma è
stato chiaro, fin dall’inizio, che gli ambienti digitali presuppongono un diverso modo di organizzare la
didattica. Non basta creare nuovi spazi attrezzati per portare innovazione nella scuola se non si rinnovano le

2 PNSD, p. 28.
1 Avviso pubblico n.24376, di cui all’art.1, comma 725 e 726, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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pratiche didattiche. La conferma si è avuta anche in seguito ai risultati del monitoraggio effettuato nelle
scuole 2.0, che ci aveva restituito la realtà di istituti con sufficiente dotazione tecnologica (e con generali
problemi di connettività), nei quali   il progetto di un impiego diffuso del digitale nella didattica era legato
all’iniziativa di singole professionalità piuttosto che a un progetto condiviso. È tuttavia importante
sottolineare come tra dirigenti, animatori e team digitali vi fosse chiara consapevolezza di un bisogno
formativo in tal senso, riconosciuto come una priorità per far decollare la didattica con le nuove tecnologie.

Dall’emergenza alle opportunità: l’innovazione didattica e digitale
Il ricorso alla lezione digitale integrata si deve accompagnare con nuovi approcci metodologici capaci di
suscitare interesse e motivazione negli studenti, quindi di rendere efficaci gli interventi in una cornice di
relazioni basate sulla reciprocità e sulla collaborazione.
La DDI non può essere associata solo all’emergenza. Può e deve diventare una pratica costante nella scuola.
Da qui il passaggio, da parte dell’équipe, alle azioni di accompagnamento per le scuole lucane con
l’attivazione di webinar formativi - laboratoriali, snelli e operativi, in cui sono stati proposti modelli di lezioni
digitali, strumenti e risorse on line. Una formula molto partecipata da docenti e animatori, che ha richiesto
una seconda edizione con il Friday Équipe, meno “strumentale” e più spinta sul versante metodologico. Le
tematiche hanno riguardato in particolare:

- Metodologie innovative e didattica digitale integrata;
- Digital storytelling e lettura aumentata;
- Creazione di contenuti digitali;
- Documentazione delle buone pratiche;
- Safer internet day

Dunque, modelli di lezione breve e inclusiva, flipped classroom e debate, apprendimento cooperativo,
combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona. Insomma un mix di tecnologia, modelli
didattici e organizzativi per rendere funzionale la cosiddetta “classe ibrida”.
Non sono mancati interventi che hanno coinvolto direttamente le studentesse e gli studenti con l’iniziativa
Studenti on board, ovvero l’offerta di formazione sulle competenze digitali al tempo del COVID-19.
A far da cornice ai webinar dell’équipe, le numerose iniziative dell’USR per la Basilicata, coordinate dal
referente del PNSD, Ing. Pasquale Costante, di respiro più ampio, con la partecipazione di esperti
pedagogisti e docenti universitari.

Vicino e lontano. Superare le distanze attraverso il digitale
Numerose sono state le iniziative promosse dal coordinamento nazionale delle équipe formative e dal
Ministero dell’istruzione sui temi del digitale, che hanno consentito la partecipazione delle nostre scuole ad
eventi di portata nazionale. Si segnalano, in particolare:

- #CodeWeek 2020 e 2021, con webinar informativi, raccolta e condivisione di proposte formative di
istituti scolastici della Basilicata.

- Premio Scuola Digitale, con seminario di invito alla partecipazione su richiesta della scuola Polo
“Duni-Levi” di Matera, in seguito al quale c’è stato un forte incremento delle iscrizioni da parte delle
scuole.

- Safer Internet Stories, evento che ha coinvolto migliaia di studenti sul territorio nazionale, coordinato
e accompagnato dalle varie équipe regionali. Come componenti dell’équipe lucana abbiamo seguito
tutte le attività delle scuole che hanno aderito alle proposte #PoesieSid e #StemSid - finalizzate a
un uso creativo e consapevole dei social Twitter e Instagram - rispondendo ai post dei partecipanti
(dall’infanzia alle scuole secondarie di II grado), fornendo supporto e materiale informativo (Kit
didattici).
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- #DanteSocial, ulteriore iniziativa “social” ministeriale in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri. Anche per queste attività l’équipe ha seguito docenti e studenti sui relativi account Twitter
e Instagram.

- Media education workshop, laboratorio di formazione nazionale e di scambio di pratiche, al quale la
nostra équipe ha partecipato con la buona pratica “Digital storytelling: letture aumentate”.

- Didacta 2021, organizzazione e presentazione di laboratori digitali, in collaborazione con altri
docenti delle équipe regionali.

- Con l’équipe formativa è l’ora del curricolo di cittadinanza (digitale). Proposta formativa promossa
dalla nostra équipe, su richiesta di alcuni animatori digitali interessati alla realizzazione del curricolo
di cittadinanza digitale in seguito alla partecipazione a Didacta 2021. L’EFT Basilicata ha progettato
un’innovativa proposta di formazione partendo dal DigComp 2.1 e dal DigComEdu , coinvolgendo3 4

20 colleghi delle équipe formative di 9 diverse regioni. Grazie a un accurato lavoro di coordinamento,
docenti, animatori e team digitali hanno fruito di una serie di proposte e laboratori attinenti alle 5
aree di competenza del DigComp 2.1. L’iniziativa è stata accolta favorevolmente e la partecipazione
dei 156 docenti iscritti è stata molto attiva e gratificante.

Documentare le buone pratiche per generare l’innovazione
La documentazione di attività particolarmente significative che vengono realizzate all’interno delle scuole
ha rappresentato per l’EFT Basilicata un obiettivo prioritario, dal momento che l’innovazione passa
attraverso la conoscenza di ciò che di rilevante si è fatto sul piano didattico-organizzativo per una fruizione
allargata e partecipata. Si tratta di una documentazione generativa, attenta al processo più che al prodotto,
con caratteristiche di descrizione procedurale in grado di testimoniare validità epistemologica e potenzialità
innovativa. In questo senso, come EFT Basilicata abbiamo promosso specifiche azioni:

a) webinar formativi: “La documentazione delle buone pratiche”;
b) modelli di archivi digitali secondo le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata;
c) modelli per documentare processi e prodotti;
d) “la scuola lucana non si ferma”: raccolta di esperienze realizzate con la didattica a distanza .

I docenti che hanno partecipato alla formazione hanno utilizzato diversi strumenti e modalità di interazione:
padlet condivisi, classi virtuali, piattaforme di collaborazione e condivisione.

Riflessioni conclusive e uno sguardo al futuro
Due anni di intense attività - quelli trascorsi come componenti dell’EFT Basilicata - che hanno tracciato un
percorso di crescita professionale e umana. Professionale, perché il confronto con le realtà scolastiche
territoriali ha permesso di conoscere a fondo le diverse problematiche e di cercare risposte per far fronte
alle esigenze derivanti soprattutto dall’emergenza pandemica e dal ricorso alla didattica on line e integrata
con il digitale. Umana, perché ci siamo sentiti “una grande famiglia”, accomunata sì da ragioni legate alla
professione e da una missione da svolgere, ma pronta a sostenere i suoi componenti laddove a volte
subentravano difficoltà che potevano generare sconforto e rassegnazione.
Non è stato possibile, ovviamente, misurare il livello di soddisfazione per tutti gli interventi dell’EFT, ma solo
per alcune attività in cui è stato richiesto un feedback diretto da parte dei docenti.
Il riferimento è agli incontri di formazione (Friday Equipe, Curricolo di cittadinanza digitale) per i quali il
gradimento, rilevato attraverso form dedicati, è stato abbastanza elevato.
Anche le specifiche attività destinate agli studenti hanno ricevuto feedback positivi rispetto al grado di
partecipazione e di entusiasmo per le proposte formative (Studenti on board, SaferInternetStories,

4 Il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei docenti e dei formatori.
http://digcompedu.cnr.it/DigCompEdu_ITA_FINAL_CNR-ITD.pdf (ultima consultazione: settembre 2021)

3 Il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei cittadini.
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf (ultima consultazione: settembre 2021)
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#DanteSocial), rilevato attraverso il numero cospicuo di lavori prodotti, la documentazione delle esperienze
realizzate, la partecipazione alle manifestazioni conclusive degli eventi.
Per il biennio 2021-2023, l’EFT Basilicata, arricchita da nuovi docenti in posizione di semiesonero, ha già
chiari alcuni obiettivi da perseguire, in un’ottica di continuità con quanto realizzato e con riferimento alle
grandi sfide che attendono la scuola, così come descritto anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR): soluzioni digitali che facilitino la creazione di ambienti di apprendimento attivi e laboratoriali, nuovi
modelli di interazione didattica, inclusivi e partecipati, competenze e abilità indispensabili per affrontare i
processi di trasformazione del nostro vivere, indotti dalla digitalizzazione e dalla transizione ecologica.

Figura 1 - Metodologie innovative: debate

Mario Priore
mario.priore1@gmail.com
Docente EFT Basilicata
Istituto Comprensivo di Bella (PZ)

Mario Priore è docente di lettere presso la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Bella (PZ). È
componente dell’équipe formativa della Basilicata dal 2019. È animatore digitale e coordina la rete delle scuole lucane per la
promozione della lettura. È componente della Commissione Nazionale Biblioteche Scolastiche (CNBS) dell’AIB e del Gruppo di
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ricerca sulle biblioteche scolastiche dell’Università di Padova (GRIBS). Ha pubblicato articoli per varie riviste scolastiche, saggi
sull’information literacy in biblioteca e sulla letteratura per ragazzi. Tra le sue ultime pubblicazioni: Parole Nomadi. Scrivere e
comunicare nella scuola (Lavieri, 2015); Generazione 4.0 (Secop edizioni, 2017); La biblioteca scolastica al tempo del digitale
(Editrice Bibliografica, 2018).

Rosanna Lepore

errelepore@gmail.com
Docente EFT Basilicata
USR per la Basilicata

Rosanna Lepore è docente di scuola secondaria di primo grado presso l'I.C. “A. Busciolano” di Potenza, di matematica e scienze.
È stata animatrice digitale e formatrice PNSD-MIUR-INDIRE. Già membro dell’Équipe Formativa Territoriale per il Biennio
2019/21 presso l’I.C. ”A.Busciolano” di Potenza, è attualmente docente dell’EFT Basilicata assegnata in posizione di comando
presso USR per la Basilicata per il biennio 2021/23. Si occupa di metodologie didattiche innovative e degli strumenti utili ad
accrescere la qualità dei processi educativi, attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali, con particolare riferimento alla
creazione di ambienti di apprendimento innovativi e alle attività laboratoriali con docenti e alunni. Ha scritto articoli e saggi tra
i quali “Azioni digitali per il miglioramento della scuola(http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/saggistica,2016), “Apprendere
oggi”(https://ilmiolibro.kataweb.it/opinione/260668/apprendere-oggi.2016).
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Il supporto della tecnologia in emergenza: come mettere a valore quanto appreso in questi mesi

A partire dal 7 marzo 2020, con l’introduzione improvvisa della Didattica a Distanza, l’emergenza
COVID-19 ha portato nella comunità educante italiana una decisa accelerazione digitale. L’introduzione di
videolezioni, compiti online e interrogazioni da remoto ha portato molte scuole, studenti e famiglie a un
deciso cambiamento delle proprie abitudini.
La tecnologia ha assunto un ruolo sempre più pervasivo nella nostra quotidianità: in particolare per i
giovani studenti, le cui routine sono state stravolte dalla digitalizzazione dei rapporti umani ed educativi,
gli ultimi due anni sono stati l’inizio di una svolta decisiva.

L’impatto è stato forte anche per gli insegnanti. Il cambiamento del contesto educativo ha avuto esiti
positivi per quanto riguarda il rapporto con il digitale nelle scuole: il 71% degli insegnanti dichiara un
miglioramento significativo nel loro rapporto con la tecnologia. L’uso di strumenti digitali li ha resi più
motivati (18%), concentrati (9%) e soddisfatti (8%). (Fonte: Emotion Revolution, PerLab e Microsoft Italia)

Al contempo però, l’emergenza sanitaria ha messo in difficoltà la comunità scolastica poiché sono emersi
nuovi bisogni educativi e nuovi contesti con i quali gli studenti sono chiamati ad interagire.

Come sfruttare positivamente questo contesto traumatico ed eccezionale per sostenere da un lato
l’aggiornamento professionale del corpo docente e, dall’altro, lo sviluppo di un approccio più consapevole
ai media digitali nelle giovani generazioni?

Il punto di partenza: contrastare i rischi del web con l’intelligenza emotiva

All’inizio del 2020, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Wattajob ha

organizzato l’evento online Prevenire i rischi del web grazie all’intelligenza emotiva, con l’obiettivo di
diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi della rete .1

L’esperienza rappresenta un interessante punto di riferimento, in particolare per quanto riguarda
l’avvicinamento del mondo dell’impresa alle istituzioni educative e il supporto a una lettura sempre più
matura dei nuovi contesti digitali da parte sia dei docenti, che degli studenti.

Durante la pandemia, in particolare nei mesi di lockdown più duro (ma non solo), internet e i social
media hanno garantito e presidiato il mantenimento di rapporti umani di valore, salvaguardando in
molti casi l’esistenza stessa delle relazioni sociali.

1 Di seguito il link all’evento: https://www.utsbasilicata.it/allegati/WEBINAR/Boni.mp4.
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La Didattica a Distanza ha portato con sé oggettive difficoltà e criticità tecniche: dalla ricezione di
un’adeguata copertura di rete alle abilità tecnologiche (spesso insufficienti) di docenti e famiglie, con tutte
le difficoltà nel reperire gli strumenti più adeguati. La DaD ha avuto anche una funzione importante nel
trasmettere il senso di partecipazione, ha aiutato gli studenti a uscire dall’isolazionismo domestico e ha
permesso di generare innovative routine quotidiane familiari. Nei mesi di Didattica a Distanza la scuola
ha permesso agli studenti di ritrovare dei “punti fermi”: in questo senso l’educazione ha davvero svolto il
ruolo di didattica di vicinanza, anche senza la presenza fisica.

Ma cosa intendiamo per “didattica di vicinanza”? Prendiamo a prestito la definizione della Prof.ssa
Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università di Padova: “Al di là degli spazi e
degli orari, vorremmo che ci fosse una didattica di vicinanza, che non deve per forza essere fatta in presenza.
Distanza o vicinanza sono significati che il nostro cervello riconosce in relazione a come si pone la persona
che abbiamo davanti”.

Un’esperienza dunque, quella della DaD, che ha permesso agli insegnanti di utilizzare la rete per
rispondere al bisogno di socialità e di connessione dei propri studenti.

Educazione tecnologica e utilizzo consapevole della rete

L’aumento delle occasioni di accesso a internet ha messo in rilievo un tema fondamentale: quello
dell’educazione tecnologica e dell’utilizzo consapevole dei mezzi a propria disposizione.
Con il termine educazione tecnologica si vuole fare riferimento all’insieme di principi che regolano l’utilizzo
della rete come mezzo di comunicazione. Ciò non riguarda dunque soltanto le competenze tecniche, ma
anche quelle fondamentali competenze trasversali come la capacità di sintesi, la padronanza linguistica ed
espressiva, la capacità di comprensione del testo digitale e di mettere in atto una comunicazione adeguata
rispetto al contesto. Nel corso dell’evento organizzato insieme all’USR per la Basilicata abbiamo voluto
partire proprio da questo tema: sviluppare negli studenti la capacità di agire e comunicare in modo
adeguato rispetto al contesto.

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad una trasformazione digitale talmente rapida che
l’educazione digitale non sempre è riuscita a stare al passo. I repentini cambiamenti e adattamenti
tecnologici hanno portato alla diffusione di un nuovo linguaggio, immediato, pratico e visivo. Il linguaggio
della rete accorcia i tempi di reazione, impedisce alla persona di avere una percezione fisica dell’altro e ne
limita la presenza. Gli effetti di questi cambiamenti sono stati evidenti nell’aumento di casi di social
harrassing e cyberbullismo, come testimoniano i dati dell’Istituto Piepoli per il Moige. (Fonte: La Stampa)

Con l’isolamento legato al lockdown si è registrato infatti fra i minorenni un aumento dell’utilizzo dei
cellulari del 65%; dispositivi, gli smartphone, che il 59% degli stessi ragazzi è abituato a utilizzare in
autonomia. La Didattica a Distanza ha reso normale, anche per i minorenni, passare del tempo da soli
davanti agli schermi, fino ad accentuare una dinamica di isolamento già messa in atto dal lockdown. Se da
un lato la DaD ha rappresentato un’occasione di responsabilizzazione dunque, dal momento che pc e
cellulari sono diventati uno strumento da utilizzare a scopo educativo, dall’altro ha reso più difficile definire
i confini di utilizzo degli stessi e stabilire il controllo del loro utilizzo in autonomia. Così ora si presenta un
grave problema di dipendenza dai dispositivi: il 20% dei ragazzi dichiara che non saprebbe stare un'ora
senza smartphone, 3 su 4 controllano continuamente le notifiche.
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L’utilizzo più frequente e meno controllato di questi strumenti riduce anche la percezione dei rischi: 1
ragazzo su 3 non vede problemi nel dare il proprio numero di cellulare agli sconosciuti, mentre il 48%,
ammette che non saprebbe come gestire un episodio di bullismo.

Confrontando questi dati con quelli del 2019 si desume che la pandemia, con le sue restrizioni, ha
aumentato sensibilmente il senso di solitudine tra gli adolescenti, rendendoli sempre più vulnerabili. Come
supportarli nell’utilizzo più consapevole della rete?

Una possibile soluzione passa per un percorso che rieduchi gli studenti alle relazioni sociali. Il ruolo
dell’intelligenza emotiva, da tempo riconosciuto come centrale nel percorso educativo di ogni studente,
diventa adesso fondamentale per permettere ai ragazzi di interagire in modo consapevole in qualsiasi
contesto.

Contrastare i rischi del web con l’intelligenza emotiva

Quanto realizzato in collaborazione con l’USR per la Basilicata rappresenta un esempio dei progetti che
Wattajob sviluppa e propone alle scuole italiane in termini di formazione sia per i docenti, che per gli
studenti.

Nel corso del webinar abbiamo approfondito il ruolo dell’empatia, della capacità di ascolto e di comunicare
in maniera efficace come competenze fondamentali per muoversi in modo consapevole nel mondo del
web. Per questo lo stimolo per gli insegnanti è di diffondere tramite i percorsi educativi l’intelligenza
emotiva, ossia la capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le
proprie ed altrui emozioni.

Ormai da tempo è assodato che l’intelligenza emotiva ha un ruolo determinante nel raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento. La riflessione effettuata da Goleman nel testo “Intelligenza emotiva: che cos’è e
come può renderci felici” ne propone proprio un’applicazione pratica, evidenziando la forte influenza
dell’intelligenza emotiva nella nostra quotidianità. Un’applicazione informata può influenzare i successi
personali e le performance di apprendimento.

Metodologie per insegnare l’intelligenza emotiva: un approccio immersivo

L’intelligenza emotiva è una competenza, e quindi come tutte le competenze può essere allenata e
sviluppata per migliorare la gestione delle proprie relazioni interpersonali, siano essere digitali o fisiche.

La capacità di riconoscere e gestire le emozioni è stata già oggetto di alcune sperimentazioni didattiche,
soprattutto atte ad aiutare gli studenti ad acquisire una maggiore consapevolezza del proprio bagaglio
emozionale e del suo utilizzo. In Danimarca dal 1993 esiste “l’ora dell’empatia”, in cui gli studenti delle
scuole elementari sono chiamati ad esprimere i propri sentimenti, a riconoscere ed accettare la propria
fragilità.

Anche in Italia stanno emergendo e affermandosi alcuni modelli educativi che tengono conto della
dimensione emotiva. In particolare, dopo l’insorgere dell’emergenza sanitaria COVID-19, l’incidenza
sempre maggiore di fenomeni di FOMO , Cyberbullismo e dipendenza dalla rete hanno portato molti2

2 Fear Of Mission Out, indica una forma di ansia sociale caratterizzata dal desiderio di rimanere continuamente in
contatto con le attività che fanno le altre persone, e dalla paura di essere esclusi da eventi, esperienze, o contesti
sociali gratificanti. Il fenomeno si acuisce sempre di più con la diffusione e ri-condivisione di queste esperienze
tramite social.
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insegnanti a correre ai ripari, progettando percorsi che ri-educhino i ragazzi alla comunicazione empatica.
Gli insegnamenti emozionali acquisiti nel corso dell’età evolutiva formano i comportamenti che i
ragazzi si troveranno ad agire da adulti.

Nel corso del webinar abbiamo esplorato insieme possibili applicazioni dell’intelligenza emotiva attraverso
esercitazioni pratiche, proposte nell’ottica di orientare i ragazzi verso migliori performance collaborative e
di gruppo.

In particolare, le esercitazioni suggerite sono basate su riflessioni sull’utilizzo informato e adeguato del
linguaggio, per indirizzare gli studenti alla corretta interpretazione e ricezione dei messaggi. L’utilizzo di
metodologie immersive e role-based aiuta gli studenti a sviluppare la capacità di entrare in empatia con
l’altro e ad applicare il pensiero critico.

L’obiettivo del webinar, così come di tutti i percorsi formativi pensati per le scuole da Wattajob, era
proporre ai docenti un percorso più in linea con le esigenze pratiche degli alunni di oggi.

Digital soft skills: applicazioni e sviluppi
Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato l’esigenza, da parte delle scuole, di percorsi di formazione e
orientamento sempre più incentrati sulle tematiche digitali. Uno sviluppo più ampio della proposta
formativa anticipata nel corso dell’evento organizzato con l’USR per la Basilicata si articola nel PCTO
“Digitale è bello”. Si tratta di un percorso formativo in 24 ore, sviluppato da Wattajob per illustrare agli
studenti delle scuole superiori opportunità e rischi del web. Nel corso degli incontri, organizzati online, si
parte dalla definizione di un contesto scolastico e lavorativo sempre più fluido: smart working, economie
circolari, nuovi modi e forme di lavorare e collaborare. L’obiettivo è quello di dare agli studenti degli ultimi
anni delle scuole superiori gli strumenti per affrontare una realtà lavorativa in costante cambiamento e per
muoversi al meglio in essa: soft skills, pillole di comunicazione digitale, nozioni di personal branding e
informazioni su come costruire un cv o affrontare un colloquio online. Il tutto è progettato con una forte
componente pratica, per permettere agli studenti di applicare in modo quasi immediato tutte le nozioni
apprese.

Alla base della nostra proposta formativa c’è sempre una progettazione sviluppata secondo il pensiero
progettuale (Design Thinking), una metodologia che alterna pensiero divergente e pensiero convergente
consentendo lo sviluppo della propria fiducia creativa e del pensiero agile per la risoluzione di problemi più
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o meno complessi, attraverso attività di co-progettazione mirate a scoprire soluzioni più adatte ai bisogni
degli studenti e ai linguaggi mediatici da loro adoperati.

Questo perché crediamo che per tutti gli stakeholder della comunità educante agilità, capacità di
reinventarsi ed adattarsi al cambiamento siano competenze fondamentali per affrontare con sicurezza
l’incertezza: adoperare metodologie innovative è la chiave per portare la scuola allo stesso ritmo della
realtà che la circonda.

NOTA: Il seminario “Prevenire i rischi del web grazie all'intelligenza emotiva”, delle Dott.sse Monica Boni e
Veronica Frangiosa, è stato proposto alla comunità scolastica il 12 marzo 2020.

Monica Boni
Monica Boni è Amministratore Unico di Wattajob

monica.boni@wattajob.it

Wattajob Srl

Monica Boni è formatrice e consulente sull’innovazione digitale nei processi di cambiamento. Dopo una lunga esperienza in
compagnie multinazionali di vari settori nel 2014 fonda con alcuni partner Wattajob!, che supporta scuole e organizzazioni
pubbliche e private nello sviluppo di competenze digitali e di strategie e soluzioni innovative.

I percorsi formativi che organizza in Wattajob sono sempre strutturati con metodologie innovative ed interattive e vertono
soprattutto sui temi di comunicazione, collaborazione dei gruppi di lavoro e gestione del cambiamento.
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I. Microsoft Education: il nuovo modello di Didattica ibrida

L’anno 2020 sarà ricordato nei libri di storia in modo indelebile per l’avvento dell’emergenza sanitaria
pandemica da COVID-19. Il distanziamento e l’isolamento che è stato imposto per rallentare la diffusione e
la pervasività del virus hanno infatti cambiato drasticamente e senza alcun preavviso le abitudini di vita
andando inevitabilmente ad impattare anche le scuole. La didattica si è trovata a scegliere se interrompere
la programmazione perché impossibile da svolgere in presenza o proseguire a distanza, con una singolarità
mai sperimentata prima: la scuola ha potuto mantenersi attiva solo tramite una didattica digitale, che
collegava casa a casa, docenti e studenti, bypassando per necessità l’ambiente fisico. L’applicazione degli
strumenti digitali, di piattaforme virtuali e soluzioni tecnologiche ha permesso il sorgere di nuove realtà di
apprendimento. L’integrazione tra tecnologia e mente umana, tra linguaggi multimediali e la pedagogia, ha
permesso al docente di arricchire il proprio curriculum, background e conoscenze professionali. Dove si è
proceduto con creatività, provando, scartando, individuando e combinando tra loro le soluzioni
metodologiche e operative, la DaD ha funzionato e ha collezionato una serie di successi tangibili,
garantendo continuità al percorso scolastico. L’efficacia è stata direttamente proporzionale al ruolo del
“docente sperimentatore” che, con la sua percezione professionale, ha combinato la trasmissione di
contenuti con empatia e qualità. Con questa emergenza, che si è subito presentata come occasione e
possibilità di crescita, si è compiuto un enorme passo verso la digitalizzazione scolastica, dimostrando che
la didattica per competenze, che insegna agli studenti ad essere cittadini, si costruisce sul campo.
Le circostanze emergenziali all’interno delle quali si è svolta la Didattica a Distanza hanno portato però alla
luce una serie di criticità, legate in parte al contesto pandemico ed in parte a problemi infrastrutturali. In
primo luogo, le difficoltà organizzative ricadute sulle famiglie chiamate a conciliare gli impegni della
didattica a distanza con la gestione dello Smart working e dell’organizzazione domestica. Ci sono poi state
criticità legate ai problemi di tenuta della rete e, oltre alle difficoltà di connessione in ambito domestico, non
è da trascurare la carenza di dispositivi adeguati e l’importanza di competenze digitali di studenti e docenti.
Trasportare le attività didattiche in un ambiente digitale chiama poi un’altra questione: quella della privacy e
della sicurezza dei dati e delle informazioni - un tema di centrale importanza per Microsoft.
Così questa esperienza ci lascia alcuni interrogativi: quanto impattano le differenze nell’accesso alla
connessione? Le disuguaglianze informatiche che possono diventare disuguaglianze sociali? Come garantire
la creazione di relazioni empatiche quando si utilizzano strumenti digitali, soprattutto tra i bambini della
scuola dell’infanzia e primaria?
Per rendere funzionale un modello di Didattica Digitale Integrata occorrerà riflettere sulla didattica nella
profondità delle sue sfaccettature, fra insegnamento tradizionale, didattica a distanza e didattica ibrida.

I.1 Education Reimagined: the future of learning
Microsoft si inserisce in questa “sperimentazione” massiccia della didattica digitale, offrendo alle scuole la
possibilità di adottare strumenti gratuiti a supporto dell’apprendimento remoto e ibrido. Il digitale, infatti,
sarà fondamentale anche nel prossimo futuro, e rivestirà senza dubbio un ruolo centrale nel corso dell’anno
scolastico in corso. Un’indagine Microsoft ha rilevato che il 61% dei docenti nel mondo si aspettava già per
l’autunno una modalità di insegnamento ancora ibrida, che unisse dunque lezioni in presenza a lezioni a
distanza per garantire ancora la massima sicurezza in termini di assembramenti e distanziamento sociale.
L’87% degli stessi insegnanti inoltre dichiara che, anche una volta che la situazione sarà tornata alla piena
normalità, il digitale sarà molto più utilizzato nella didattica che in passato. Questo cambio di paradigma ha
inevitabilmente fatto emergere la necessità di aiutare sempre più gli insegnanti ad accrescere nei propri
studenti la motivazione e il senso di responsabilità in un contesto digitale sicuro. Con la pubblicazione della
ricerca “Education Reimagined: the future of learning”1, in collaborazione con New Pedagogie for Deep
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Learning, abbiamo esplorato le necessità attuali del panorama scolastico proponendo nuove modalità e
opportunità di gestione del sistema educativo Innovativo e Digitale. Dal documento si evince il nostro
impegno nel rispondere alla sempre più crescente domanda di soluzioni didattiche digitali e alla risoluzione
delle problematiche evidenziate dallo studio, tra queste:

1. garantire la continuità dell'apprendimento accademico per gli studenti, attraverso la fruizione di
piattaforme accessibili e di connettività;

2. sostenere gli studenti nello sviluppo di un metodo di studio autonomo, accessibile e inclusivo ed
emotivo;

3. garantire l’integrità dei criteri di valutazione scolastica;
4. offrire un sostegno ai genitori in modo che possano accompagnare le conoscenze degli studenti,

e garantire il benessere degli studenti e degli insegnanti;
5. formazione del personale docente sugli strumenti di Didattica Digitale Integrata.

Figura 1 - Education Reimagined: The Future of Learning

I.2 Office 365 per l’Apprendimento innovativo
Al fine di supportare gli Istituti Scolastici a dotarsi in tempi rapidi degli strumenti più adeguati al nuovo
paradigma della Didattica Digitale e garantire agli studenti continuità nel loro percorso di studi, Microsoft
offre un ambiente Office 365 gratuito, accessibile e inclusivo per BES e DSA, certificato AGID e conforme alle
norme GDPR. La piattaforma Office 365 Education offre alle scuole la possibilità di trasformare la gestione
di tutte le attività di classe, di comunicare e interagire senza limiti e in completa autonomia. L'ambiente,
basato sui valori della Diversity e Inclusion, permette ai docenti di lavorare in sicurezza e di offrire un
apprendimento personalizzato che contribuirà a migliorare la produttività e il rendimento scolastico degli
studenti. Le soluzioni incluse nella piattaforma, accessibile online, comprendono non solo gli applicativi di
Office, utilizzati sia nel mondo della didattica che in contesto aziendale, dando quindi la possibilità agli
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studenti di imparare a usare strumenti che ritroveranno anche una volta entrati nel mondo del lavoro, ma
anche di servizi innovativi quali SharePoint, OneNote, Sway, Forms e Microsoft Teams, come piattaforma
raccoglitrice di tutti gli elementi costitutivi della Didattica Ibrida.

I.3 Soluzioni e strategie per una didattica più inclusiva
Negli ultimi anni l’accessibilità è diventata un impegno centrale per Microsoft. Immaginiamo un futuro in cui
gli studenti con bisogni educativi speciali permanenti o limitazioni contingenti dispongano della tecnologia
necessaria per lavorare in modo efficiente e indipendente su qualsiasi dispositivo. Grazie a tecnologie e
strumenti gratuiti, come lo Strumento di lettura immersiva e Teams, i docenti possono fornire istruzioni
personalizzate su larga scala e stimolare gli studenti a organizzare il proprio apprendimento.
Strumento di Lettura Immersiva
Lo Strumento di Lettura Immersiva o Immersive Reader nasce in un Hackathon organizzato da Microsoft e
focalizzato sull'Inclusione. Lo strumento è gratuito e utilizza tecniche comprovate scientificamente per
migliorare la comprensione testuale e lessicale degli studenti con BES e DSA. Oggi lo usano più di 16 milioni
di persone ogni mese, gratuitamente. Lo strumento migliora le competenze di comprensione del testo e
di scrittura e supporta nella risoluzione di problemi matematici. L'Immersive Reader offre soluzioni di
decodifica del testo per studenti con difficoltà nell'apprendimento, come la dislessia, aiutando ad acquisire
maggior fiducia e confidenza con il proprio percorso di apprendimento. Disponibile gratuitamente nella
Piattaforma Office 365 e integrato ai seguenti applicativi: OneNote, Word, Microsoft Teams, Outlook,
OneDrive, Minecraft Education Edition e il Browser Microsoft Edge.

Qui delineate le sue caratteristiche e funzionalità:
Caratteristica Benefici e vantaggi
Dettatura avanzata Migliora la creazione di testo
Modalità focus Mantiene viva l'attenzione e migliora la velocità di lettura
Lettura immersiva Migliora la comprensione e mantiene viva l'attenzione
Spaziatura dei caratteri e righe brevi Migliora la velocità di lettura affrontando l'effetto di

"affollamento visivo"
Parti del discorso Supporta l'istruzione e migliora la qualità della scrittura
Sillabazione Migliora il riconoscimento delle parole
Modalità comprensione Migliora la comprensione in media del 10%

II. La formazione a distanza, un nuovo paradigma

La Didattica a Distanza sperimentata in questi lunghi mesi di chiusura e di allontanamento dalla scuola
presenta, come abbiamo visto, tanti punti di luce e altrettante zone d’ombra. Non si è trattato di una scelta
ma di una necessità: ha certamente rappresentato la migliore risposta plausibile ad evento unico e mai
verificatosi prima. Sul terreno non ha trovato le radici di una pregressa progettazione metodologica che
caratterizza i percorsi di insegnamento apprendimento definiti dall’Istituzione scolastica.
Nonostante le tecnologie digitali fossero a disposizione delle scuole da anni con il varo del PNSD, pochi
Istituti hanno potuto attingere a un patrimonio esperienziale precedente. L’intraprendenza e le competenze
personali degli insegnanti hanno segnato profondamente il passaggio da didattica frontale a modalità
d’insegnamento a distanza: i docenti hanno rivestito i panni di tutor e mentori della conoscenza degli
studenti.
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Microsoft a pochi giorni dal lockdown esteso ed al subitaneo blocco subito dalle scuole si è immediatamente
attivato per fornire le soluzioni e le tecnologie al servizio dell’insegnamento e della formazione a distanza.
Sin dai primi di aprile 2020 si annovera che” Sono stati 140.000 i docenti che, dalla chiusura delle scuole per
l’emergenza Coronavirus, sono stati formati in tutta Italia attraverso i webinar organizzati da Microsoft Italia in
collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali. Microsoft Italia, infatti, in un momento di urgenza come quello
attuale, ha avviato una task force per aiutare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado a dotarsi in tempi rapidi
degli strumenti digitali più adeguati per erogare lezioni a distanza e garantire agli studenti continuità nel loro
percorso di studi.”2

Figura 2 - Webinar Eventi Live con la partecipazione di esperti nazionali

2.1 Azioni formative3 di supporto alle scuole della Regione Basilicata
A partire dal 2 marzo e fino al 20 maggio 2020 l’USR per la Basilicata si è rivolto a Microsoft nella
realizzazione e pianificazione di un ciclo di webinar ed appuntamenti formativi con il fine di accompagnare e
supportare le scuole lucane sulle nuove metodologie di didattica digitale a distanza per una formazione
online sicura, personalizzata ed efficace. Il percorso di aggiornamento dal nome “Webinar Eventi Live-
Didattica a Distanza” ha ospitato contributi tecnici a cura degli esperti Microsoft e interventi pedagogici e di
più ampio respiro grazie alle partecipazioni di esperti nel settore nazionali e docenti universitari.
Tra le tematiche destinate a docenti e studenti, da segnalare quelle d’intesa con la Task Force Sanitaria sulle
misure di prevenzione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle scuole che hanno coinvolto
medici e professionisti nel settore al fine di attuare una strategia di prevenzione generale a livello
comunitario.

Durante i webinar, esperti Microsoft hanno illustrato le funzionalità di Office365 Education, ovvero un pacchetto di
programmi e applicazioni, da sempre disponibili gratuitamente, in grado di trasformare la propria classe in un'aula
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digitale. Al centro della piattaforma - oltre ai programmi tradizionali come Word, PowerPoint, OneNote, Outlook ed
Excel - Microsoft Teams, un hub digitale che unisce conversazioni, riunioni e condivisione di file in un'unica
applicazione. Attraverso Teams è possibile, infatti, creare aule di collaborazione, ascoltare o addirittura vedere il
proprio insegnante e seguire la lezione, interagire con lui e con i compagni, ponendo domande e condividendo
contenuti sullo schermo o nella chat integrata. Le soluzioni Microsoft integrano inoltre al loro interno i Learning
Tools ovvero tutti quegli strumenti per migliorare le competenze di lettura e scrittura per gli studenti con disturbi
dell’apprendimento, in chiave accessibilità, affinché la tecnologia possa essere il motore per una società più
inclusiva.”

I risultati del ciclo di appuntamenti formativi hanno portato grande entusiasmo e partecipazione da parte
della comunità educante al punto di pianificare, dal mese di novembre 2020 un secondo percorso di
aggiornamento e apprendimento dedicato alla Didattica a distanza con l’intento di sviluppare un senso
critico sull’esperienza vissuta e cominciare a costruire le fondamenta per azioni di sensibilizzazione a
avviamento della DDI.
Attraverso le nuove funzionalità di Microsoft Teams si è potuto organizzare un programma di Webinar fino a
20.000 partecipanti attivi con la possibilità di attivare la sottotitolazione automatica e avere un confronto
diretto e sentito coi relatori e gli organizzatori degli eventi. Ogni quesito e richiesta da parte del pubblico è
stato considerato al punto da annoverare dalle 200 alle 300 domande per sessione.
Tutte le sessioni sono registrate e disponibili al seguente indirizzo: 2022_Programma Webinar completo.pdf
“Tenuto conto del numero dei webinar realizzati (oltre 50) e delle tematiche trattate, nell’intento di fornire una
consultazione lineare sulla base degli argomenti comuni in ordine cronologico, il programma dettagliato dei vari
eventi, con link alle registrazioni, suddiviso nei seguenti tre blocchi:
• “La gestione dell’emergenza Covid 19”
• “La Didattica a distanza /Digitale Integrata come opportunità”
• “Percorsi didattici per gli studenti “.

Figura 3: Emergenza Covid-19, Webinar Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole che ha
visto la partecipazione di ben 10.000 utenti connessi da tutta Italia.

III. Conclusioni
L’esperienza vissuta dalle scuole negli ultimi mesi ha sicuramente rappresentato una grande “prima volta”
per il sistema scolastico italiano. A valle di quasi due anni, vissuti navigando a vista nel mare dell’incertezza,
possiamo affermare che l’esperienza dell’integrazione digitale ne programmi didattici ci ha lasciato tanto in
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termini di competenze, esperienze, sviluppo di un nuovo mindset e sviluppo di linguaggi mediali. Per alcune
scuole l’accelerazione digitale messa in atto dalla crisi sanitaria è stata l’occasione per dare seguito a quanto
già messo in atto con le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), che ha creato un terreno fertile
per affrontare l’emergenza tecnologica.

Le azioni coordinate dell’USR per la Basilicata e di Microsoft Italia sono state rivolte principalmente alle
scuole, prima per prevenire i rischi legati ad utilizzo poco educato delle soluzioni digitali e poi per aiutarle ad
individuare i vantaggi che la tecnologia può apportare alle forme più tradizionali di insegnamento. Per
questo motivo, nel primo ciclo di webinar, organizzati a partire da marzo 2020, ci siamo concentrati sui temi
legati alla sicurezza digitale e all’applicazione delle soft skills per prevenire comportamenti scorretti in rete,
per poi mettere le basi per permettere ai docenti di organizzare al meglio la Didattica a Distanza con Office
365. Sulla scia degli ottimi risultati conseguiti nel corso del primo ciclo di eventi online, l’USR per la
Basilicata ha organizzato una seconda serie di webinar, sempre in collaborazione con il Team Edu di
Microsoft Italia ed esperti nazionali, con l’obiettivo di trarre le conclusioni sull’esperienza vissuta in
emergenza e gettare le basi per le azioni successive, capitalizzando quanto appreso nei primi mesi
dell’emergenza.

Questa esperienza ha permesso alle Istituzioni Scolastiche e al corpo docente di scoprire, attraverso un
percorso guidato, una didattica alternativa al tradizionale approccio frontale. Le tecnologie, utilizzate non
solo come vettore di trasmissione dei contenuti ma come strumento da integrare nei percorsi didattici, in
logica esperienziale, permettono di sbloccare il potenziale degli alunni e portano tutti sullo stesso piano,
all’interno di un ambiente di lavoro accessibile.
Questo anno scolastico si apre con una situazione che ci dà maggiore stabilità, a valle di un’esperienza
collettiva che ha preparato il corpo docente a reagire e rispondere prontamente anche ai cambiamenti più
repentini. La sfida per quest’anno scolastico è sviluppare e diffondere il più possibile il mindset tecnologico,
permettendo che la tecnologia agisca ampliando le competenze umane.

NOTA

I webinar relativi al supporto didattico di Microsoft per la comunità scolastica sono disponibili ai seguenti
link:

Webinar n. 5, del 13 marzo 2020: Didattica a distanza con Microsoft Teams;

Webinar n. 6, del 20 marzo 2020: Didattica a distanza con Office 365;

Webinar n. 7, del 27 marzo 2020: Inclusione ed accessibilità in Office 365;

Webinar n. 8, del 2 aprile 2020: Sicurezza e Amministrazione con Office 365;

Webinar n. 14, del 17 aprile 2020: Strategie di comunicazione e interazione a distanza con Teams;

Webinar n. 35, del 6 novembre 2020: Didattica a distanza con Microsoft: Privacy, Sicurezza e Conformità
con Microsoft Teams;

Webinar n. 38, del 25 novembre 2020: Il videogioco socio-emozionale come modello di prevenzione e
coinvolgimento a distanza.
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Elvira Carzaniga
Elvira Carzaniga guida la Divisione Education di Microsoft Italia, uno dei settori più strategici per l’azienda, quello che prepara i
professionisti del futuro attraverso la diffusione di strumenti digitali - da Microsoft 365 al Cloud di Azure for Research
passando per la didattica innovativa di Minecraft: Education Edition - nel mondo della Scuola primaria, secondaria,
dell’Università e della Ricerca.
Carzaniga insieme al team Education lavora per dare un contributo concreto, attraverso attività di formazione e training degli
studenti e docenti italiani sulle nuove tecnologie, al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Oggi, il digitale offre un’opportunità unica per risolvere le sfide globali e solo mettendo a disposizione delle nuove generazioni
conoscenze legate al mondo dell’innovazione si potrà accelerare lo sviluppo di un Paese sostenibile e inclusivo.
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Introduzione

Tra i molteplici, preziosi dati raccolti dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata attraverso il
monitoraggio effettuato nel giugno 2020, desta un particolare interesse quello relativo alla percentuale di
docenti che ha dichiarato di aver utilizzato anche Wikipedia tra le risorse online utili alla creazione e
aggregazione di contenuti didattici nei mesi della Didattica a Distanza forzata svolta dalle scuole nella prima
e più acuta fase dell’emergenza sanitaria (marzo-giugno 2020) . In termini generali, il 73% dei docenti lucani1

ha dichiarato di aver utilizzato risorse on line per creare o aggregare contenuti didattici; nello specifico, il
34% dei docenti ha privilegiato i materiali offerti dalla RAI (Rai Cultura, Rai Scuola e Rai Play), il 28%
Wikipedia, il 18% materiali messi a disposizione dalle case editrici e il 17% si sono serviti di YouTube.
Il dato relativo a Wikipedia sembra confermare la tendenza registrata negli ultimi anni in Italia e in
particolare in Basilicata, con un numero crescente di esperienze didattiche basate sull’utilizzo consapevole
dell’enciclopedia libera e degli altri progetti dell’universo Wikimedia . Sempre più spesso, i docenti scoprono2

i vantaggi derivanti da una migliore conoscenza dei meccanismi di funzionamento della popolare
piattaforma online, che si presta ad essere utilizzata come palestra per lo sviluppo delle competenze
necessarie per orientarsi con disinvoltura nella complessità dell’ecosistema informativo contemporaneo.
Questo si deve innanzitutto all’incisività dell’azione di Wikimedia Italia (WMI), l’associazione per la diffusione
della conoscenza libera, che dal 2005 fa conoscere i progetti Wikimedia agli studenti e ai docenti delle
scuole italiane, supportandoli in attività educative che prevedono l’utilizzo avanzato di queste piattaforme .3

Abbiamo già dato conto su queste pagine della stipula nel 2018 di un protocollo di intesa tra il MIUR (oggi
MI) e Wikimedia Italia (WMI) e dell’inserimento di otto schoolkit prodotti dall’associazione nel Curriculum di
Educazione Civica Digitale promosso dallo stesso Ministero . Per effetto del protocollo, il MIUR ha divulgato4

le attività di WMI attraverso l’applicazione “Protocolli in Rete”, WMI ha presentato ogni anno un Piano di
attività con indicazione delle specifiche azioni da svolgere, ovvero un congruo numero di percorsi di
informazione gratuiti per le scuole, dedicati all’illustrazione del mondo del software libero, del valore della
condivisione della conoscenza e della co-produzione del sapere. WMI ha partecipato inoltre a molte tappe
dell’iniziativa itinerante Futura, per la promozione del Piano Nazionale Scuola Digitale, proponendo
workshop rivolti ai docenti e, in qualche caso, anche agli studenti.
A partire dall’a.s. 2019/2020, WMI propone a livello nazionale tre diversi corsi di formazione, riconosciuti dal
MIUR ai sensi della direttiva 170/2016, rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
per portare Wikipedia, i progetti Wikimedia e OpenStreetMap nelle classi. Il riconoscimento ministeriale
permette agli insegnanti interessati di iscriversi ai corsi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. e di utilizzare la
Carta del Docente . A questi corsi si è poi aggiunto dal 2020 il bando “Wiki imparare”, con il quale WMI5

finanzia progetti proposti dalle scuole per realizzare progetti didattici legati al mondo Wikimedia e, al
bisogno, comprare nuove dotazioni tecnologiche . Queste ulteriori opportunità offerte al mondo della scuola6

hanno consentito di testare ulteriormente la validità della metodologia proposta, che si è dimostrata capace
di adattarsi molto bene anche ai vincoli dettati dalla Didattica a Distanza (DAD) forzata e dalla più bilanciata
Didattica Digitale Integrata (DDI).

6 Cfr. https://www.wikimedia.it/news/scuola-le-proposte-di-wikimedia-per-il-nuovo-anno/.
5 Cfr. https://www.wikimedia.it/wikimedia-per-la-conoscenza-libera/formazione-docenti/.

4 Cfr. L. Catalani, I progetti Wikimedia per l’educazione civica digitale, in «Bricks», 1 (2019), pp. 62-66,
http://www.rivistabricks.it/wp-content/uploads/2018/08/2018_3_10_Catalani.pdf.

3 Per una panoramica delle azioni di WMI in ambito educativo, si rimanda alla pagina
https://www.wikimedia.it/wikimedia-per-la-conoscenza-libera/wikimedia-per-listruzione/.

2 La rivista su cui scriviamo ha dedicato all’argomento il fascicolo n. 4 (2017): Fare didattica con i progetti Wikimedia, a
cura di L. Catalani, http://www.rivistabricks.it/2017/12/19/n-4-2017-fare-didattica-con-i-progetti-wikimedia/.

1 Per una lettura critica degli esiti del monitoraggio, si rimanda all’articolo pubblicato in questo stesso fascicolo: P. F.
Costante, Dalla DaD alla DDI: percezione, impatto e prospettive di un modo nuovo di fare scuola (I parte).
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In questa sede intendiamo dare brevemente conto di alcune esperienze svolte nelle scuole lucane negli
ultimi due anni, contrassegnati da queste nuove modalità di erogazione della didattica determinate dallo
scoppio della pandemia.

Cittadinanza digitale e conoscenza libera: un percorso sull’agricoltura lucana
L’agricoltura lucana nelle piattaforme del sapere libero è il nome del progetto dell’Istituto Professionale Servizi
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “G. Fortunato” di Potenza finanziato nell’ambito del PON “Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale”. Il progetto prevedeva lo sviluppo da parte degli studenti coinvolti di
voci enciclopediche dedicate all’agricoltura lucana sulla scorta di una ricognizione delle fonti documentarie, a
partire da quelle disponibili presso la biblioteca scolastica , come previsto dalle linee guida di Wikipedia sulla7

verificabilità delle informazioni. L’attività ha coinvolto 21 studenti della sede di Lagopesole e 23 studenti
della sede di Potenza . L’esperienza - una tra le tante svolte negli ultimi anni, che hanno coinvolto8

attivamente più di 1.000 studenti lucani - ha assunto un particolare interesse in quanto delle 30 ore
previste per la formazione laboratoriale, 18 si sono svolte in presenza e 12 in remoto, a causa della
sospensione forzata delle attività scolastiche in presenza. Negli incontri in presenza, svolti tra la fine di
gennaio e i primissimi giorni di marzo 2020, gli studenti hanno appreso le regole principali dei progetti
Wikimedia, delle licenze d’uso e della scrittura wiki e hanno mosso i primi passi sull’enciclopedia libera
creando la propria utenza, firmando nella pagina wiki del progetto e abbozzando i rispettivi contenuti sulle
pagine di prova (sandbox).

Figura 1 - Incontro formativo in presenza presso la sede di Lagopesole del l’I.P.S.A.S.R. “G. Fortunato”

La scelta degli argomenti è stata concordata con i docenti , tenendo conto dei criteri di enciclopedicità e9

delle fonti disponibili. A questo ultimo aspetto è stata dedicata particolare attenzione fin dall’inizio del
progetto: agli studenti è stato infatti sottoposto un questionario d’ingresso che li invitava a riflettere sulle

9 I docenti referenti dell’attività sono stati la prof.ssa Carmela Frammartino e il prof. Gerardo Giorgio, tutor interni la
prof.ssa Annalucia Chiucini e la prof.ssa Lucia Sardone.

8 Si rinvia a https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/PON_IPSASR_Fortunato_Potenza.

7 Cfr. L. Catalani, Come educare al sapere libero nella biblioteca scolastica, Editrice Bibliografica, Milano 2020 (Library
Toolbox, 36).
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tecniche di ricerca nel web, sull’autorevolezza delle fonti, sulla funzione delle biblioteche fisiche e digitali,
sull’attendibilità delle informazioni, sulla reputazione di Wikipedia. La discussione attorno a questi temi ha
preceduto il lavoro di scrittura degli studenti, che hanno spaziato dalla zootecnia alle colture, dal patrimonio
paesaggistico ai prodotti alimentari. Segnaliamo, in particolare, la creazione delle voci “Alberi monumentali
della Campania”, “Orto botanico di Castel Lagopesole”, “Pomodoro Ciettaicale di Tolve”, “Vucculi” (grotte
naturali ubicate nel territorio di Muro Lucano, in provincia di Potenza) e lo sviluppo delle voci “Selvicoltura”,
“Capra Saanen”, “Allium Cepa” (la pianta della cipolla), “Limousine (razza bovina)”, “Frode alimentare”.
Lo scoppio della pandemia, dopo due terzi del percorso svolti in presenza, ha provocato il passaggio ad una
nuova modalità di interazione didattica, con una serie di conseguenze. La prima di ordine tecnico: la
maggioranza degli studenti ha partecipato agli ultimi incontri mediante il proprio smartphone, con una
qualità del collegamento a volte non soddisfacente. La seconda conseguenza ha riguardato l’accessibilità
alla documentazione: la visita prevista in biblioteca non ha potuto avere luogo, per cui è venuta meno la
possibilità di consultare libri e articoli in formato cartaceo. Il lavoro è stato rimodulato privilegiando le fonti
digitali disponibili online e l’accesso a Wikipedia (in modalità lettura e scrittura) attraverso l’apposita App per
dispositivi mobili. I vincoli oggettivi si sono così trasformati in un’occasione per sviluppare specifiche
competenze informative digital, relative alla ricerca di informazioni online, alla valutazione della qualità di
queste informazioni, alla consultazione dei periodici elettronici e di alcuni repository del settore, a partire
dalle pubblicazioni presenti sul sito dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura .10

Nonostante la natura nativamente digitale e collaborativa delle piattaforme Wikimedia, il lavoro di gruppo è
stato inevitabilmente ridimensionato, così come è venuta meno la possibilità di presentare i risultati del
percorso ad una platea più ampia del gruppo classe.
Una seconda fase del progetto ha riguardato, nel periodo compreso tra la fine di ottobre e la metà di
dicembre 2020, altri 13 studenti della sola sede di Potenza, che hanno setacciato il web alla ricerca di
documentazione utile allo sviluppo di voci come “Crocus sativus” (zafferano), “Podolica” e “Pezzata Rossa
Italiana” (razze bovine), “Anzi (Italia)” e “Vietri di Potenza” (Comuni in provincia di Potenza) . L’attività11

didattica online è stata arricchita dagli interventi della dott.ssa Maria Baccellieri, Presidente del Collegio
degli agrotecnici di Basilicata, del dott. Domenico Pisani e del dott. Gerardo De Bonis, Presidente e
Vicepresidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Potenza.

Il bando “Wiki imparare” e la promozione del patrimonio culturale

Il 6 luglio 2020 WMI ha pubblicato - come detto - uno specifico bando “Wiki imparare” per venire incontro
alle esigenze di innovazione digitale e metodologica delle scuole italiane, erogando finanziamenti a 15
scuole selezionate, nella misura di 3000 euro per ogni scuola, utilizzabili per l’acquisto di dotazioni
tecnologiche per accedere a risorse educative aperte e piattaforme collaborative della conoscenza libera da
utilizzare nella didattica, e per sperimentare attività di uso e sviluppo dei contenuti pubblicati sulle
piattaforme Wikimedia, accompagnati da un wikimediano esperto. Obiettivi del bando (rinnovato nel 2021
con un importo minore) portare negli istituti scolastici italiani la cultura della conoscenza libera e accessibile
a tutti, favorire l’uso dei progetti Wikimedia e di OpenStreetMap quali strumenti didattici in classe, stimolare
la creazione di rapporti e reti sul territorio tra volontari wikimediani, docenti e scuole.
Tra i progetti vincitori anche quello presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore Bernalda-Ferrandina, che
ha visto il coinvolgimento di 19 docenti e 52 studenti, impegnati in un’attività formativa erogata

11 Si rinvia alla pagina https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/PON_IPASR_Fortunato_
Potenza_2020/21.

10 Le pubblicazioni sono accessibili dalla pagina https://www.alsia.it/opencms/opencms/pubblicazioni/index.html. Per
consultare monografie, repertori e altre interessanti risorse informative occorre registrarsi sul sito.
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completamente a distanza dal 13 gennaio al 12 febbraio 2021 . L’acquisizione di competenze e abilità12

necessarie per produrre risorse educative aperte sulle piattaforme Wikimedia è stata in questo caso
funzionale alla promozione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del Comune di Bernalda e del
territorio circostante.

Figura 2 - Incontro formativo rivolto ai docenti dell’I.I.S. Bernalda-Ferrandina

Dopo i primi due incontri rivolti esclusivamente ai docenti - tra cui i referenti del progetto: il prof. Enzo
Scasciamacchia e il prof. Giuseppe Torraco - e dedicati soprattutto agli aspetti metodologici, gli studenti
sono stati divisi in tre gruppi sufficientemente omogenei, ognuno dei quali si è accostato alla galassia
Wikimedia privilegiando una particolare tipologia di contenuto e, di conseguenza, una specifica piattaforma.
Dopo aver effettuato alcune esercitazioni comuni su Wikipedia, i gruppi si sono concentrati rispettivamente
su Wikimedia Commons (l’immenso archivio di immagini e file multimediali con licenza libera), Wikivoyage
(la guida turistica mondiale aggiornabile e dal contenuto libero) e Openstreetmap (il progetto collaborativo
finalizzato a creare mappe a contenuto libero del mondo). Tra i migliori esiti del lavoro segnaliamo
l’ampliamento delle voci “Bernalda”, “Castello di Bernalda”, “Scanzano Jonico”, la creazione della voce “Chiesa
di San Bernardino da Siena (Bernalda)”, della wikiguida dedicata a Pisticci e il caricamento di circa 50 foto
che documentano il patrimonio culturale del territorio.
Nonostante il poco tempo a disposizione, a fronte dell’elevato numero di partecipanti, e le limitazioni
imposte dalla didattica a distanza, i risultati didattici previsti sono stati raggiunti, come testimonia il
feedback di docenti e studenti raccolto mediante un questionario di valutazione finale. Lo sviluppo di
specifiche competenze informative digitali, a partire dal riconoscimento delle licenze d’uso che
contrassegnano le risorse elettroniche, ha permesso non solo di conoscere meglio il funzionamento dei
progetti Wikimedia, ma anche di sperimentare per qualche ora i meccanismi che regolano la produzione
collaborativa di contenuti liberi su diverse piattaforme.

Percorsi online di formazione docenti

Anche il Liceo Statale “Walter Gropius” di Potenza ha candidato un progetto al bando “Wiki impararare” e ha
ricevuto un finanziamento da destinare in parte all'acquisto di dispositivi elettronici e in parte all’erogazione
di un corso di formazione, destinato in questo caso ai soli docenti, sull’utilizzo didattico delle piattaforme

12 Si rinvia alla pagina https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Corso_IIS_Bernalda_Ferrandina.
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Wikimedia, da parte di un esperto wikimediano. L’attività formativa è stata erogata interamente a distanza
dal 17 febbraio al 12 maggio 2021 .13

L’obiettivo individuato dagli estensori del progetto (docente referente del progetto: prof. Carmine Cassino)
era la promozione della cultura artistica, musicale e coreutica sulle piattaforme Wikimedia mediante la
produzione collaborativa di risorse testuali, iconografiche e multimediali con licenza libera. In effetti, i
docenti hanno sfruttato le 25 ore di attività per produrre contenuti di grande qualità, tra cui segnaliamo la
creazione delle voci “Simone da Firenze”, “Abbazia di San Filippo (Lauria)”, “Arpa viggianese”, “Ciriaco da
Buonvicino”, “Abbazia di Sant’Angelo al Monte Raparo”, “Abbazia benedettina di Sant'Eufemia”, “Masserie
rupestri di Sanzanello” e lo sviluppo significativo delle voci “Rapone”, “Santuario della Madonna del Carmine
(Avigliano)”. Molte delle pagine sono state arricchite da numerose immagini realizzate e caricate dagli stessi
docenti e da un contenuto multimediale: un suggestivo video realizzato con l’ausilio di un drone, che mostra
la natura rigogliosa di Serra San Filippo, in territorio di Lauria (Potenza).

Figura 3 - Una delle voci enciclopediche create dai docenti del Liceo Statale “Walter Gropius” di Potenza

Questo progetto può dirsi particolarmente riuscito in quanto i docenti hanno compreso le potenzialità
educative dei progetti Wikimedia sperimentando direttamente l’utilizzo delle piattaforme, scoprendone
potenzialità e limiti. I partecipanti hanno quindi avuto la possibilità di acquisire le competenze e le abilità
necessarie per impostare in autonomia un percorso che preveda la produzione da parte dei propri studenti
di risorse educative aperte sulle piattaforme Wikimedia.
Non si è trattato del primo caso in Basilicata di formazione docenti sulla didattica con i progetti Wikimedia.
Nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 13 giugno 2020 si è svolto infatti un corso che rientrava nel
percorso formativo per docenti sulle tecnologie digitali nell’educazione (azione #25 del PNSD: Formazione in
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa), gestito dall’Istituto Comprensivo Lentini di Lauria. Il
corso prevedeva la realizzazione di 3 moduli formativi (per una durata complessiva di 8 ore) in ciascuna delle
4 sedi individuate: il Liceo classico Q. O. Flacco di Potenza, il Liceo scientifico Dante Alighieri di Matera,
l’Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Marsico Nuovo e l’Istituto gestore. Lo scoppio della pandemia ha
imposto l’erogazione online del percorso .14

14 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Formazione_docenti_PNSD_Basilicata.
13 Si rinvia alla pagina https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Coordinamento/Scuole/Corso_Liceo_Gropius.
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I 78 docenti che hanno partecipato all’attività non hanno prodotto veri e propri contenuti, ma hanno mosso i
primi passi su Wikipedia, mettendo a fuoco in particolare le questioni di metodo legate ad una proposta
didattica caratterizzata da un approccio capace di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi,
di promuovere la didattica attiva e la collaborazione tra pari, l’apprendimento attraverso la pratica e in
situazioni concrete, di sviluppare competenze di cittadinanza digitale. Non solo: hanno potuto esplorare altri
progetti della galassia Wikimedia, funzionali al raggiungimento di determinati obiettivi di apprendimento, tra
cui Wikisource (una biblioteca digitale di opere in pubblico dominio), Wiki Loves Monuments (il più grande
concorso fotografico al mondo), Wikibooks (una raccolta di manuali e libri di testo liberi) e Vikidia
(l'enciclopedia libera destinata a giovani lettori di età compresa tra gli 8 e i 13 anni).
Al termine del corso, i docenti hanno abbozzato sulla propria sandbox un percorso sotto forma di unità
didattica che prevede l’utilizzo delle piattaforme Wikimedia, individuando la disciplina, la piattaforma,
l’argomento, i destinatari, i tempi di realizzazione e le fonti cui attingere per la creazione di nuove pagine
wiki: un esercizio utile, che ha prodotto una ricca rassegna di potenziali percorsi didattici, alcuni dei quali
potranno essere realizzati in futuro.

Luigi Catalani
luigi.catalani@wikimedia.it

Wikimedia Italia

Bibliotecario presso il Polo culturale integrato del territorio (in cui sono confluite la Biblioteca Nazionale e la Biblioteca
Provinciale di Potenza), professore a contratto del Laboratorio di tecniche e strategie per la comunicazione professionale
presso l'Università degli Studi della Basilicata, membro del Gruppo di supporto per la didattica e la formazione a distanza
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. È stato professore a contratto di Informatica applicata alle scienze filosofiche
presso l’Università degli Studi di Salerno, coordinatore nazionale di Wikimedia Italia per l’area didattica, membro del Gruppo di
studio sull’information literacy dell’Associazione italiana biblioteche e responsabile dei servizi educativi e di documentazione
del Polo delle Arti e della Cultura della Provincia di Potenza. Tra le sue pubblicazioni: Educare al sapere libero nella biblioteca
scolastica (Editrice Bibliografica, 2020).
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I. L’esperienza della DaD nel primo lockdown (marzo-giugno 2020)

Questo articolo vuole fornire una lettura critica dei dati relativi all’esperienza della DaD svolta dalle scuole
nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19 (marzo/giugno 2020), acquisiti attraverso apposito
monitoraggio effettuato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (da qui USR). L’indagine è stata
svolta attraverso due questionari, proposti rispettivamente ai Dirigenti scolastici (97% risposte) e, in modalità
anonima, ai Docenti (5.231 risposte, pari al 56,60% dei docenti della regione). Un articolo specifico, in continuità
con il presente, tratta invece della DDI svolta durante l’anno scolastico 2020-2021.

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia COVID-19, ha colpito duramente la scuola. A
partire da marzo 2020, importanti azioni contenitive adottate dal Governo (DPCM 04 marzo 2020), hanno
portato alla chiusura nel paese delle scuole di ogni ordine e grado. Le istituzioni scolastiche, loro malgrado,
sono state costrette ad attivare forme di didattica a distanza (da qui DaD), con la duplice finalità: da un lato
garantire il diritto all’istruzione e, dall’altra, mantenere viva la comunità educante, evitando qualsiasi forma
di isolamento. In un momento di grande smarrimento e paura, la priorità della scuola è stata quella di
rimanere vicina agli studenti e alle famiglie, seppure a “distanza”. I docenti hanno dovuto ripensare al loro
modo di fare didattica, mettendosi in gioco, sebbene consapevoli fin da subito che nulla poteva sostituire la
presenza in classe e il contatto umano, diretto tra insegnanti e discenti. La DaD, che ha visto la
mobilitazione di tutta la scuola lucana, in uno sforzo comune di grande responsabilità, è stata un’esperienza
senza precedenti.

Le principali criticità emerse hanno riguardato: la connettività e infrastrutture di rete non adeguate, l’architettura
degli spazi, la privacy, i tempi di collegamento, le esigenze degli alunni con BES o disabilità, la valutazione degli
apprendimenti e la verifica delle presenze, la mancanza di know-how da parte dei genitori degli alunni più piccoli, le
difficoltà delle famiglie con più figli in età scolare, la mancanza di device nelle famiglie degli studenti meno abbienti,
la formazione dei docenti, l'accentuazione delle distanze sociali e relazionali prodotte dalla DaD, la dispersione
scolastica, etc.

Di fronte ad una situazione così inedita e in un quadro di così pesanti criticità, la scuola lucana ha reagito in
modo straordinario, così come raccontato in altro articolo della presente pubblicazione, facendo tesoro delle
buone pratiche già in essere, grazie soprattutto alla politica scolastica sul PNSD portata avanti dal 2014
dall’USR. L’intera comunità educante (dirigenti scolastici, animatori digitali, docenti, direttori dei servizi generali
ed amministrativi, personale ATA), con grande abnegazione e andando ben oltre gli obblighi di servizio, si è
prodigata fin da subito per garantire il presidio delle Istituzioni scolastiche e facilitare il diritto all’istruzione
degli alunni. Certamente l’emergenza, che pure richiede velocità di risposte, non si è trasformata in
improvvisazione.

Le tecnologie multimediali si sono rivelate una preziosa risorsa per continuare a “fare scuola”, ma anche per
sperimentare nuove metodologie didattiche innovative, trasformando la difficoltà del momento in un volano
per l’innovazione. Tanto si evince dall’analisi dei dati di monitoraggio sulla DaD descritti nei paragrafi
seguenti.
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II. Monitoraggio nelle scuole lucane sulla Didattica a Distanza

Nell’intento di monitorare le problematiche emerse con la DaD, ma anche per capitalizzare le buone
pratiche, nel mese di giugno 2020 l’USR per la Basilicata ha avviato un monitoraggio finale, attraverso due
distinti questionari, rivolti rispettivamente ai D.S. e, in modalità anonima, ai docenti (a tempo indeterminato
e determinato) di tutte le scuole di ogni ordine e grado (Circolare prot. 3312 del 22 giugno 2020). I questionari,
redatti dal “Gruppo di supporto per la didattica e la formazione a distanza legata all’emergenza Coronavirus in
Basilicata” (Decreto DGRA n. 72 del 9 aprile 2020), hanno consentito di acquisire importanti informazioni sulla
DaD, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione, alle criticità riscontrate, alla sua valutazione
generale e alle prospettive future in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021. Oggetto
dell’indagine sono state le 115 scuole lucane sedi di dirigenza, con una popolazione scolastica di circa
76.000 alunni (10.749 Infanzia, 21.457 Primaria, 14.881 Secondaria I grado e 28.922 Secondaria II grado) e
9.241 docenti (1.176 Infanzia, 2.684 Primaria, 1.986 Secondaria I grado e 3.395 Secondaria II grado).

Al sondaggio finale hanno risposto il 97,4% dei dirigenti scolastici e il 57% circa dei docenti della regione
(5.231 questionari compilati in modo anonimo). I dati, considerata l’alta partecipazione, forniscono
sicuramente un quadro esaustivo dell’esperienza emergenziale della DaD nelle istituzioni scolastiche della
regione.

II.1 Analisi del questionario scuola (valutazione dei D.S.)

Dall’analisi dei dati dei D.S. emerge che tutte le istituzioni scolastiche della regione hanno svolto attività di
DaD nel periodo di emergenza (marzo-giugno 2020), sia pure con modalità differenti in relazione all’ordine
di scuola, alle scelte didattiche dei singoli docenti o sulla base delle situazioni contingenti in ciascun
contesto scolastico.

Le attività di DaD si sono svolte principalmente in modalità mista, ossia sincrona e asincrona (74,35%), a
seconda delle esigenze didattiche del gruppo classe o dei singoli alunni (33,33%), dell’ordine e grado di
scuola (I.C. 26,49%), dell’organizzazione settimanale delle attività e della preminenza data alle discipline di
indirizzo (14,53%); in modalità esclusivamente sincrona per il 21,37% delle scuole con collegamenti in
video-lezioni; e solo il 4,28% delle scuole con attività esclusivamente asincrone, con invio di materiali didattici
e restituzione di elaborati da parte degli alunni (Fig.1).
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Figura 1 -Modalità di realizzazione delle attività a distanza

La DaD è stata, quindi, una esperienza diffusa, che ha coinvolto tutte le discipline (90% in tutte le classi e
8,54% nella maggior parte delle classi) e tutti i docenti (95% in tutte le classi e 5% nella maggior parte).

La DaD non è stata un’attività saltuaria, ma presto si è strutturata organicamente in un lavoro continuo nel
corso della settimana.

Tutte le scuole hanno attivato servizi di videoconferenza (79% in tutte le classi), utilizzando principalmente
Google Meet (45,30%), Microsoft Teams (42,73%), Zoom (33,33%), GSuite e Whatsapp (32,48%), Skype
(20,51%). Nella scuola dell’Infanzia sono stati effettuati, per ciascuna classe, almeno 2-3 collegamenti
settimanali (57%), con oltre il 70% in interazione diretta (videoconferenze; video-telefonate; interazione diretta
tramite whatsapp e/o altri canali) della durata media dai 10 ai 40 minuti. Nelle classi di scuola Primaria sono
stati effettuati almeno 4 o 6 collegamenti settimanali, con oltre il 45% in video-lezione della durata media
dai 30 ai 40 minuti. Infine, nelle classi di scuola Secondaria di I grado (31%) e II grado (59%), in media, sono
stati realizzati più di 15 collegamenti settimanali in video-lezione della durata di oltre 40 minuti, mentre nei
due C.P.I.A. (Centri per l’Istruzione degli Adulti) il 44% degli interventi è stato effettuato in video-lezione, da
10 a 12 interventi settimanali della durata media dai 30 ai 40 minuti.

Il 97% delle scuole ha messo a disposizione dei docenti e/o delle famiglie un servizio di supporto alla DaD,
fornito, per la maggior parte dei casi, dal team di animazione digitale (80%), dall’assistente tecnico (44%) e
dall’Animatore digitale (41%) di ciascun istituto scolastico.
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L’emergenza sanitaria è stata un’occasione per sperimentare (74%) piattaforme per la didattica e/o nuove
pratiche didattiche. Oltre il 65% delle scuole ha avviato un monitoraggio costante dei bisogni e delle attività
rivolto a docenti, studenti e famiglie.

Come hanno valutato l’esperienza?

Tutti i D.S. hanno valutato positivamente l’esperienza della DaD (Fig. 2).

Figura 2 - Giudizio dei dirigenti scolastici rispetto alla DaD

Un giudizio generalmente positivo è stato espresso anche dai docenti, studenti e famiglie, sulla base di
questionari somministrati direttamente dai dirigenti scolastici. Con riferimento ai docenti (questionario
somministrato nel 67% delle scuole), il 43,58% di essi ha valutato l’esperienza in modo positivo: “positiva”
(38,46%) o “molto positiva” (5,12%), la restante parte “mediamente positiva”. Relativamente agli
studenti/famiglie (questionario somministrato nel 58% dei casi), il 55,87% degli alunni e il 50% delle famiglie ha
valutato l’esperienza in modo positivo: “positiva” (47,05% alunni, 44,12% famiglie) o “molto positiva” (8,82%
alunni, 5,88% famiglie), “mediamente positiva” la restante parte.

Quali sono stati i limiti/problemi della DaD?

Considerando l’insieme dell’esperienza, i principali limiti e/o i problemi riscontrati dai D.S. nell’attuazione
della DaD riguardano singole situazioni o comportamenti, che, opportunamente circoscritti, non hanno
comunque impedito o rallentato la corretta attuazione delle lezioni in modalità a distanza organizzate dalla

136



Azioni di supporto dell’USR per la Basilicata ai tempi del COVID-19

scuola (82%). Tra le altre problematiche emerse: difficoltà delle famiglie con attività specifiche di DaD (13,67%);
problemi di connessione/connettività (12,82%); problemi concernenti la privacy degli alunni e/o delle famiglie
(10,25%); mancanza di motivazione e/o scarsa partecipazione degli alunni alle attività di DaD (8,54%); rifiuto e/o
seria difficoltà da parte dei docenti nella gestione delle attività di DaD (4,27%); altro (7,69%, ad esempio: rischio di
dispersione per alunni più fragili e/o basso livello socio-economico-culturale, assenza di device, indisponibilità
economica da parte delle famiglie ad attivare servizi).

Per quanto riguarda i limiti legati ai risultati didattici e formativi registrati a fine percorso, oltre il 56% dei
Dirigenti scolastici ritiene che la maggiore difficoltà sia stata quella della valutazione (sia per l’attività
didattica a distanza on line, sia per i lavori svolti a casa e trasmessi dagli alunni). Tra le altre criticità:
partecipazione non omogenea dei gruppi classe alle lezioni e conseguente difficoltà di gestione del percorso
formativo programmato (31,62%); esperienza della DaD percepita dagli alunni e dalle famiglie come occasionale e
non influente sulla valutazione finale del percorso e l’ammissione alla classe successiva (22,22%); occasionalità
della esperienza della DaD, per molti aspetti non regolamentata da norme chiare e perciò da considerare in modo
marginale per la valutazione finale del percorso didattico-educativo (17,09%).

Diverse le scuole che durante il periodo di emergenza sanitaria (marzo-giugno 2020) hanno richiesto un
supporto psicologico - per il personale scolastico e per gli studenti - al fine di fronteggiare situazioni di
insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, difficoltà di concentrazione,
situazione di isolamento vissuta.

Quali gli aspetti positivi?

L’aspetto positivo riscontrato dalla maggior parte dei D.S. nell’attuazione della DaD, è stato quello di aver
garantito la continuità del percorso di apprendimento, dando un senso di vicinanza a tutta la comunità
educante (62%); la restante parte (38%) ha valutato positivamente l’esperienza, soprattutto per aver
consentito la sperimentazione in modo organico dell’uso delle tecnologie nella didattica, costruendo
un’occasione per ripensare strategie, modalità e ritmi del percorso educativo. Diverse sono state le
esperienze di buone pratiche pubblicizzate dalle scuole. La quasi totalità dei dirigenti scolastici (98%) ritiene
che l’attività di DaD, sperimentata durante i primi mesi di emergenza sanitaria, possa rivelarsi utile per un
rinnovamento dell’organizzazione complessiva della didattica nella propria scuola.

Che ruolo hanno avuto le azioni di supporto/accompagnamento?

Tra le azioni di supporto/accompagnamento dei docenti alla DaD - secondo i Dirigenti scolastici - hanno
svolto un ruolo predominante il percorso formativo a cura dell’animatore digitale e del team digitale di
ciascuna istituzione scolastica (79%) e il ciclo di webinar proposto e organizzato dall’USR per la Basilicata
(59%); a seguire il ciclo di webinar a cura dell’Equipe (19%) e altri percorsi formativi esterni (19%).

Quali le problematiche nell’utilizzo delle piattaforme scelte?
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Tra le problematiche riguardanti l’utilizzo della piattaforma scelta per le video-lezioni in DaD: il 32,47%
segnala quelle legate alla fruibilità da parte degli alunni (es. difficoltà a raggiungere le riunioni, pesantezza
dell’applicazione sui dispositivi in uso ecc.); il 30% la mancata presenza o il difficile utilizzo delle funzionalità in
uso per la DaD (condivisione schermo, lavagna interattiva, condivisione documenti audio e video, audio
nell’interazione, griglia video con più collegamenti contestuali tra i partecipanti, possibilità di attivazione di aule
virtuali ecc.); il 13% alla sicurezza informatica (facilità di accesso da parte di utenti non direttamente coinvolti alle
video-lezioni o alle attività collegiali); l’8% alla connettività/banda larga. Il 32% dei D.S. non ha riscontrato
alcuna problematica nell’utilizzo della piattaforma e solo il 4,27% ha risposto altro (ad es.: assenza di una
piattaforma MIUR, mancato rispetto delle regole di netiquette, mancata possibilità di vedere sullo schermo tutti gli
alunni della classe in una griglia).

Sono stati raggiunti tutti gli alunni?

Uno degli obiettivi prioritari delle scuole durante l’emergenza sanitaria, è stato quello di raggiungere, con
ogni strumento possibile, tutti gli alunni. Tuttavia, il 36% dei dirigenti scolastici ha dichiarato di non aver
raggiunto l’obiettivo (692 studenti non raggiunti), per le seguenti problematiche: problemi di connettività
(54,76%), rifiuto della didattica a distanza e/o situazioni socio-familiari difficili (52,38%), alunni stranieri non
reperibili (26,19%), mancanza di dispositivi (16,66%), altro (4%: scarse competenze informatiche delle famiglie,
problemi di carattere psicologico, alunni a rischio dispersione e/o rifiuto della DaD). Dal monitoraggio emerge
inoltre che il 7% dei D.S. non ha raggiunto con la DaD tutti gli alunni BES (diversamente abili, DSA e altri), per
un totale complessivo di 29 studenti, a causa - in alcuni casi - di specifici problemi legati alla particolare
disabilità dell’alunno o a difficoltà, da parte della scuola, di relazionarsi con le famiglie.

Con riferimento al rischio dispersione, il 67% dei Dirigenti scolastici ha dichiarato di aver raggiunto tutti gli
alunni a rischio, mentre, la restante parte e per un numero contenuto di alunni per scuola (da 1 a 5), di non
averli raggiunti a causa di preesistenti insuccessi scolastici o di conclamate difficoltà familiari, che si sono
ampliate con l’emergenza sanitaria o per mancanza di device e/o di connessione.

In definitiva quali sono state le maggiori difficoltà con la DaD?

Secondo i D.S., le difficoltà maggiori che hanno influito sull’esperienza della DaD sono state principalmente
quelle legate alla connettività (65%), alla formazione dei docenti (49%), alle competenze digitali delle famiglie
(55%) e degli studenti (40,17%), alla mancanza di adeguate dotazioni tecnologiche (38%).

Quali le prospettive di realizzazione della DaD nel successivo anno scolastico 2020/21?

L’esito del monitoraggio ha fornito importanti spunti di riflessione relativamente alla programmazione e alle
prospettive di realizzazione della DaD nel successivo anno scolastico 2020/21. Secondo i dirigenti scolastici,
gli aspetti prioritari da affrontare per meglio mettere in atto la DaD, coinvolgendo in modo organico tutti i
protagonisti del processo educativo (alunni, docenti, personale, famiglie), sono quelli legati alla connettività
(74%), alla formazione dei docenti (66%), all’utilizzo di un’unica piattaforma nazionale (56%), alla dotazione
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tecnologica (38%), alla definizione di un codice di comportamento specifico per la DaD per gli alunni, i docenti
e le famiglie (37%).

Quali sono ancora le esigenze in termini di device, connettività e formazione?

In relazione alle risorse tecnologiche già in uso nelle scuole e a quelle ottenute nella fase emergenziale, il 37% dei
dirigenti scolastici ha dichiarato di non essere in grado di svolgere la DaD per tutti gli alunni, stimando in
circa n. 5.400 ulteriori dispositivi il fabbisogno necessario per colmare il gap tecnologico. In merito
all’accesso, si riscontra che solo il 31% delle scuole è fornito dalla fibra ottica per la connessione veloce ad
internet (nel 32% dei casi soltanto alcuni plessi).

Dopo la connettività, altro elemento di criticità riguarda la formazione e aggiornamento dei docenti: l’81% dei
dirigenti scolastici ritiene che sia necessario un intervento di tipo metodologico, il 62% un approfondimento
tecnico sull’utilizzo delle piattaforme scelte, il 43% una formazione/consolidamento rivolta al team digitale.
Il 48% ritiene inoltre indispensabile la formazione del personale tecnico e amministrativo su specifiche
problematiche.

In merito al tempo scuola e agli spazi?

In relazione al tempo scuola, il 72% dei dirigenti scolastici ritiene necessario - per affrontare l’emergenza nel
nuovo a.s. 2020/21 - alternare la didattica in presenza a quella a distanza per ciascuna disciplina. La
maggioranza di essi non ritiene possibile svolgere le lezioni in due sessioni giornaliere (mattutina e
pomeridiana), sia a causa del pendolarismo degli studenti e sia per la difficoltà di organizzare dei turni del
personale (insufficienza dell’organico docenti e ATA). Per quel che concerne gli spazi a disposizione delle
scuole, il 53% dei dirigenti scolastici (di cui il 12% per tutti i plessi) ritiene che questi siano sufficienti - con
modesti lavori di miglioria - a garantire le attività didattiche nel rispetto delle norme sanitarie anti-contagio
indicate nel Documento Tecnico del 28 maggio (almeno 1 metro di distanza tra gli alunni; almeno 2 metri di
distanza nelle palestre).

Quali gli aspetti prioritari per la ripresa delle attività didattiche in presenza nel nuovo a.s. 2020/21?

Tra gli aspetti prioritari per la ripresa delle attività didattiche in presenza nel nuovo a.s. 2020/21: la
definizione di un protocollo di sicurezza con la stretta osservanza delle norme (34%), l’adeguamento degli spazi e il
potenziamento degli arredi e dei device tecnologici (26%), il potenziamento dell’organico docenti e ATA (21%), la
ridefinizione del tempo scuola (ad es. unità oraria ridotta; settimana corta, al fine di avere più docenti disponibili in
servizio; etc) e dell'organizzazione delle lezioni anche in DaD (21%). Oltre la metà dei dirigenti scolastici (57%)
ritiene di utilizzare le potenzialità della DaD per un’eventuale fase di gestione controllata delle presenze a
scuola (per es. con una situazione di frequenza alternata da parte del gruppo classe, al fine di rispettare in aula le
distanze di sicurezza). Con riferimento alle altre potenzialità della DaD: ridefinire, nell’ambito della propria
autonomia, i tempi settimanali delle lezioni in presenza, prevedendo delle ore e/o dei giorni svolti con modalità in
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DaD (50%); prevedere percorsi didattici in DaD per ciascuna disciplina (33%) o per alcune discipline in relazione alle
priorità della scuola (20%).

II.2 Analisi del questionario dei docenti

Il questionario, rivolto al personale “docente” - sia a tempo indeterminato che determinato - in servizio nelle
scuole della Basilicata, è stato compilato in modo anonimo da 5.231 utenti (57% circa dell’intero corpo
docenti), con una buona percentuale di risposta nei diversi ordini di scuola (fig.3).

Figura 3 -Risposte dei docenti per ordine e grado di scuola

Tutti i docenti (99,67%) hanno dichiarato di aver svolto la DaD nel periodo in esame (marzo-maggio 2020),
ad eccezione di solo 17 docenti, perché impegnati in altre attività di potenziamento che non richiedevano il
collegamento alla classe virtuale, o perché la DaD era ritenuta inadeguata all’alunno (bambini affetti da una
disabilità particolarmente grave, dove si è provveduto a mantenere un contatto frequente attraverso altri
mezzi).

Le attività di didattica a distanza si sono svolte principalmente in modalità mista, ossia sincrona e
asincrona, a seconda delle esigenze didattiche del gruppo classe o dei singoli alunni (53%) o
dell’organizzazione nella scuola di servizio (14,40%); solo il 14% ha scelto la modalità asincrona, con invio di
materiali didattici (video-interventi registrati; schede; link di approfondimento ecc.) e restituzione di
elaborati da parte degli alunni. Nella successiva Fig. 4, che riporta le modalità utilizzate per ordine di scuola,
le percentuali più alte per la modalità asincrona si registrano nella scuola dell’Infanzia, dove le attività
didattiche non consentono una agevole trasposizione nella modalità “a distanza” e dove il coinvolgimento
delle famiglie risulta indispensabile considerata l’età degli alunni.
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Figura 4 - Modalità di realizzazione delle attività a distanza per ordine e grado di scuola

Oltre il 93% dei docenti ha dichiarato di aver utilizzato strumenti di videoconferenza (di cui l’83% in tutte le
classi), prediligendo Whatsapp (40%, con percentuale maggiore nell’Infanzia), Google Meet (34%), Microsoft
Teams (31%, con percentuale maggiore nella Secondaria II grado), Zoom (21%, con percentuale maggiore nella
Secondaria I grado), e Skype (13%). Solo il 7% dei docenti non ha utilizzato alcuno strumento, con percentuale
più marcata nella scuola dell’Infanzia e che decresce progressivamente nei gradi di istruzione successivi (Fig.
5).

141



BRICKS n.6 - 2021 - Speciale USR Basilicata

Figura 5 - Utilizzo strumenti di video-conferenza

Il 35% dei docenti (n. 1.837) ha segnalato problematiche legate alla fruibilità - da parte degli alunni - della
piattaforma scelta per le video-lezioni in DaD (problemi di collegamento o di “pesantezza” dell’applicazione sui
dispositivi in uso), con percentuali crescenti dall’Infanzia alla Secondaria II grado; il 36% (n. 1.879) non ha
riscontrato alcuna problematica.

Il 73% dei docenti ha utilizzato risorse on line per creare o aggregare contenuti didattici, con una
differenza percentuale, tra il valore più basso (Infanzia, 64%) e quello più alto ( Secondaria I grado, 80%), di
ben 16 punti. Nello specifico, il 34% dei docenti ha privilegiato i materiali offerti dalla RAI (Rai Cultura, Rai
Scuola e Rai Play), il 28% Wikipedia, il 18% materiali messi a disposizione dalle case editrici e il 17% si sono
serviti di YouTube.

Il 35% dei docenti ha utilizzato i canali indicati sulla pagina dedicata alla DaD sul sito del Ministero
dell’Istruzione, dove circa la metà (48,34%) ha preferito la campagna #la scuola non si ferma, con percentuali
più alte riscontrate nelle scuole di ogni ordine e grado; la restante parte ha scelto la “Miniguida su Didattica
a distanza e diritti” (29%), l’inclusione via web (24%) e il 10% Avanguardie educative.

Come hanno valutato l’esperienza i docenti?

In merito alla valutazione, l’88% dei docenti ha espresso un giudizio positivo sull’esperienza della DaD, con
percentuali che si discostano poco nei diversi ordini scolastici (Fig. 6).
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Figura 6 - Giudizio dei docenti rispetto alla DaD nei diversi ordini e gradi di scuola

Quali sono stati i limiti/problemi della DaD?

In ordine ai limiti e alle difficoltà riscontrate nell’attuazione della DaD, il 65% dei docenti (n. 3.382) ha
segnalato problemi di connettività, con percentuali più alte - registrate in tutti gli ordini di scuola - variabili
dal 44% dell’Infanzia all’89% della scuola superiore. Al 2° posto, con il 36%, problemi limitati a singole situazioni
o comportamenti, che, opportunamente circoscritti, non hanno comunque impedito o rallentato la corretta
attuazione delle lezioni in modalità a distanza, riscontrati maggiormente nelle scuole secondarie (42%). Il
31% in media dei docenti (n. 2.705) ha trovato difficile adattare la propria didattica alla modalità a distanza;
tale problematica viene enfatizzata maggiormente dai docenti della scuola dell’Infanzia (42%) e meno da
quelli della scuola Secondaria di I grado (25%) (Fig. 7).
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Figura 7 - Limiti e problemi riscontrati dai docenti nella DaD nei diversi ordini e gradi di scuola

In relazione ai risultati didattici e formativi registrati a fine percorso, i limiti e i problemi riscontrati nella DaD
hanno riguardato: per il 52% dei docenti (n. 2.705) difficoltà nella valutazione delle attività in modalità di DaD e
dei lavori svolti dagli alunni, con un’incidenza molto più alta nelle scuole Primaria (59%) e Secondaria I grado
(55%), e più contenuta nella scuola dell’Infanzia (34%); per il 33% dei docenti (n. 1.722) la partecipazione non
omogenea dei gruppi classe alle lezioni e conseguente difficoltà di gestione del percorso formativo
programmato (con percentuale più alta, 42%, nella Secondaria II grado); e per il 20% difficoltà nella
riprogrammazione delle attività, delle strategie educative e delle metodologie didattiche da adottare.

Quali gli aspetti positivi?

Per quanto riguarda gli aspetti positivi della DaD, il 74% dei docenti ritiene che essa sia stata efficace
soprattutto per aver garantito la continuità del percorso di apprendimento educativo e didattico, rimanendo in tal
modo vicini agli alunni e consolidando il legame come comunità educante. Tale aspetto è stato riscontrato
maggiormente nella scuola dell’Infanzia (79%) e nella Primaria (81%); meno nella scuola Secondaria di II
grado (68%) dove, invece, i docenti, hanno apprezzato di più, rispetto agli altri gradi scolastici, la possibilità di
riuscire a sperimentare in modo organico l’uso delle tecnologie nella didattica (30% di risposte, rispetto al 17%
della scuola Primaria e 19% dell’Infanzia).
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Che ruolo hanno avuto le azioni di supporto/accompagnamento?

Tra le attività di supporto/accompagnamento e di formazione dei docenti per la DaD, nel 59% dei casi (n.
3.103), i docenti hanno ritenuto più utile il supporto fornito dall’animatore digitale e/o dal team digitale di
ciascun istituto scolastico; a seguire, con il 24% (n. 1.270) quello offerto da percorsi formativi esterni e con il
20% (n. 1.020) dal ciclo di webinar proposto e organizzato dall’USR per la Basilicata; il 6,8% ha scelto il percorso
formativo a cura della Équipe territoriale.

L’esperienza della DaD sarà utile per un rinnovamento dell’organizzazione della didattica nella propria
scuola?

Complessivamente, il 75% dei docenti (n. 3.913) ritiene che l’esperienza della DaD sperimentata durante il
periodo di emergenza sanitaria (marzo-giugno 2020) sarà utile per un rinnovamento dell’organizzazione della
didattica nella propria scuola, con percentuali più alte nella scuola Secondaria (79% Secondaria I grado e 78%
Secondaria II grado).

Quali gli aspetti negativi?

Tra gli aspetti negativi della DaD segnalati dai docenti: minore interazione e coinvolgimento degli alunni (58%),
con un picco del 71% nella scuola dell’Infanzia; dipendenza dal corretto funzionamento della tecnologia e della
connettività (54%); difficoltà nella valutazione degli interventi on line e degli elaborati restituiti dagli alunni (46%),
soprattutto nella scuola Secondaria di II grado; gestione delle attività lavorative nel contesto domestico (25%) e
utilizzo di piattaforme e programmi (17%); e infine difficoltà di interazione con i colleghi e/o la/il Dirigente (9%).
Sicuramente l’aspetto negativo più significativo è quello relazionale, soprattutto nella scuola dell’Infanzia
(Fig. 8).

Figura 8 - Aspetti negativi della DaD
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Quali invece gli aspetti positivi?

Con riferimento agli aspetti positivi della DaD, la maggioranza dei docenti (88% delle preferenze) segnala lo
sviluppo delle competenze tecnologiche di alunni e docenti, con percentuale più alta nella Primaria (92%); il 29%
la possibilità di risparmiare tempo e costi in caso di spostamento per raggiungere le sedi scolastiche, con un
picco nella scuola Secondaria di II grado (40%); il 19% un maggior coinvolgimento degli alunni grazie all'utilizzo
delle tecnologie digitali.

Quali i principali fattori di stress?

Di fronte ad una situazione così inedita e difficile, il principale fattore di stress per i docenti è stato la
mancanza di relazione diretta con gli alunni nella classe e l’impossibilità di costruire il rapporto alunno-docente
(74%), avvertito maggiormente nell’Infanzia (84%) e meno nella scuola Secondaria di II grado (67%). Tra gli altri
fattori di stress segnalati: il cambiamento dei ritmi e del carico di lavoro con difficoltà a gestirli nel quadro
domestico (40%); l’incertezza riguardo alla validità legale delle attività svolte a distanza (33%); la dipendenza dalle
tecnologie e dalla connettività (26%); l’insicurezza circa la padronanza dell’uso delle tecnologie (22%); lo
svolgimento delle lezioni con la presenza costante delle famiglie (20%) (Fig. 9 e Fig. 10).

Figura 9 - Principali fattori di Stress durante la DaD
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Figura 10 - Principali fattori di Stress durante la DaD per ordine e grado di scuola

Si pensa di utilizzare la DaD una volta usciti dall’emergenza sanitaria?

Nonostante l’esperienza della DaD sia stata valutata complessivamente in modo positivo (vedi sopra Fig. 6),
soltanto il 39% dei docenti ritiene di voler utilizzare la DaD per svolgere almeno una parte delle sue lezioni una
volta usciti dall’emergenza sanitaria. Come prevedibile, nell’Infanzia (24%) e nella Primaria (28%) si registra un
dato di rifiuto maggiore rispetto agli altri ordini di scuola, con le percentuali più basse, probabilmente a
causa delle difficoltà oggettive nel rapporto relazionale con gli alunni. Le percentuali aumentano
considerevolmente per i docenti della scuola Secondaria di I° grado (45%) e II° grado (50%).

Tra le problematiche da risolvere prioritariamente per la ripresa delle attività didattiche in presenza nel
nuovo a.s. 2020/21, i docenti segnalano quelle legate: alla programmazione delle attività didattiche con
alternanza/integrazione di entrambe le modalità, “in presenza” e “a distanza” (37%); all’organizzazione per lo
svolgimento delle lezioni in presenza (36% es. cattedra divisa su più sedi, impossibilità di spostamento con
mezzi pubblici ecc.); alla professione di docente, rientrante fra le categorie a rischio, in quanto particolarmente
esposte al contagio, dove si privilegia la modalità a distanza fino alla fine della crisi (35%).

III. Contributo e proposte operative degli studenti

Fondamentale è stato il contributo apportato dagli studenti, attraverso le proprie rappresentanze
studentesche (Presidente del Coordinamento regionale CPS, rappresentante dell’Unione degli studenti UDS,
rappresentante della Rete degli studenti medi RSM), nel corso degli incontri del Tavolo operativo permanente
(Decreto prot. 233 del 16 novembre 2020) promossi dall’USR per la Basilicata.
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Gli studenti, consapevoli dell’importanza della scuola come luogo di socialità e di confronto, in cui l’incontro
con i compagni e con i professori rappresenta una parte imprescindibile della loro vita studentesca, hanno
sempre manifestato la volontà di svolgere la didattica in presenza.

Tra le problematiche proposte/segnalate dalle rappresentanze studentesche in occasione della ripresa delle
attività didattiche in presenza nel nuovo a.s. 2020-2021: le criticità emerse con l’esperienza della DaD, non in
grado di garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio (in quanto non tutti sono in possesso degli strumenti
tecnologici); la necessità di un piano di trasporti urbano ed extraurbano in grado di garantire il rispetto delle norme
di distanziamento sociale; l’individuazione di nuove strutture scolastiche con la conseguente messa in sicurezza
delle stesse (piano di edilizia scolastica); la necessità di attivare sportelli psicologici di ascolto per la gestione degli
effetti emotivi del lockdown; l’introduzione della figura del medico scolastico; l’individuazione - all’interno dei singoli
istituti - di spazi idonei per lo svolgimento delle assemblee di istituto e per tutti gli altri momenti di partecipazione
studentesca; la convocazione di apposite Conferenze Comunali dei servizi con il coinvolgimento di tutte le
istituzioni.

IV. Conclusioni

La situazione in cui la scuola si è trovata a dover lavorare durante il lockdown, estrema sotto diversi aspetti,
è diventata inevitabile occasione di riflessione e dibattiti sul modo di fare didattica ed attivare forme di DaD.
Nel mese di novembre 2020 l’USR per la Basilicata, sulla base dei dati risultanti dai monitoraggi e
nell’intento di fare il punto critico sull’esperienza vissuta della DaD (su quello che ha fatto emergere, cosa
abbiamo imparato, cosa dobbiamo correggere, sulle opportunità e le strategie da adottare, su come è stata vissuta
dalla comunità educante lucana), ha organizzato, in modalità webinar, due importanti tavole rotonde con
autorevoli esperti .1

A guidare la riflessione, in un confronto di idee e prospettive con studenti e genitori, sulle potenziali
interazioni tra tecnologie digitali e strategie di apprendimento: Barbara Bruschi dell’Università di Torino,
Stefano Moriggi storico e filosofo della scienza dell’Università di Milano Bicocca, Gino Roncaglia professore
associato presso l’Università Roma Tre, Maria Ranieri Professore Associato di Didattica Generale e
Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Firenze, Roberto Maragliano Pedagogista già
Professore ordinario all’Università Roma Tre, Mario Pireddu Professore Associato di Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa presso l’Università degli Studi della Tuscia. A moderare i lavori Luigi Catalani,
bibliotecario wikimediano, docente a contratto del Laboratorio di tecniche e strategie per la comunicazione
professionale presso l’Università degli Studi della Basilicata nonché componente del “Gruppo di supporto per
la didattica e la formazione a distanza legata all’emergenza Coronavirus”.

I webinar sono stati un'importante occasione di riflessione per ascoltare i diversi punti di vista ma anche per
evidenziare la complessità delle questioni trattate con la DaD e gettare le basi per le azioni da svolgere con
l’attivazione della DDI nel nuovo a.s. 2020/21.

Dall’analisi dei dati complessivi, emerge che tutte le componenti della comunità scolastica (D.S., Docenti,
Studenti e Famiglie) hanno valutato positivamente l’esperienza della DaD, con percentuali che si discostano
poco nei diversi ordini scolastici (fig. 2-6). La DaD è stata certamente un’esperienza di emergenza e senza
precedenti, ma che non ha colto impreparata la scuola di Basilicata. La politica di innovazione digitale e il
lavoro svolto nel corso degli anni dall’USR, i numerosi investimenti pubblici - nazionali e regionali - fatti in

1 Di seguito il link agli eventi: 13 Novembre 2020 e 20 Novembre 2020
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questo ambito, le attività di supporto e formazione messe in atto (distretto scol@stico 2.0, cicli di Webinar
etc.), hanno dato i loro frutti. In questo momento storico particolarmente difficile, le scuole della Basilicata
hanno dimostrato infatti, fin da subito, una straordinaria resilienza. Alcune buone pratiche già consolidate
nel contesto scolastico lucano (soprattutto nelle scuole più innovative) e il più ampio coinvolgimento
dell’intera comunità educante nell’offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione “peer to peer”, sono stati
fondamentali, specialmente nella prima fase dell’emergenza. Oltre al supporto prezioso fornito dalle figure
degli Animatori Digitali e del Team per l’innovazione digitale, un ruolo importante per la formazione,
l’aggiornamento e l’accompagnamento dei docenti è stato svolto dall’Équipe formativa territoriale (ciclo di 6
webinar nel periodo marzo-aprile 2020) e dalla scuola “Future Labs” istituita presso l’Istituto Comprensivo
“Torraca” di Matera (n. 18 percorsi formativi per docenti, in modalità webinar, dal 12 ottobre al 30 novembre
2020).

L’emergenza COVID-19, una sfida per tutti, ha trasformato la tecnologia da un’opzione a una necessità e sta
cambiando il modo di fare lezione rispetto a quello tradizionale.

Nonostante le limitazioni e criticità ampiamente riportate nelle pagine precedenti, la DaD non è stata solo
una parentesi di “didattica emergenziale”, ma ha evidenziato delle potenzialità importanti per costruire la
scuola del futuro. È ragionevole ritenere che tutto quello che stiamo vivendo avrà conseguenze sulle
metodologie e pratiche didattiche quotidiane, ma è anche vero che potrebbe trasformarsi, una volta ritornati
in presenza, in opportunità per rilanciare una vera politica di innovazione didattica e digitale nella scuola.
L’emergenza sanitaria per la scuola, da "problema" può trasformarsi in occasione da saper cogliere e dove
tutti siamo chiamati a riflettere.

Pasquale Francesco Costante

pasquale.costante@posta.istruzione.it

https://www.utsbasilicata.it/

Dal 2004 Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche presso USR
Basilicata. Dal 2009 Referente PNSD, Responsabile del Distretto Scol@stico 2.0, componente del Gruppo di Coordinamento
della Regione Basilicata per l'implementazione delle azioni previste dal “Piano Agenda Digitale nelle scuole”. Coordinatore
Gruppo di supporto per la didattica e la formazione a distanza legata all’emergenza Coronavirus in Basilicata (Decreto D.R.
n.72 del 9 aprile 2020). Componente del Tavolo di lavoro permanente regionale (Decreto D.R.233 del 16 novembre 2020).
Componente della Task Force per le emergenze educative.
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I. La DDI durante l’anno scolastico 2020-2021

I.1 Verso una integrazione strutturale della DaD

Il dibattito tra i docenti universitari esperti di didattica e nuove tecnologie che l’USR per la Basilicata ha
organizzato nel novembre 2020, per commentare i dati raccolti tramite i monitoraggi sulla DaD durante il
primo lockdown, evidenziava, tra le altre cose, l’uso improprio del termine “Didattica a distanza” per
designare le esperienze di “didattica emergenziale” sperimentate a larga scala da tutte le scuole d’Italia nel
periodo marzo-giugno 2020 .1

Se in moltissimi casi le scuole e i singoli docenti, con iniziative personali, hanno intrapreso l’avventura della
didattica a distanza, al fine di non lasciare soli gli alunni e di garantire il diritto allo studio ed una certa
continuità del percorso formativo annuale, è opportuno sottolineare che il Ministero dell’Istruzione ha
cercato fin da subito di inquadrare e definire questa inedita esperienza. La prima descrizione della DaD si
legge nella Nota MI 388 del 17 marzo 2020, dove, nel paragrafo “Cosa si intende per Didattica a distanza”,
viene sottolineata la valenza fondamentale del rapporto di “interazione” fra docente e alunni per la
costruzione del sapere, attraverso varie modalità, e con l’unica prescrizione di non limitare questo rapporto
al “solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai
contenuti in argomento o che non prevedano un momento successivo di chiarimento o restituzione da parte del
docente”. Con il D.M. 22 del 9 Aprile 2020, la DaD, ancora facoltativa, veniva indicata come modalità
obbligatoria di interazione didattica fino al termine dell’anno scolastico 2019-2020, dato che il ritorno tra i
banchi era ormai quasi del tutto escluso da ogni ragionevole previsione circa l’evoluzione dell’emergenza
sanitaria.

Ricordare oggi brevemente questi passaggi storici ci sembra estremamente importante, perché la DaD, per
quanto “emergenziale” e improvvisata, ha di fatto salvato la scuola, non soltanto garantendo la regolarità
dell’anno scolastico 2019-2020, ma soprattutto dando continuità al rapporto tra docenti e discenti, in un
momento di gravissima crisi psicologica e sociale. Che la DaD sia oggi individuata come il capro espiatorio
del fallimento della didattica, perché le misurazioni delle “Prove INVALSI” per l’anno scolastico 2020-2021
hanno evidenziato risultati molto negativi; che essa addirittura diventi la bandiera di ciò che la scuola non
deve essere, nei discorsi di alcuni politici, di pedagogisti e di tecnici, senza una contestualizzazione e una
razionalità critica oggettive, ci sembra estremamente sommario ed ingiusto. Infatti, quand'anche tali
risultati negativi delle “Prove INVALSI” siano dovuti in parte alla difficoltà di stabilire una consona relazione
educativa tra docenti e discenti a causa della modalità “a distanza”, a ciò vanno aggiunti, tuttavia, altri
decisivi fattori, e anzitutto le difficoltà psicologiche degli alunni e dei docenti, i quali hanno affrontato nel
2020-2021 un anno durissimo, con contagi in classe, quarantene, restrizioni nel rapporto in presenza.
Stress, ansia, paura sono stati i sentimenti e gli stati d’animo dell’anno scolastico 2020-2021, che hanno
sicuramente avuto un peso nel processo di apprendimento.

I risultati dei questionari sulle esperienze di Didattica digitale integrata (da ora DDI), mostrano - anche per
l’anno scolastico 2020-2021 - un gradimento diffuso e un apprezzamento di quanto si è fatto, nonostante

1 Cfr. Programma del ciclo di webinar interattivo dell’USR per la Basilicata, scaricabile all’indirizzo:
https://www.utsbasilicata.it/allegati/CORONAVIRUS/2022_Programma%20Webinar%20completo.pdf
Il webinar citato è il n. 37, di cui si indica di seguito il link alla registrazione:
https://www.utsbasilicata.it/allegati/WEBINAR/2Webinar20.11.2020.mp4
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le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria. Ciò non significa che la “distanza” possa sostituire la “presenza”,
come alcuni filosofi, intellettuali e pedagogisti hanno frettolosamente denunciato già nella primavera del
2020 con appelli sui quotidiani nazionali , mentre il MI lavorava per una istituzionalizzazione della DaD, al2

fine di venire incontro alle difficoltà che dirigenti, docenti, alunni e famiglie stavano vivendo sul campo.
Nessuno vuole sostituire la didattica in presenza, a scuola, con la didattica a distanza, in ambiente virtuale.
Non bisogna però demonizzare un’esperienza che si è rivelata di grande utilità nell’emergenza, e soprattutto
di grandi potenzialità per il rinnovamento della scuola con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Una tappa importante per la sistemazione strutturale della DaD è fornita dalla pubblicazione dei risultati del
Rapporto INDIRE “Pratiche didattiche durante il lockdown – Report preliminare” del 20 luglio 2020. Il
documento - pur non avendo pretesa di esaustività o di rappresentatività nazionale, dato il numero
contenuto di risposte prese come campione (solo 3774 docenti per tutti gli ordini di scuola) - è tuttavia
importante per l’impostazione scientifica del lavoro e l’indicazione dei principali nodi di indagine statistica:
modalità didattiche, tecnologie utilizzate, partecipazione e inclusione, contenuti e Curricolo, organizzazione
e leadership scolastica, Valutazione, Formazione, PCTO. Prendendo spunto anche da questo documento
INDIRE, e dal successivo Rapporto integrativo pubblicato nel novembre 2020, i questionari di indagine per la
DDI somministrati alle scuole di Basilicata nell’anno scolastico 2020-21, sono stati integrati da nuovi
indicatori.

Il riferimento normativo più importante per le attività di didattica a distanza è stato pubblicato poco dopo il
Rapporto INDIRE, con il D.M. 89 del 7 agosto 2020 “Linee guida per la Didattica digitale integrata”. Alle scuole
era demandata la stesura di un Piano scolastico per la DDI, da inserire nel PTOF, con la definizione degli
obiettivi, delle modalità e strumenti, dei tempi, della valutazione e delle attività di formazione mirate allo
sviluppo della modalità a distanza. Se le scuole secondarie di Secondo grado sono indicate prioritariamente
per la piena operatività del piano di applicazione della DDI da settembre 2020, anche gli altri ordini di scuola,
per i quali si auspicava un ritorno in presenza, dovevano attrezzarsi con un piano per la DDI in caso di
emergenza tale da determinare delle chiusure locali e temporanee.

L’USR per la Basilicata ha operato per tutta l’estate 2020, in costante sinergia con i D.S., i rappresentanti
istituzionali locali e l’insieme delle rappresentanze della società civile coinvolte, per la preparazione delle
condizioni utili ad affrontare l’emergenza del nuovo anno scolastico. In particolare, le scuole sono state
costantemente monitorate rispetto alla attuazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida sulla DDI,
con azioni di supporto per aiutare su eventuali punti specifici di difficile applicazione. Nello specifico, ad
esempio, rispetto ai problemi di connettività, si sono favorite le interazioni istituzionali al fine di velocizzare
le azioni dei comuni per il potenziamento delle reti locali; rispetto alle dotazioni strumentali, si è operato per
ben convogliare i finanziamenti relativi all’acquisto di device nelle scuole in cui era necessario raggiungere
tutti gli utenti. Se i maggiori sforzi sono stati fatti per il rientro delle scuole in presenza , anche3

l’organizzazione di un piano per la DDI è stata al centro dell’attenzione. Partendo dalla richiesta di un più
ampio fabbisogno formativo per i docenti e il personale ATA, espressa nel questionario sulla DaD dell’anno
scolastico 2019-2020, il gruppo di supporto alla DAD (costituito presso l’USR per la Basilicata con decreto
D.R. n. 72 del 9 aprile 2020) ha elaborato un piano di formazione nel quale tutte le figure strategiche (USR per
la Basilicata, polo formativo Future Labs e Équipe territoriale), ciascuno per le proprie competenze, potesse
perseguire uno specifico obiettivo.

3 Per questo aspetto, si rimanda all’articolo qui pubblicato: Pasquale F. Costante, Il racconto della gestione dell’emergenza
COVID-19 attraverso i monitoraggi. Il ruolo dell’USR per la Basilicata.

2 Ad esempio quello del prof. Massimo Cacciari su “La Stampa”.
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Inoltre, al fine di monitorare eventuali criticità e assicurare alle scuole il necessario supporto, durante l’arco
dell’anno 2020-21, sono stati somministrati alle scuole dei questionari in itinere sull’attuazione della DDI.

I.2 I numeri della DDI nelle scuole della Basilicata nell’anno scolastico 2020-21

Nel corso dell’anno scolastico 2020-21, la modalità della DDI è stata applicata dalle scuole lucane in modo
variabile, rispetto al grado di istruzione e alle situazioni di emergenza epidemiologica locali.

Considerando i dati sulle chiusure (totali o parziali) relativi ai Decreti nazionali per l’inclusione della regione in
“zona rossa”, e delle corrispondenti Ordinanze regionali che hanno riguardato tutte le scuole, si riassume qui
di seguito la seguente situazione, dal 24 settembre 2020 all’11 giugno 2021, su complessivi 202 giorni di
scuola:

Scuole Primarie e Scuole secondarie di Primo Grado

● 44 gg in DDI al 100% (pari al 21,78% dell’anno), nei seguenti periodi:
● dal 17 Novembre al 05 Dicembre 2020, per un tot. di 17 giorni;
● dal 01 al 31 Marzo 2021, per un tot. di 27 giorni;

Scuole Secondarie di Secondo grado

● 22 gg (10,89%), con massimo il 25% degli alunni della classe collegati in modalità di DDI, nel
periodo dal 17 Maggio all'11 Giugno ;4

● 66 gg (32,67%), con il 50% degli alunni della classe collegati in modalità di DDI, nei periodi:
1. dal 21 al 30 Ottobre 2020, per un tot. di 09 giorni;
2. dal 01 al 27 Febbraio 2021, per un tot. di 24 giorni;
3. dal 07 Aprile al 15 Maggio 2021, per un tot. di 33 giorni;

● 91 gg (45,05%), con il 100% degli alunni della classe collegati in modalità di DDI, nei periodi:
1. dal 31 Ottobre 2020 al 30 Gennaio 2021, per un tot. di 64 giorni;
2. dal 01 al 31 Marzo 2021, per un tot. di 27 giorni.

Come si può dedurre dalla lettura dei dati, le scuole del Primo ciclo hanno svolto la maggior parte delle
attività didattiche annuali con la modalità in presenza, attivando la DDI per il 100% degli alunni soltanto nei
periodi di grave crisi sanitaria, con la chiusura per decreto o ordinanza delle scuole. Ai 44 giorni complessivi
di DDI, vanno però aggiunti per le scuole del Primo Ciclo anche quelli dovuti alla chiusura o sospensione
delle attività didattiche in presenza, limitatamente ad alcune aree territoriali, decretate dai Comuni con
apposita ordinanza sindacale, a seguito di focolai o grave emergenza epidemiologica. I dati sono diversi da
comune a comune, da scuola a scuola e addirittura rispetto ai singoli plessi di ciascuna istituzione scolastica,
a volte situati in comuni diversi. Le ordinanze sindacali sono state più incisive per le scuole dei piccoli centri,
in cui il focolaio scolastico poteva rappresentare un serio pericolo per l’intera comunità locale; mentre, sono
state senz’altro meno determinanti per le scuole delle città di Potenza e Matera, nelle quali la DDI è stata, di
volta in volta attivata per le classi in quarantena, senza una sospensione delle attività didattiche di tutto il
plesso o addirittura di tutte le scuole della città. La città di Matera ha predisposto, mediante apposita

4 Si consideri però, per questo periodo, che alcune scuole hanno garantito la didattica in presenza al 100% degli alunni.
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ordinanza sindacale cittadina, la chiusura di tutte le scuole per complessivi tre giorni, alla ripresa delle
lezioni a Gennaio 2021, con contestuale screening cittadino. Nella città di Potenza, invece, non si sono
registrate ordinanze sindacali generali, ma soltanto sospensioni delle attività didattiche di singole classi o
sezioni.

Per quanto concerne la Scuola secondaria di II grado, il numero dei giorni in DDI è stato preponderante nel
corso dell’anno perché fortemente determinato dalla problematica dei trasporti pubblici. Seppur la maggior
parte delle scuole erano riuscite, nell’estate del 2020, a sistemare gli spazi con la garanzia del
distanziamento di sicurezza, molte criticità sono state riscontrate fuori dal contesto scolastico e per la
maggior parte legate al trasporto pubblico degli studenti.

Oltre alle situazioni di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in presenza, la DDI è stata
fondamentale per la gestione degli alunni fragili o conviventi di soggetti fragili. Sono stati 1150 i singoli
alunni che nel corso dell'anno scolastico hanno svolto, in modo prevalente, le attività didattiche con la
modalità della DDI, per motivi legati a fragilità personali o di familiari conviventi. N. 58 alunni, inoltre, hanno
seguito un programma di didattica domiciliare nel corso di tutto l’anno scolastico.

Di seguito presentiamo alcune domande dai questionari di monitoraggio richiesti alle scuole, ai docenti e
agli studenti. La presentazione di questi dati, ancora provvisori, non sarà esaustiva, ma limitata ad alcune
domande che ci sembra possano qui indicare in modo significativo la valenza della didattica in modalità DDI
durante l’anno scolastico 2020-2021.

I.3 Il questionario sulla DDI delle scuole

Il questionario di monitoraggio della DDI destinato alle scuole ha previsto un’unica risposta per ciascun
istituto scolastico, da compilare a cura del Dirigente scolastico. È stato inviato da 111 scuole su un totale di
115, cioè da un campione del 96,52%.

La valutazione da parte delle scuole dei percorsi in DDI risulta molto positiva (Fig. 1):

Figura 1 - Valutazione complessiva della DDI da parte delle scuole
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In effetti, la percentuale complessiva di valutazione positiva raggiunge il 96,70%, mentre soltanto il 3,60%
dei D.S. esprime un giudizio di “mediamente negativo” sul percorso in DDI della propria scuola.

Tutte le scuole hanno provveduto, ad inizio anno, alla rilevazione del fabbisogno di strumentazione
tecnologica e connettività, distribuendo, dove necessario, i device disponibili in comodato d’uso, per
garantire a tutti le condizioni per lo svolgimento delle attività in DDI.

Il 99,10% delle scuole ha contestualmente attivato la DDI per le classi o i singoli alunni oggetto di
provvedimento di quarantena; solo una scuola (0,90%) ha precisato di non aver attivato la DDI per l’assenza
di casi in quarantena durante tutto l’anno.

La DDI ha riguardato gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali con soluzioni
organizzative diverse (Fig. 2), dettate dalle specifiche condizioni di emergenza e dalle tipologie di bisogno
educativo speciale:

Figura 2 - Modalità di svolgimento della DDI per gli Alunni con BES

Per il 67,90% delle scuole, gli alunni diversamente abili hanno svolto le lezioni in presenza, con il docente di
sostegno e altri docenti di classe, e con il collegamento alle video-lezioni estese all'intera classe; al
contrario, per il 22,30% essi hanno seguito le video-lezioni da casa, come gli altri compagni di classe e per
l’8% hanno svolto le lezioni in presenza, assieme ai docenti e a una rappresentanza di compagni, mentre il
resto della classe era collegato da casa, in DDI.

L’organizzazione complessiva della DDI da parte delle scuole ha sostanzialmente rispettato le indicazioni
contenute nel documento delle Linee Guida ministeriali. In particolare, oltre la metà delle scuole (54,50%)
hanno previsto dei monitoraggi in itinere per poter attivare, in caso di necessità, le azioni necessarie volte a
garantire l'effettiva fruizione della DDI da parte degli alunni più disagiati (Fig. 3):
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Figura 3 - Monitoraggi in itinere della DDI da parte delle scuole

In ordine all'orario settimanale delle lezioni in modalità DDI, quasi tutte le scuole (98,20%) hanno elaborato
un piano orario delle lezioni con una combinazione adeguata delle attività in modalità sincrona
(=videoconferenza con gli alunni) e asincrona (=attività a distanza, in assenza di collegamento diretto) ,5

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. La percentuale scende al 72,30% rispetto alle scuole
che hanno scelto di ridurre il minutaggio di ogni ora di lezione (Fig. 4):

Figura 4 - Riduzione del minutaggio orario nella modalità di DDI

5 Riguardo alla terminologia relativa alle modalità “sincrona”/“asincrona”, si seguono in questo monitoraggio, così come
nei precedenti relativi alla DaD durante il lockdown dell’anno 2019-2020, le indicazioni semantiche desumibili dai
documenti del Ministero dell’Istruzione, che sono condivise da tutti i docenti delle scuole italiane. In attesa che gli
aggiornamenti semantici auspicati dalla ricerca universitaria siano acquisiti e diventino patrimonio comune.
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In particolare, durante la DDI, le lezioni hanno avuto in media una durata di 45/50 minuti, con una pausa di
10/15 minuti tra un collegamento e l’altro.

Tutte le scuole (99,10%) hanno integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle
norme di comportamento da tenere durante i collegamenti, da parte di tutte le componenti della comunità
scolastica, relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e
alle particolari categorie di dati. Il 94,60% delle scuole, inoltre, ha inserito nel Patto educativo di
corresponsabilità un’appendice specifica riferita ai reciproci impegni, della scuola e degli alunni-famiglie, da
assumere per l’espletamento della DDI.

Per l’88,40% si sono realizzate delle attività di formazione degli alunni (Fig. 5), inerenti ai rischi derivanti da
un uso scorretto della rete e in particolare sulla problematica del cyber bullismo.

Figura 5 -Attività formative sulla DDI, organizzate dalle scuole e rivolte agli Alunni

Rispetto alla valutazione degli apprendimenti - problematica fortemente evidenziata durante la DaD del
primo lockdown di marzo-giugno 2020 - il 96,40% delle scuole hanno elaborato dei criteri organizzativi
specifici, in modo da garantire una valutazione costante, trasparente e tempestiva. È interessante
sottolineare come la maggioranza delle scuole (65,20%) abbiano attuato delle metodologie di valutazione
specifiche, diverse da quelle in presenza, come ad esempio l’autovalutazione o la valutazione tra pari,
assieme alla valutazione esperta del docente (Fig. 6).
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Figura 6 - Pratiche di valutazione specifiche degli apprendimenti durante la DDI

I.4 Il questionario sulla DDI dei docenti

Con 3300 risposte (circa il 36% dei docenti in servizio nelle scuole della Basilicata, nell’anno scolastico
2020-2021), il questionario anonimo di indagine e di monitoraggio sulla DDI compilato dai docenti della
regione Basilicata mette insieme un campione significativo di dati, utili alla lettura di questa esperienza
didattica.

La valutazione della DDI fatta dai docenti risulta complessivamente positiva per poco più dell’80% delle
risposte (mediamente positiva al 54%, positiva al 21,80% e molto positiva al 4,90%). Circa il 20% delle
risposte sottolinea al contrario una valutazione negativa (mediamente negativa al 14,70%, negativa al 3,30%
e molto negativa all’1,30%). Rispetto alla DaD svolta durante il lockdown marzo-giugno 2020 , si riscontra6

una maggiore percentuale di insoddisfatti, che hanno valutato negativamente l’esperienza (Fig. 7).

Figura 7 - Valutazione complessiva della DDI da parte dei docenti

6 Per questo aspetto, si rimanda all’articolo qui pubblicato: Pasquale F. Costante, Dalla DaD alla DDI: percezione, impatto
e prospettive di un modo nuovo di fare scuola (I parte).
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I docenti hanno previsto fin dall’inizio dell’anno delle attività didattiche a distanza nell’insieme della propria
programmazione curriculare (64,60%). A tal proposito, è interessante sottolineare come vi siano state
diverse modalità di programmazione della DDI: il 49,60% dei docenti ha progettato un percorso che ha
previsto sia la didattica in presenza che la modalità in DDI; il 35,40% ha invece privilegiato il percorso
disciplinare di didattica in presenza, riservandosi di adattarlo in caso di attività a distanza; il 7,8% ha
progettato due distinti percorsi didattici, uno per le lezioni in presenza e uno per le lezioni in DDI, in attesa
dell'andamento epidemiologico; infine, il 6,4% dei docenti ha previsto delle unità di apprendimento
specifiche o dei contenuti da svolgere in modalità di DDI (Fig. 8).

L’alternanza delle lezioni in presenza e a distanza, per la maggioranza dei docenti (84,20%) non ha
pregiudicato lo svolgimento del percorso atteso nella programmazione iniziale. Il 15,80% dei docenti, al
contrario, affermano di non essere riusciti a mantenere la continuità della progettazione delineata all'inizio
dell'anno scolastico, con tutti i contenuti previsti (Fig. 9).

.

Figure 8 e 9 - Programmazione in modalità di DDI e risultati finali

La modalità mista, combinando attività sincrone e asincrone, è stata per la maggioranza dei docenti (59%)
quella principalmente utilizzata durante la DDI. Il 37,40% ha invece privilegiato la sola modalità in sincrono,
con delle video-lezioni, mentre il 3% la sola modalità in asincrono, con invio di materiali o lezioni registrate e
la restituzione in classe (Fig. 10).
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Figura 10 - Modalità didattiche principalmente utilizzate in DDI (Docenti)

La novità dell’anno scolastico 2020-2021 è stata senza dubbio la modalità ibrida, cioè lo svolgimento delle
attività didattiche con parte degli alunni della classe in presenza e parte a distanza, in collegamento da casa.
Il 69,30% dei docenti che hanno risposto al questionario dichiarano di aver fatto questa esperienza, perlopiù
giudicata in modo positivo (60,10%, di cui 42,30% “mediamente positiva”, 14,80% “positiva” e 3% “molto
positiva”) (Figg. 11 e 12).

Figure 11 e 12: La modalità ibrida – 11. attuazione 12. valutazione

Quasi l’80% dei docenti dichiara che i tempi di intervento didattico in DDI stabiliti dalla scuola sono stati
funzionali alle attività didattiche programmate. Il 16,50% delle risposte afferma invece che i tempi delle
lezioni in DDI non erano sufficienti, a causa di rimodulazione dell'orario settimanale o di unità oraria ridotta;
mentre il 2,5% sottolinea che i tempi delle lezioni in DDI non tenevano conto della riduzione oraria e
ricalcavano il monte ore in presenza. Il setting d’aula è stato tenuto in debito conto dal 77,20% dei docenti,
seppur il 35,90% delle risposte indica “Sì, ma non sempre” (Figg. 13 e 14).
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Figura 13 - Tempi dell’intervento didattico

Figura 14 - Setting d’aula

Ci sembra interessante concludere questa panoramica dei risultati del questionario DDI docenti - che sarà
presentato in modo dettagliato e ufficiale nel prossimo autunno - con i grafici relativi alla loro percezione
della qualità della DDI, in rapporto all’osservazione degli alunni su specifiche variabili.

Relativamente alla qualità delle relazioni tra pari, prevale, rispetto alla didattica in presenza, un giudizio di
“Peggioramento” (52,70%, di cui 37,70% con “moderato peggioramento” e 15% con “netto peggioramento”,
mentre il 32,20% delle risposte afferma che “non c’è stato mutamento”).

Con riferimento alla qualità dell’attenzione il saldo negativo sale a circa il 65% (di cui 45,90% con “moderato
peggioramento” e 18,80% con “netto peggioramento”); la qualità della relazione educativa registra un ex
aequo (36,10% “non c’è stato mutamento” e 36,90% “moderato peggioramento”), mentre il “moderato
miglioramento” si attesta sul 12,20% e il “netto peggioramento” all’11,20%.
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In peggioramento anche la qualità di interazione e comunicazione (51,50%, di cui 40,60% con “moderato
peggioramento” e 10,90% con “netto peggioramento”): solo il 15,60% delle risposte evidenzia, al contrario,
un miglioramento su questo punto (Figg. da 15.1 a 15.4)

Figura 15: Qualità della DID percepite dai docenti: 1. relazioni fra pari, 2. attenzione, 3. relazione educativa, 4. interazione e
comunicazione

Le stesse percentuali caratterizzano gli indicatori relativi alla qualità degli apprendimenti (51,40%, di cui
42,60% con “moderato peggioramento” e 8,8% con “netto peggioramento”; solo il 14,70% delle risposte
evidenzia, ancora una volta, un miglioramento su questo indicatore); alla qualità dell’autonomia degli studenti
(44,80%, di cui 34,20% con “moderato peggioramento” e 10,40% con “netto peggioramento”; il 24,30% delle
risposte evidenzia, in leggero rialzo rispetto agli altri, un miglioramento su questo indicatore); alla qualità
della motivazione e del coinvolgimento (51,50%, di cui 40,50% con “moderato peggioramento” e 11% con “netto
peggioramento”; solo il 18,10% delle risposte segnala un miglioramento su questo indicatore); e, infine, alla
qualità della collaborazione e cooperazione (45,80%, di cui 35,40% con “moderato peggioramento” e 10,40%
con “netto peggioramento”; il 19,30% delle risposte segnala, invece, un miglioramento) (Figg. da 16.1 a
16.4).
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Figura 16 - Qualità della DID percepite dai docenti: 1. apprendimenti, 2. autonomia degli studenti, 3. motivazione e coinvolgimento,
4. collaborazione e cooperazione

È senz’altro da sottolineare come per tutti questi indicatori della qualità percepita nella DDI in confronto con
la didattica in presenza, la risposta “Non c’è stato mutamento” ha avuto una valenza media del 30%. La
lettura globale dei grafici sulla qualità della didattica in DDI vede, nel complesso, un 50% di docenti che
dichiarano un “peggioramento” della qualità rispetto alla didattica in presenza; e un altro 50% che invece
non leggono alcuna differenza (30% in media) o notano addirittura un miglioramento della qualità (da 15% a
20% in media).

I.5 Il questionario sulla DDI degli studenti

Il questionario anonimo di indagine sulla DDI destinato agli alunni delle scuole della Basilicata è stato
compilato da 3737 alunni, poco più del 5% della popolazione scolastica complessiva. Pur non
rappresentando un campione molto consistente, le indicazioni fornite dai dati raccolti rappresentano un
importante punto di partenza per questo tipo di indagine e danno delle informazioni preziose per la
programmazione.
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In relazione all’ordine e al grado di scuola, le risposte di alunni del Primo ciclo di istruzione sono 2535
(67,83%), così suddivise: scuola dell’Infanzia, 288 risposte pari al 7,7%; scuola Primaria, 1104 risposte pari al
29,5%; scuola Secondaria di I grado, 1056 risposte pari al 28,3%; I.C. senza specificazione del grado di
istruzione, 87 risposte pari al 2,32%). Complessivamente, le risposte degli studenti della scuola Secondaria
di II grado sono 1202, pari al 32,2% (Fig. 17).

Figura 17 - Risposte al questionario degli Studenti distinte per ordine di scuola

La valutazione della DDI fatta dagli studenti risulta complessivamente positiva per il 77,90% delle risposte
(mediamente positiva al 42,70%, positiva al 25,40% e molto positiva al 9,80%). All’opposto, il 22,10% delle
risposte dà una valutazione negativa (mediamente negativa al 11,40%, negativa al 6,10% e molto negativa al
4,60%) (Fig. 18). Il dato, sia pure su campioni differenti, si discosta di poco da quello relativo alla valutazione
dei docenti (v. sopra).

Figura 18 - Valutazione complessiva della DDI da parte degli studenti
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Il 94,5% degli studenti dichiara di essere stato informato sul patto di corresponsabilità e sulle regole di
comportamento da tenere durante le lezioni in modalità a distanza.

I dati percentuali del questionario degli studenti confermano quelli dei docenti, per quanto concerne le
modalità didattiche di svolgimento della DDI: il 56,20% delle risposte indica la modalità mista, il 40,60% la
modalità sincrona con video-lezioni e il 3,3% la sola modalità asincrona (Fig. 19).

Figura 19 - Modalità didattiche principalmente utilizzate in DDI (Studenti)

Per quanto concerne la modalità ibrida, le risposte degli alunni (Fig. 20) evidenziano in particolare le
seguenti soluzioni organizzative: il 15,40% ha sperimentato delle lezioni con metà classe in presenza in aula
e metà classe da casa in DDI; il 4,3% con tutta la classe in presenza a scuola, di cui parte degli alunni in
un'aula con il docente in presenza e parte collegati da un’altra aula, per problemi di spazio; il 24,10% con
tutta la classe da casa in DDI con alcuni alunni in presenza in aula (es. alunni con disabilità o altre categorie
previste dalle disposizioni governative).

Figura 20 - DDI in modalità ibrida (Studenti)
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I tempi delle attività in DDI rispetto al minutaggio orario delle lezioni mostrano la seguente situazione: il
59,20% delle risposte segnala una riduzione dei tempi di intervento orario; il 27,30% precisa, al contrario, che
le ore in DDI avevano una durata uguale a quella delle ore in presenza; l’11,80%, infine, sottolinea che la
durata dell’ora di lezione è stata diversa a seconda dei professori (Fig. 21).

Figura 21 - Tempi delle lezioni in DDI: durata oraria rispetto all’ora di attività in presenza

Solo il 31% degli studenti afferma che nel corso dell'anno sono state utilizzate delle metodologie
didattiche particolarmente innovative e motivanti durante le lezioni in DDI, mentre il 69% dà una risposta
negativa a questo quesito. Il dato è particolarmente significativo perché mette in evidenza una mancanza
maggiore rispetto alla effettiva innovazione didattica. È chiaro infatti che senza l’innovazione metodologica
e un utilizzo attivo e valorizzante delle risorse che le tecnologie informatiche mettono a disposizione, non vi
è un'effettiva attuazione della DDI.

La trasposizione delle metodologie tradizionali di lezione, nelle quali il docente-il libro è l’unico detentore del
sapere, mentre gli alunni ascoltano-leggono per “riempire le loro teste” di nozioni, che dovranno poi
assimilare e ripetere al fine di ottenere una valutazione positiva da parte del docente, si rivela essere la
principale causa del fallimento della didattica. Qualunque sia la modalità, sia quella in “presenza”, in un’aula
scolastica, che quella “a distanza”, in un ambiente virtuale. La stessa coesistenza in una classe di diversi stili
di apprendimento (visivo, uditivo etc.) dovrebbe, di per sé, orientare le attività didattiche verso una varietà di
stimoli, capace di attivare la curiosità e la motivazione di un più consistente numero di alunni. Avere una sola
strategia per tutte le situazioni significa, nei casi migliori, andare incontro solo al gruppo di alunni
maggiormente predisposti per il tipo di approccio proposto. Guai al docente che si culla - cioè si tranquillizza
la coscienza affermando di aver fatto il suo dovere - sul gruppetto dei “bravi” che lo seguono, mentre altri
alunni stanno in aula, durante le lezioni, solo per attestare la propria presenza a scuola! Cosa si è fatto per
coinvolgerli?

L’utilizzo delle tecnologie permette una maggiore varietà di attività e di approcci didattici, che favoriscono il
coinvolgimento di una platea più numerosa di studenti. Se lo studente è coinvolto nella lezione, se avverte
l’impegno e l’interesse del docente verso il percorso che lui sta svolgendo, anche con difficoltà, allora non fa
altro, che sia “in presenza” nell’aula o “a distanza”, da casa.

Quali metodologie didattiche innovative hanno sperimentato il 31% degli studenti che hanno risposto “SI”
alla domanda precedente? Notiamo che il 61,5% ha indicato una sola metodologia innovativa (Classe
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capovolta; Metodologie laboratoriali; Debate – argomentare e dibattere; Apprendimento cooperativo),
mentre il 39,50% ha risposto listando più metodologie (Fig. 22). Anche se il cammino verso l’innovazione è in
salita, sicuramente ci sono delle buone premesse.

Fig.ura22 - Metodologie didattiche innovative e motivanti sperimentate dagli studenti in DDI

L’analisi di tutte le risposte fa apparire la seguente situazione (Fig. 23):

● 496 risposte (42,89%) per il “Debate - Argomentare e dibattere”;
● 418 risposte (36,06%) per la “Classe capovolta - FLIPPED CLASSROOM”;
● 330 risposte (28,47%) per le Metodologie laboratoriali;
● 303 risposte (26,14%) per l’Apprendimento cooperativo - Cooperative learning;
● 87 risposte (7,50%) per la Metodologia CLIL.

Figura 23 - Metodologie didattiche innovative e motivanti sperimentate dagli studenti in DDI - numeri assoluti

Ci sembra importante concludere questo percorso di presentazione di alcuni dei quesiti relativi ai
questionari sulla DDI dell’anno scolastico 2020-2021, con le risposte degli studenti alla seguente domanda:
“Ritieni che la DDI si possa adottare anche in futuro, almeno per una parte delle lezioni, una volta che
l'emergenza Covid sarà finita?” Il 44,80% risponde “No”, il 29% “Si” e il restante 26,20% “Non so”. Ad ogni
lettore l’arduo compito di leggere ed interpretare questo dato, che noi non leggiamo come un giudizio
negativo sull'esperienza complessiva della DDI, quanto piuttosto come la rivendicazione, da parte degli
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alunni, della scuola fatta insieme al gruppo classe, in “presenza” e in classe; possibilmente - aggiungiamo
noi - con le dovute innovazioni.
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https://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/07/Pratiche-didattiche-durante-il-lockdown-Rep
ort-2.pdf

● Indagine tra i docenti italiani. Pratiche didattiche durante il lockdown. Report integrativo, Dicembre 2020:
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/12/Report-integrativo-Novembre-2020_con-graf
ici-1.pdf

INDIRE - Avanguardie educative:
● Risorser per la DDI durante l’anno scolastico 2020-2021:

https://www.indire.it/didattica-a-distanza-per-docenti-e-studenti/
● La scuola fuori dalle mura. Una riflessione sulla didattica a distanza – Indire
● Dove sta di casa la scuola? - Piccole Scuole

INDIRE - I webinar dedicati alla DDI durante il periodo di crisi sanitaria:
Formarsi e confrontarsi con le Avanguardie Educative:
https://www.indire.it/formarsi-e-confrontarsi-con-le-ae/
Introduzione a «I fondamentali della DDI»: https://youtu.be/lJ8j0dvr1I0
Innovare la scuola al tempo della DDI: https://youtu.be/HheIQCqtiHI
Lo spazio dell’apprendimento: https://youtu.be/vNR95kloS6A
Progettazione didattica. Curricolo – Essenzializzazione: https://youtu.be/EJFhmH1pP2s
La relazione educativa: https://youtu.be/jaoaILXterU
Gli strumenti per la DDI: https://youtu.be/hzQJC1-grYc
La valutazione formativa: https://youtu.be/qiLyYQ5lvJg

INDIRE - Manifesto “La scuola non si ferma”:
https://www.indire.it/wp-content/themes/indire-2018/manifesto-la-scuola-non-si-ferma.pdf

MI - Ministero dell’Istruzione:
● Linee guida per la Didattica digitale integrata:

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/08/ALL.-A-_-Linee_Guida_DDI_.pdf
● Nuovo Coronavirus: https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html
● Rientriamo a scuola: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
● Gruppo di Ricerca, Piano Nazionale Scuola Digitale

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf

RAI Portale per la scuola: https://www.raiscuola.rai.it/

Scuol@ News - il settimanale della scuola dedicato ai docenti:
https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/scuolanews

Supporto alla DDI sui siti degli Uffici Scolastici Regionali d’Italia:
● Abruzzo https://www.usrabruzzodida.it/

https://www.usrabruzzodida.it/risorse-2/
● Basilicata

https://www.utsbasilicata.it/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=149
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https://www.utsbasilicata.it/index.php?option=com_content&view=category&id=626&Itemid=149
[ciclo di webinar]

● Campania http://www.campania.istruzione.it/taskforce_regionale.shtml
● Emilia Romagna https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/tag/dad/

https://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2020/07/29/servizio-marconi-tsi-usr-er-riflessioni-sul-
dad-time-marzo-giugno-2020/ [Une vidéo par le Servizio-Marconi / USR Emilia-Romagna, sur
l’expérience de l’EAD pendant le premier confinement, mars-juin 2020];

● Friuli-Venezia-Giulia
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/DidatticaDistanza/#n3

● Lazio http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/index.php/didattica-a-distanza
● Liguria https://moodle.istruzioneliguria.it/
● Lombardia https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/risorse-per-la-didattica-a-distanza/
● Marche https://sites.google.com/view/risorse-eftmarche

https://www.facebook.com/eftmarche
● Umbria https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=5617
● Puglia

https://www.pugliausr.gov.it/index.php/2-non-categorizzato/19397-formazione-a-distanza
● Sicilia https://www.usr.sicilia.it/index.php/diritto-allo-studio/didattica-a-distanza
● Toscana https://www.dad-usrtoscana.it/
● Veneto https://istruzioneveneto.gov.it/tag/didattica-a-distanza/

.

Giuseppe Martoccia

giuseppe.martoccia@posta.istruzione.it

Docente utilizzato presso l’USR per la Basilicata, collabora dal 2019 con l’Ing. Pasquale F. Costante per l’implementazione dei
progetti nazionaili relativi all’innovazione digitale nelle scuole e per il PNSD. Professore contrattista di Lingua e Letteratura
Francese presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata, è anche Direttore dell'Alliance
Française di Basilicata e responsabile nazionale per la formazione dei docenti della Federazione delle Alliances Françaises
d'Italia.
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“Invece che perdere tempo a piangere sulla pochezza delle indicazioni che vengono da lassù o quaggiù,
vediamo di attrezzarci mentalmente, tutti (insegnanti, dirigenti, studenti, genitori, accademici, opinionisti,
politici), a vivere nell'incertezza, per il prossimo anno scolastico, e forse anche per qualche altro anno
ancora. Tante cose che si vorrebbero attuare, recupero del 'tempo perduto' e compensazione dei ritardi,
rispetto dei curricoli, tranquillità delle lezioni, sicurezza dei meccanismi valutativi, ecc. non saranno
garantite.
Questo per ragioni superiori, che non sono solo il Coronavirus, ma anche, e soprattutto, per il fatto che
nemmeno prima c'erano, quelle certezze. E allora, che sarà mai? C'è il rischio di perdere un altro anno, dopo
aver perso tre mesi? No. Potrebbe essere un anno guadagnato, come sono stati i tre mesi che abbiamo alle
spalle. In che senso? Nel senso che, là dove si è operato fattivamente, anche 'a distanza', si è riusciti a
costituire una comunità educante, diversa da quella dell'aula, non necessariamente migliore o peggiore, ma
diversa: e con gli stessi soggetti. Dunque, si è intravista un'altra condizione di formazione rispetto a quella
consueta. E allora, si abbia il coraggio di investire, per l'anno prossimo, su questa condizione, in modo
costruttivo, partendo dalla precarietà che ne caratterizzerà l'esercizio per arrivare a fare cose diverse da
quelle consuete. Si modificheranno e allargheranno, inevitabilmente, gli spazi in cui si potrà e dovrà operare.
Quale occasione migliore per darsi un ambizioso e nuovo obiettivo di formazione che si accosti all'obiettivo
di salvare il salvabile del curricolo, e interagisca costruttivamente con questa esigenza? Intendo impegnarsi
come scuole, a tutti i livelli e in tutti i modi, per conoscere, valorizzare, concettualizzare, mappare i territori
'esterni' di lavoro, di arte, di natura: di vita. Quando si uscirà dalle mura scolastiche si faccia soprattutto
questo, e quando si è dentro le mura si lavori, il più possibile, ad incrementare, organizzare, sistemare i frutti
di questa 'anomala' e non disciplinata attività. Si tratta di far nascere delle 'zone franche', interne alle culture
e alle didattiche scolastiche, praticabili da tutti, libere da controlli e burocrazie, affidate alle risorse
psicologiche del volontariato, e rispondenti, nello 'spirito pedagogico', all'obiettivo 'politico' di portare
sistematicamente in rete e far conoscere a tutti i frutti di questo massiccio concorso senza premi di idee, di
pratiche, di soluzioni. Non sarebbe un anno perso. Rischierebbe di diventare un anno guadagnato, per la
scuola di un futuro che urge. Riconosco, già è molto poter sognare una cosa così. Facciamolo ora, questo
sogno. Domani non sarà più possibile.”
Questo scrivevo sul social a chiusura dell’Annus Horribilis , quando, a seguito di una prima comprensibile1

sensazione di sollievo per il pericolo scampato e per un futuro intravisto come più roseo, comparivano
nuvole minacciose a rendere la ripresa autunnale delle attività scolastiche meno serena di quanto s’era
provvisoriamente creduto. Ora che s’è chiuso un altro Annus non meno Horribilis e va emergendo una certa
preoccupazione sulla situazione che potrà delinearsi alla nuova ripresa, proporre analoghe considerazioni di
prospettiva pedagogica sarebbe giustificato, almeno per ciò che riguarda i dati fattuali, la cui qualità non è
significativamente mutata tra primo e secondo anno pandemico, ma rischierebbe di non esserlo per ciò che
rimanda a questioni di principio: se in prima battuta, infatti, è accettabile che ci si sia trovati impreparati a
riconoscere che l’emergenza sanitaria metteva in gioco questioni economiche, sociali, politiche, istituzionali
e che l’emergenza pedagogica era segnata da un non meno inquietante intreccio delle stesse componenti,
meno giustificabile è che si possano proporre analoghe considerazioni una seconda volta, senza che ci si
chieda perché, nel frattempo, non si è potuto o voluto affrontare la questione di fondo che la crisi formativa
metteva e mette sul campo. Perché, a pensarci bene, ben poco di quel sogno s’è tradotto in realtà, e,
soprattutto, perché s’è smesso proprio di sognare, dunque di compensare, in funzione riparativa e
trasformativa, la rigidità e la povertà del mondo fisico e delle sue rappresentazioni con la duttilità e la
ricchezza dell’immaginazione e dei suoi percorsi. Dunque, c’è stata una perdita grave. Stiamo peggio di
prima del dopo prima fase COVID.

1 Nel Diario pandemico marzo-dicembre 2020 (https://bit.ly/3qjxuKt) ho dato conto dello sviluppo di riflessioni
personali e no attorno ai temi dell’emergenza formativa. Il testo su riprodotto data 26 giugno.
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Al di sotto di tante cose che non smettiamo di dirci, in questi tempi disagiati, si pongono due interrogativi di
fondo che riguardano l’identità stessa della pandemia, come fenomeno generale, biologico e sociale: si
tratta di un fenomeno esogeno o di un qualcosa di endogeno al nostro essere e comportarci da umani? e
poi, è causa o specchio dei nostri mali e delle nostre debolezze? Dall’impossibilità di ricavare risposte
univoche e dunque di reiterare pigra fiducia nei confronti dello schematismo dicotomico dovrebbe maturare
la consapevolezza di quanto sia complesso e lacerante vivere in compagnia dell’incertezza. Se non ci
arriviamo da soli, ci spinge a farlo la realtà: man mano che si sviluppa l’esperienza pandemica, ci troviamo
sempre più stretti e costretti a vivere ed elaborare, all’interno di spazi minutamente e costantemente
codificati, le condizioni della nostra salute, individuale e collettiva, e a includervi la constatazione di quanto
esse siano esposte a continui ed imprevedibili cambiamenti e mutazioni, esponendo noi stessi,
regolarmente, ad indicazioni diverse da quelle precedentemente previste, seguite poi da controindicazioni.
Ciò ci porta ad accettare la messa in discussione della logica delle certezze. Una dolorosa conquista, questa,
che però facciamo difficoltà ad accogliere, quando trattiamo di materia scolastica, .
Dovremmo dunque impegnarci a far maturare la stessa consapevolezza dentro lo spazio della formazione
individuale e collettiva, dove affrontare e gestire problemi di natura economica, politica e istituzionale,
puntando su semplici misure amministrative tende a farsi impresa sempre più ardua, se non impossibile.
Sono dell’idea che sarebbe necessario porsi questo obiettivo ‘filosofico’, o almeno tentare di farlo, provando
dunque a infrangere l’idea, ancora molto diffusa, che il cambiamento migliorativo delle cose, in fatto di
scuola ed educazione, proceda secondo una logica di linearità e che il percorso sia quello originariamente
definito: ossia, più qualità del curricolo scolastico = più alfabetismo = più eguaglianza = più democrazia.
Se nemmeno in una situazione così critica come quella pandemica non ci siamo mostrati capaci di effettuare
un significativo salto di qualità, nella presa in carico delle tematiche scolastiche, è perché lì le resistenze a
cambiare prospettiva sono più corpose e solide di quanto non appaiono in altri comparti del vivere collettivo.
Del resto, ammettiamolo, siamo stati capaci di garantire assistenza e cura sanitaria tramite il
coinvolgimento degli spazi domestici, in questo periodo, molto più di quanto non siamo riusciti a farlo per
l’assistenza e la cura educativa.
In gioco, evidentemente, ci sono dati di fatto, ma anche pregiudizi ideologici.
Per provarlo, si pensi al tema del diverso ruolo che il sapere tecnologico svolge nell’uno e nell’altro ambito.
Dentro gli spazi culturali ed operativi della salute, i pregiudizi antiscientifici e antitecnici, pur presenti, ed
anche in modo attivo, figurano come lontanissimi dallo svolgere un ruolo egemonico, e comunque non
operano in modo tale da delegittimare o impedire all’origine ogni intervento innovativo in fatto di ricerca o di
gestione. Lo stesso non è dato sostenere per il campo formativo: qui il pregiudizio antitecnico non ha mai
smesso di agire, e nemmeno l’ha fatto nel periodo pandemico, anzi c’è il rischio che, paradossalmente, si sia
rinforzato, nei mesi di blocco, considerato il gran rumore che s’è continuato a sollevare e tuttora si produce
attorno ai racconti delle esperienze accumulate in termini di didattica digitale (esperienze, si badi bene,
indotte forzatamente, ma senza plausibili e praticabili alternative).
In un campo, quello sanitario, ci si è scoperti disponibili a nutrire fiducia, talora anche eccessiva, sulla
capacità della tecnica di affrontare e portare tendenzialmente a soluzione problemi umani; nell’altro, quello
formativo, di fiducia nei confronti di soluzioni e risorse che vengano da quell’ambito ne è circolata ben poca,
invece.
Il fatto che ci si sia impegnati a provvedere all’emergenza scolastica intervenendo solo sul piano
amministrativo, dando continuità all’azione didattica standard delle scuole tramite il supporto della rete, è
allora una conseguenza o una causa di questo pregiudizio nei confronti della cultura tecnologica? E se,
com’è più giustificato ammettere, quella scelta è ad un tempo causa ed effetto di una condizione materiale
e ideologica, cosa aspettiamo a chiederci quali ne siano state e potranno esserne le conseguenze?
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Sbaglieremmo però se concentrando l’attenzione solo sul tema ‘tecnologia’ e soprattutto se facessimo della
tecnologia soltanto una questione di macchine e di supporti fisici. All’origine della tendenza a vedere nei
limiti materiali delle strumentazioni le ragioni di un’esperienza formativa considerata non solo limitata ma
addirittura limitante sta infatti, almeno a mio modo di vedere, qualcosa di più serio e complesso: ossia, la
mancata presa in carico dei limiti e dei vuoti dell’infrastruttura politica, economica, istituzionale entro la
quale si è inteso far agire quelle strumentazioni, vincolandole all’impegno di dare alimento e legittimazione
alla forma didattica vigente. Se l’apertura all’universo digitale non ha funzionato, o almeno se questo ha
voluto essere il racconto ufficiale in proposito, peraltro supportato da autorevoli e impegnative dichiarazioni
volte a bollare le pratiche di rete come ‘non scuola’, è dunque per delle ragioni più profonde, le stesse che
hanno fatto velo alla possibilità di cogliere, al di sotto di un problema pratico, una impegnativa questione
d’ordine concettuale, e filosofico.
Sarebbe il caso di riconoscere che la didattica corrente, quella delle aule e dei banchi, ma anche degli orari e
delle discipline, quella delle lezioni collettive e dello studio individuale domestico, quella delle verifiche e dei
giudizi comparativi è già di per sé una tecnologia, e pure molto forte, non fosse altro perché risulta
perfettamente (e storicamente) mediata e consacrata dal medium libro/scrittura a stampa, fondamento e
garanzia di modernità di cultura, scienza, arte. Dentro a una simile prospettiva, insegnare a leggere e
scrivere costituisce il compito supremo e più nobile di una sorta di missione didattica il cui fondamento
epistemologico è garantito dalla testualizzazione del sapere, quindi da un insieme di operazioni altamente
codificate di fissazione, articolazione, ripartizione delle attività dell’insegnare cui, auspicabilmente, far
corrispondere altrettante acquisizioni sul versante dell’imparare.
In questo senso è giusto rivendicare che quella che si fa online,quando ricalca il modo che s’è visto di
praticare la didattica, sia una non scuola, non fosse altro perché la comunicazione di rete per sua stessa
natura, fenomenologica ed ontologica, mette in discussione la logica della testualità stampata e dunque
anche quella dell’autosufficienza del codice scrittorio. Suono, immagine, operatività, apertura, connessione,
condivisione sono prerogative psicologiche (ed epistemologiche) dell’essere e del fare rete (ed anche della
sensibilità e mentalità digitali) che la tecnologia e le tecniche didattiche proprie della scuola dell’aula
considerano aberranti.
Conviene però far notare che musica, arte, artigianato, comunità appartengono al dna nazionale ed europeo,
sono qualcosa di più che un’identità culturale, costituiscono una modalità antropologica non sprovvista di
radici storiche. È fuori di dubbio che il digitale e la rete permettano di valorizzare, anzi stanno già
valorizzando queste prerogative. È altrettanto indubbio che la cultura e l’antropologia della nostra scuola, la
sua stessa tecnologia didattica, diventate senso comune, interno ed esterno all’istituzione, non manchino
occasioni per rivendicare la certezza che dà loro il poter riporre fiducia su una visione progressiva e lineare
del cambiamento, e si sentano autorizzati a farlo per ragioni storiche che derivano tuttora da un atto
costitutivo di centosessant’anni fa, legittimamente ispirato (allora, ma oggi non più) ad una visione
centralistica, aristocratica, riservatamente umanistica. Questa certezza deriva da un impianto istituzionale
che nelle sue scelte di fondo (il rapporto fra primario e secondario, la gerarchia dei saperi con la
marginalizzazione di quanto è scientifico e tecnico ed operativo, la subordinazione delle logiche
dell’apprendere rispetto a quelle dell’insegnare) è stato mantenuto immutato dietro le vicende dell’Italia
repubblicana,, malgrado la stagione (da tempo terminata) delle grandi riforme, malgrado l’esperienza (da
tempo in atto, sia pure marginalmente) dell’autonomia degli istituti, malgrado che, nel frattempo, la
composizione economica, sociale, umana di allievi e docenti sia drasticamente cambiata, e sia totalmente
cambiato il mondo esterno.
La scuola dell’alfabetismo, del solo alfabetismo, non funziona, in rete, come già non funzionava prima del
COVID.
Qualche interrogativo dovremmo dunque porcelo, accogliendo i pressanti inviti che da più parti vengono
mossi perché impariamo, tutti, a convivere con le dimensioni dell’incertezza.
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NOTA: I seminari “Didattica a distanza: la relazione educativa” e “Dalla DaD alla DDI: percezione, impatto e
prospettive di un nuovo modo di fare scuola”, con gli interventi del prof. Roberto Maragliano, sono stati
proposti alla comunità scolastica rispettivamente il 5 maggio 2020 e il 20 novembre 2020.

Roberto Maragliano

r.maragliano@gmail.com

Già ordinario di didattica, Università Roma Tre

Attualmente pensionato, ha insegnato materie di ambito pedagogico e didattico come professore ordinario nelle università di
Lecce, Roma Sapienza, Roma Tre. Precedentemente nelle università di Sassari e Firenze. Ha svolto e tuttora svolge ampia e
costante attività pubblicistica ed editoriale dedicando particolare attenzione al ruolo dei media nel rapporto fra i soggetti e i
saperi. È da tempo presente nei social e nelle iniziative di formazione di rete. Buona parte della sua produzione scientifica e
divulgativa dal 1973 ad oggi è disponibile nello Scaffale Maragliano, cartella web ad accesso libero (indirizzo breve:
bit.do/MARAGLIANO). Negli anni più recenti ha sperimentato le nuove vie che gli ambienti digitali e il self publishing aprono
all’editoria. I suoi più recenti titoli sono: Editori digitali e scuola (cura), Antonio Tombolini Editore, 2017 (disponibile solo in
versione digitale); Scrivere. Formarsi e formare dentro gli ambienti della comunicazione digitale, Luca Sossella Editore, 2019
(su carta e in digitale); Zona franca. Per una scuola inclusiva del digitale, Armando Editore, 2019 (su carta e in digitale).
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Riconoscere il punto di partenza

Mentre inizia l’attività di scrittura di questo contributo, vengono pubblicati i dati Invalsi 2021 e, nell’arco di
poche ore, le testate giornalistiche online e offline sentenziano: “La DaD ha fallito”. Ha fallito perché i test
hanno messo in evidenza quel learning loss tanto temuto (quasi una profezia che si autoadempie); perché
studenti e studentesse escono dalla scuola con un segno meno davanti: meno apprendimento, meno
conoscenze, meno di tutto. Che i risultati siano preoccupanti è innegabile, ma forse questo insuccesso della
scuola italiana va affrontato diversamente sia per correttezza metodologica sia perché forte è il rischio di
trovare una valida giustificazione per tornare indietro anziché procedere in avanti.
Partiamo dalla correttezza metodologica e diciamo che è troppo semplice attribuire alla DaD i risultati
negativi. Adottando una prospettiva di analisi più ampia, si noterebbe che quanto accaduto a partire dal
marzo 2020 non ha fatto altro che mettere in evidenza le criticità del nostro sistema scolastico. Criticità che
si sono generate e sviluppate nel tempo, non certo negli ultimi mesi. In particolare, per restare in tema con
gli obiettivi di questo intervento, la scuola ha dimostrato il proprio ritardo nella digitalizzazione. Non
facciamo qui riferimento al numero di dispositivi tecnologici presenti nelle aule o alle LIM appese alle pareti,
ma a quel processo che avrebbe dovuto produrre una serie di trasformazioni in diverse aree, quali: la
formazione dei docenti; la revisione dei saperi da insegnare; la diffusione di metodologie didattiche
adeguate allo sviluppo di competenze specifiche e ultima, non certo per importanza, la definizione del ruolo
della scuola nell’Italia del XXI secolo.
Riconoscere il punto di partenza è fondamentale non solo per progettare adeguatamente, ma soprattutto
per non correre il grave rischio di chiudere questa triste pagina di storia con un ritorno al passato (quando i
dati Invalsi erano solo un po’ meno negativi). Ciò significherebbe trascurare il cambiamento generatosi, non
considerare i veri bisogni della scuola e ignorare quanto messo in evidenza dall’Invalsi: la necessità di un
profondo cambiamento di rotta.

Dagli ambienti di apprendimento integrati all’aula aumentata

Al di là dei luoghi comuni e di una certa ipersemplificazione dilagante, è inevitabile non considerare i
numerosi casi in cui la didattica, nel periodo emergenziale, ha funzionato e ha prodotto risultati positivi
nonostante le difficoltà. Le ricerche svolte dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata testimoniano un
andamento positivo, talvolta controtendenza rispetto all’opinione generale, e una diffusa propensione
all’innovazione e alla sperimentazione. Gli aspetti su cui si è puntato, nel tentativo di salvaguardare la
qualità della didattica, sono molteplici, ma in questa sede ne considereremo principalmente due:

1. la progettazione di una didattica online di tipo interattivo;
2. la realizzazione di percorsi formativi con gli studenti al centro.

Entrambi gli aspetti sono considerati fattori chiave nella definizione di soluzioni efficaci di didattica online e
trovano ampio spazio nell’elaborazione teorica e nel design degli ambienti di apprendimento integrati.
Sebbene il concetto di ambiente di apprendimento non rappresenti una novità dell’ultimo periodo, ne
proponiamo una definizione che permetta la condivisione di un linguaggio comune. Definiamo quindi gli
ambienti di apprendimento integrati (digitali) come uno spazio fisico e virtuale che, pur partendo da una
didattica in presenza, trovano nel digitale la via privilegiata per ampliare lo spazio e il tempo
dell’apprendimento e dell’insegnamento, nonché per potenziare gli interventi didattico-formativi.
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Non si parte dalle tecnologie per costruire soluzioni didattiche che includano il digitale, al contrario, si parte
dalle evidenze in ambito didattico per realizzare soluzioni quanto più possibile flessibili e adattabili ad
esigenze differenti. Vediamo ora quali sono gli ingredienti per la realizzazione di un ambiente di
apprendimento integrato:

Interazioni. Come anticipato, nel passaggio all’online, i docenti lucani hanno cercato di mantenere il
più possibile una didattica interattiva. Ciò significa, innanzitutto, ridurre i momenti di mero ascolto a
favore di lezioni partecipate. Ascoltare passivamente qualcuno che parla, a lungo, attraverso lo
schermo del nostro dispositivo, rende difficile mantenere alta l’attenzione, lo abbiamo sperimentato
tutti. Pertanto, l’unica via possibile è data dal promuovere le interazioni tra i partecipanti così come
le attività pratiche.
Del resto, anche in aula, è ormai noto che la capacità attentiva è favorita dalle metodologie della
didattica attiva piuttosto che dalla lezione frontale. Ciò non significa rinunciare ai momenti di
spiegazione, ma, come vedremo tra breve, vuol dire rimodulare i tempi delle attività in classe. Le
tecnologie digitali sono ottime alleate della didattica interattiva in quanto mettono a disposizione
un’ampia gamma di strumenti che possono essere utilizzati per attivare gli studenti in momenti
diversi della lezione.
Tempi. Per comprendere meglio in che modo la didattica negli ambienti di apprendimento possa
essere interattiva occorre, come abbiamo anticipato, rivedere le tempistiche della lezione. Si tratta
cioè di pensare a una didattica sempre più modulare (potremmo dire per mattoncini) che alterni
momenti di spiegazione a momenti di attività pratica individuale o a piccoli gruppi a momenti
dedicati al confronto.
Recentemente abbiamo proposto il modello 20’-20’-20’ (Fig. 1) come ipotesi per facilitare

20 minuti didattica trasmissiva

20 minuti approfondimento individuale (o a piccoli gruppi)

20 minuti revisione e rielaborazione

Figura 1 - Il modello 20’-20’-20’

un’organizzazione circolare della lezione. Al di là del limite dei venti minuti che può essere
leggermente incrementato o diminuito a seconda delle necessità, ciò che conta è riproporre,
all’interno degli ambienti integrati, il ciclo dell’apprendimento esperienziale di Kolb (Fig. 2).
Attraverso soluzioni di questo tipo, possiamo mantenere alta l'attenzione di chi apprende,
monitorare costantemente il livello degli apprendimenti e favorire la socializzazione.
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Figura 2 - Ciclo di Kolb

Attività e strumenti. Siamo tutti abituati ad alternare l’attività di spiegazione a quella pratica, ma
lavorare in un ambiente di apprendimento significa modificare un poco la rappresentazione di cosa
possiamo fare, considerando di poter sfruttare il doppio canale online/offline. Sebbene l’auspicio sia
di tornare tutti in aula, può essere utile approcciare un modello di lezione (Fig. 3) valido sia in
presenza sia a distanza, con ovvie differenze sul piano delle interazioni tra pari. Queste possono
essere facilitate grazie a un’accurata pianificazione di azioni e modalità pensate ad hoc per le
diverse situazioni. In questo modo, a prescindere dalla compresenza in aula, si può garantire un
apprendimento collaborativo e socialmente orientato. Ricordiamo sempre che gli ambienti di
apprendimento promuovono la personalizzazione e l’individualizzazione degli interventi didattici, ma
sono innanzitutto spazi di condivisione.

Figura 3 - Attività negli ambienti di apprendimento (Bruschi, Perissinotto, 2020)
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Se l’aula rappresenta la base di partenza per la didattica in presenza, le piattaforme per l’e-learning
costituiscono un ingrediente fondamentale per la costituzione degli ambienti di apprendimento
integrati. Oggi, possiamo scegliere all’interno di un’ampia gamma di proposte che variano dalle
soluzioni decisamente orientate al modello social a quelle più tradizionali e leggermente più chiuse.
A prescindere da quale sarà la nostra scelta, è importante considerare la piattaforma come una
parte integrante della didattica d’aula e non solo un “ripiego” per la distanza. Come si vede dalla Fig.
3, un buon modo per interpretare l’integrazione è dato proprio dall’impiego in aula di alcuni
strumenti messi a disposizione dalle piattaforme.
Contenuti. Come ci siamo detti, anche i contenuti, nella scuola del XXI secolo, vanno ripensati. In
questa sede ci soffermeremo esclusivamente sui formati, lasciando ad altri contesti gli
approfondimenti di carattere più politico e metodologico.
Partiamo dalla Teoria del carico cognitivo di Sweller, evidenziando alcune strategie efficaci per
ridurre il “lavoro” non funzionale all'apprendimento e favorire l’assimilazione dei contenuti. Tra
queste, è di particolare utilità la scomposizione dei contenuti in unità minime da proporre in
sequenza e da sottoporre agli studenti con tempi variabili e adattabili alle diverse esigenze. Le
piattaforme offrono, da questo punto di vista, un valido supporto in quanto consentono la
costruzione di percorsi fruibili in forma asincrona e personalizzabile.
Anche le modalità di presentazione dei contenuti occupano un ruolo importante nella
comunicazione didattica all’interno dei contesti integrati. Pertanto, è opportuno non solo prevedere
soluzioni grafiche diversificate a seconda delle discipline, ma avvalersi della pluralità di linguaggi
oggi a disposizione per la rappresentazione dei contenuti. A questo proposito, ricordiamo di tenere
in considerazione i principi della didattica multimediale di Mayer e di non cadere nella falsa retorica
del multimediale come soluzione di tutti i problemi di insegnamento.
Se la scomposizione permette un più facile avvicinamento ai saperi, la presenza di feedback, erogati
con una certa costanza, consente a chi studia di rappresentarsi concretamente l’avanzamento nella
propria preparazione e ai docenti di intercettare sul nascere eventuali criticità. Anche su questo
fronte le piattaforme offrono una pluralità di strumenti e soluzioni utili sia in aula sia nello studio
individuale.

Ponti tra le terre emerse della didattica

Una volta definito il design degli ambienti di apprendimento, può essere utile capire se essi
costituiscano solo una metodologia didattica innovativa o se possano rappresentare una soluzione
per approdi più distanti. Abbiamo esordito valorizzando la didattica partecipata ed attiva, che ci
rende capaci di gestire situazioni differenti quali: la didattica in presenza, a distanza e mista.
Abbiamo quindi visto come gli ambienti integrati favoriscano l’estensione dell’aula e mettano a
disposizione di studenti e docenti soluzioni efficaci per mantenere alti i livelli dell’attenzione, del
coinvolgimento e dell’apprendimento. Possiamo però dire che questo non basta. Abbiamo bisogno
di adottare uno sguardo più ampio, che ci permetta di cogliere le opportunità di cambiamento e di
miglioramento prospettate da queste soluzioni didattiche. In breve, si tratta di rispondere a una
domanda tanto semplice quanto complessa ossia “Qual è il valore aggiunto degli ambienti integrati
di apprendimento?”
Proviamo, di seguito, a fornire una risposta nella piena consapevolezza di non essere esaustivi.

1. Apprendere in uno spazio amplificato e aumentato attraverso le tecnologie online facilita
l’acquisizione delle competenze digitali secondo modalità esperienziali. Consente di dotare
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gli studenti di una cassetta degli attrezzi di tipo cognitivo, che permetta loro di impiegare le
tecnologie per risolvere problemi, cercare le informazioni, gestire il proprio sapere.
Conseguentemente, significa potenziare le capacità logiche e metacognitive indispensabili
per un apprendimento significativo. Resta ovvio che tutto questo può accadere se le
metodologie di insegnamento e l’impostazione didattica sono funzionali, ossia centrate
sullo studente e strutturate secondo i principi della didattica attiva. Problem based learning,
didattica laboratoriale, debate, questioning sono solo alcune delle metodologie didattiche
che dovrebbero affiancare la diffusione degli ambienti integrati.

2. Tra le criticità che emergono dall’analisi dei dati Invalsi v’è in particolare la presenza di gravi
differenze nell’accesso e nelle opportunità di apprendimento. Le risposte a questo problema
sono complesse e non possono essere ricondotte a un’unica soluzione. Possiamo però dire
che sempre di più sarà necessario strutturare contesti di apprendimento flessibili, capaci
cioè di adattarsi alle risposte specifiche di chi apprende. Pertanto, la diffusione di ambienti di
apprendimento integrati con tecnologie adaptive rappresenterà un fattore fondamentale
affinché la personalizzazione e l’individualizzazione degli apprendimenti non restino
meramente teoriche, ma siano realizzate concretamente.

3. Gli ambienti integrati possono avere un impatto interessante anche sui processi di
collaborazione e di socializzazione. In precedenza, abbiamo accennato al fatto che, per
innovare la didattica, sia necessario procedere non solo verso la digitalizzazione, ma occorra
promuovere un’impostazione differente per superare le sedimentazioni che ancora
caratterizzano alcune forme di insegnamento e favorire soluzioni più coerenti e adatte al
mondo contemporaneo. Ciò significa, innanzitutto, promuovere una didattica collaborativa
dove chi apprende lavora in sinergia con i compagni e con il/i docenti in un processo in cui la
responsabilità è condivisa e tutti sono indispensabili. Ciò favorisce: l’acquisizione delle soft
skill necessarie per muoversi nei contesti professionali più attuali; il sostegno reciproco e i
processi di solidarietà; lo sviluppo di competenze di negoziazione e condivisione
promuovendo un clima d’aula tendenzialmente meno conflittuale e orientato al rispetto
reciproco. Grazie alle piattaforme di e-learning può essere più facile gestire attività di
produzione collaborativa, avviare forme di dibattito che possono estendersi in presenza,
dare continuità al lavoro di gruppo anche al di fuori dell’aula.
Lato docente, gli ambienti online permettono maggiore collaborazione nella produzione di
materiali, nella condivisione delle attività, nella stessa partecipazione a momenti didattici in
classi diverse.

4. Uno dei temi che ha animato il dibattito non solo scientifico, ma anche pubblico nella
primavera del 2021 riguardava i sistemi di valutazione. Tralasciando le situazioni pittoresche
che hanno punteggiato il panorama scolastico mondiale, ci limitiamo a riprendere le
richieste, giunte da voci diverse, di promuovere soluzioni di valutazione degli apprendimenti
in linea con le realtà formative attuali e più capaci di aiutare gli studenti nella rimodulazione
delle loro attività (si veda Bricks n. 2, 2021). Le piattaforme per l’apprendimento offrono,
come anticipato in precedenza, un ampio ventaglio di strumenti che, correttamente inseriti
nel percorso formativo, consentono di fornire feedback costanti agli studenti e di metterli
continuativamente a confronto con i risultati del loro apprendimento. Su questo fronte,
l’integrazione delle attività presenti negli spazi digitali all’interno del contesto classe
possono favorire forme di valutazione formativa sostenibili - in termini di carico di lavoro per
il docente - e coinvolgenti grazie alla gamification.
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NOTA: Il seminario “Didattica a distanza: la scuola da casa. L’esperienza della DaD dal punto di vista degli
studenti e delle famiglie”, con l’intervento della Prof.ssa Barbara Bruschi, è stato proposto alla comunità
scolastica il 13 novembre 2020.

Barbara Bruschi
barbara.bruschi@unito.it

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione - Università di Torino

Barbara Bruschi è professore ordinario di Tecnologie dell’istruzione e di Didattica e Media presso l’Università di Torino dove è
Vice rettrice alla didattica. Da anni svolge ricerca sull’e-learning, la media education, il digital storytelling e il faculty
development.
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Dall’integrazione all’ecosistema. Il resetting della formazione

Dal marzo del 2020 quella che impropriamente è stata definita DaD o didattica a distanza è stata per molti
studenti e docenti, pur nella sua natura emergenziale, parte rilevante di ciò che ha consentito di non
sperimentare forme di distanziamento sociale. Costretti a vivere la condizione del distanziamento fisico per
via delle misure di contenimento legate alla pandemia globale, studenti e docenti hanno potuto evitare di
dover sperimentare anche la condizione dell’assenza reciproca. Ciò è stato possibile grazie alle
infrastrutture di rete, che sono diventate improvvisamente centrali anche nei discorsi di chi non si era mai
occupato di didattica digitale, innovazione metodologica o apprendimento online.
Come spesso capita quando ci si avventura su terreni poco praticati, su questi argomenti sono state scritte,
dette e fatte cose che - anche a livello istituzionale - non hanno tenuto in considerazione le acquisizioni e i
risultati di decenni di studi, pratiche e letteratura scientifica di settore (Hodges, Moore et al., 2020).
Dall’acronimo DaD - e da un uso fuorviante del termine “distanza”, concetto che per chi si occupa di didattica
non può essere ridotto alla distanza fisica tra persone ma deve necessariamente comprendere la distanza e
la presenza educativa (Bruschi, Perissinotto 2020) - si è passati con una certa leggerezza a un altro
acronimo, DDI. La Didattica Digitale Integrata nell’estate del 2020 ha fatto la sua comparsa anche nei
documenti ministeriali con apposite Linee Guida, contenenti indicazioni operative per la redazione di un
Piano Scolastico per la DDI per ogni istituto. Per le secondarie di secondo grado, come si può ancora leggere
sul sito del Ministero dell’Istruzione, il Piano per la DDI “dovrà essere adottato nelle secondarie di secondo
grado anche in previsione della possibile adozione, a settembre, della didattica digitale in modalità integrata
con quella in presenza”, mentre dall’infanzia alla secondaria di primo grado “il Piano viene adottato affinché
gli istituti siano pronti qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Per questi gradi di scuola “non è infatti
prevista didattica integrata alla ripresa di settembre, ma solo didattica in presenza”. Quest’ultima frase in
particolare oppone “didattica integrata” a “didattica in presenza”, e le Linee Guida specificano che per la
secondaria di secondo grado la DDI è da intendersi come “metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento” e “modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza
di scuola in presenza”. In caso di eventuale lockdown, e solo in quel caso, può essere estesa agli alunni di
tutti i gradi di scuola. Dunque per la secondaria di secondo grado si tratta di qualcosa che integra in modo
complementare la didattica in presenza, mentre per gli altri gradi di scuola si tratta di qualcosa che entra in
gioco unicamente in condizioni di distanziamento fisico emergenziale.

Una prima confusione emerge quindi dallo stesso approccio istituzionale: nel primo caso si parla
effettivamente di integrazione tra digitale e presenza, nel secondo di separazione esplicita tra le due
dimensioni. In seguito alla pubblicazione del documento ministeriale in molti si sono chiesti se con
l’acronimo DDI si facesse riferimento quindi alla sola didattica online, e se con “didattica digitale integrata” si
intendesse l’alternanza di lezioni fisiche in presenza e di lezioni online, senza che le due dimensioni -
presenza fisica e attività online - entrassero mai in gioco allo stesso tempo.
Nelle Linee Guida si legge che “La DDI, di fatto, rappresenta lo ‘spostamento’ in modalità virtuale
dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza”. Nel paragrafo dedicato
all’orario delle lezioni il documento è più esplicito: “in caso di attività digitale complementare a quella in
presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe”, salvo casi
in cui il docente scelga metodologia differente. Con Didattica Digitale Integrata si è inteso dunque fare
riferimento a lezione/attività con gruppi di studenti (e in alcuni casi il docente) a casa e gruppi di studenti in
aula a scuola per le secondarie di secondo grado, e - unicamente in caso di lockdown - a quel che viene
definito “strumento unico di espletamento del servizio scolastico” per gli altri gradi di scuola. Resta infine la
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quantificazione in ore: la “quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata” deve
essere indicata nell’orario delle attività predisposto dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati
dal Collegio docenti, con la flessibilità didattica e organizzativa prevista dal Regolamento dell’Autonomia
scolastica.
È utile qui, per cercare di uscire dalla confusione e da un utilizzo grossolano dei termini, ricordare l’analogia
con quanto accaduto in ambito universitario per l’anno accademico 2020/2021. Le indicazioni istituzionali
hanno definito “didattica blended” (o “mista”) la presenza in aula al 50%, o più precisamente - con le parole
del ministro in relazione al secondo semestre -: “un modello blended che ha già funzionato a settembre e
ottobre che consentirà in contemporanea di fare didattica in presenza e a distanza”. La letteratura in ambito
e-learning mostra però come l’espressione blended learning sia stata e venga tuttora utilizzata in ambito
scientifico per definire percorsi costruiti sull’alternanza di momenti in compresenza fisica e didattica online
(senza compresenza fisica). L’aver fatto passare per “blended” la lezione con metà studenti in aula e metà a
casa ha generato disordine concettuale e ha di fatto imposto senza concertazione un modello didattico
discutibile, mostrando come persino nelle sedi istituzionali che governano l’istruzione e la ricerca si presti
poco peso alle acquisizioni della ricerca stessa.

Come per l’utilizzo grossolano del termine blended, così con “didattica digitale integrata” non si è fatto
riferimento all’integrazione strutturale degli ambienti digitali e di rete all’interno delle pratiche e delle cornici
educative contemporanee, ma semplicemente a una soluzione di ripiego per le situazioni di quarantena o
chiusura temporanea degli istituti. Eppure la piena integrazione del digitale nella didattica era uno degli
obiettivi definiti dalle stesse istituzioni nel Piano Nazionale Scuola Digitale del 2015, in linea con la ricerca
internazionale e le indicazioni della maggior parte degli organismi sovranazionali. In ambito europeo,
peraltro, alle raccomandazioni del Consiglio Europeo e ai framework specifici sulle competenze digitali dei
cittadini e degli educatori si è aggiunto di recente il Digital Education Action Plan (DEAP), promosso dall’Unione
per il periodo 2021-2027. La traduzione italiana del titolo della comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo - “Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale” - non rende del tutto il
senso del titolo in inglese, ovvero “Resetting education and training for the digital age”. Resetting non
equivale a ripensare, ed evoca una riconfigurazione sostanziale dell’esistente. Il DEAP si propone pertanto di
andare oltre il primo piano d'azione per l'istruzione digitale adottato nel gennaio 2018 con l’obiettivo a lungo
termine di creare uno spazio europeo dell'istruzione, e - basandosi sui lavori del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione - prevede “misure per un'istruzione e una formazione digitali inclusive e di
elevata qualità, che richiederanno una combinazione di azioni e politiche per essere efficaci”. Tale piano
d'azione, costruito sulla base di una consultazione pubblica durata circa tre mesi, riguarda il prossimo
periodo di programmazione (2021-2027) e definisce le priorità e le azioni corrispondenti in cui la UE può
apportare un valore aggiunto. La Priorità strategica numero 1 consiste nel promuovere lo sviluppo di un
ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale, e fa riferimento alla necessaria formazione di insegnanti
e formatori per la partecipazione alla “trasformazione digitale dell'istruzione e per comprendere le
opportunità che essa può offrire, se utilizzata in modo efficace”.

Il termine ecosistema, non utilizzato casualmente dagli estensori della comunicazione, è di cruciale
importanza per inquadrare la complessità dei fenomeni che si intende governare. “Ambiente” e “sistema”
sono termini che fanno riferimento a una rete di relazioni tra entità diverse che si trovano a interagire in uno
stesso contesto: sono qui in gioco chiaramente gli studenti e i docenti, ma anche tutte le altre figure
coinvolte nei processi di apprendimento, così come le infrastrutture, i dispositivi, i software e le cornici
concettuali. Ragionare in termini di ecosistema aiuta a rifuggire le insidie dei determinismi tecnologici, che
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spingono molti a parlare di scuola e apprendimento separando in modo netto le persone da tutto ciò che è
tecnica (e spesso attribuendo a quest’ultima meriti o responsabilità che da sola non potrebbe avere). Proprio
per questo motivo, va detto per inciso, una delle critiche che potrebbe essere mossa al documento europeo
è quella del reiterato utilizzo del termine “digitale” (147 occorrenze nel testo): era digitale, competenze
digitali, istruzione digitale, metodi didattici digitali, pedagogia digitale, mondo digitale, preparazione digitale,
capacità digitale, alfabetizzazione digitale, insegnamento digitale, apprendimento digitale, economia
digitale, creatività digitale, svolta digitale, etc. Chi scrive sottolinea da tempo la necessità di abbandonare
l’uso del termine “digitale”, da un lato perché spesso implicitamente associato a una grossolana concezione
delle tecnologie informatiche come intrinsecamente “nuove” o innovatrici, e dall’altro perché promotore di
una rappresentazione sociale degli oggetti “digitali” e delle pratiche ad essi correlate come un unicum del
tutto semplificato e lontano dalla realtà concreta (Pireddu 2017). Se pure esistono temi importanti come per
esempio quello della digital transformation, va riconosciuto che intorno al “digitale”, in positivo e in negativo,
hanno spesso preso vita automatismi fuorvianti, con conseguenze di non poco conto sul dibattito pubblico e
sulla politiche istituzionali. Si potrebbe dire che siamo davanti a un caso paradigmatico - e bifido - tra i
concetti bulldozer, ovvero quelli che la sociologa Eva Illouz descrive come concetti divenuti talmente
onnicomprensivi da aver perduto la loro capacità di cogliere la complessità dei processi sociali a cui fanno
riferimento (2008). La divisione in entusiasti e critici del “digitale”, peraltro simile a numerose altre sterili
polarizzazioni che spesso caratterizzano anche l’ambito scientifico, non ha aiutato lo sviluppo di un dibattito
laico e attento alla complessità del fenomeno.

Detto questo, il riferimento al concetto di ecosistema nel documento europeo può essere invece utile per
superare un dibattito per certi versi ancora fermo su posizioni già superate dalla realtà dei fatti, come nella
metafora mcluhaniana dello specchietto retrovisore. Non esistono infatti due dimensioni - quella analogica
e quella digitale - ma un’unica realtà che viviamo e abitiamo in molteplici modi, e di cui il filosofo Luciano
Floridi ha cercato di restituire l’integrità con la proposta del neologismo onlife. Secondo diversi studiosi le
nostre esperienza di vita come esseri umani sarebbero peraltro da sempre “aumentate” tecnologicamente,
in quanto è la nostra stessa specie ad agire tecnicamente sul mondo sin dalla sua comparsa. Se si vede una
serie tv o si ascolta un disco non si fa più riferimento, tranne in rari casi, alla natura analogica o digitale
dell’esperienza, e lo stesso accade per la gestione di innumerevoli altri aspetti della vita quotidiana.
Difficilmente si direbbe di avere fatto esperienza di un “apprendimento cartaceo”, eppure si tende a
differenziare ancora offline e online come se la riuscita di un percorso didattico non dipendesse dal tipo di
relazione educativa, strategie e metodologie utilizzate ma dalla sola tecnologia scelta. Le tecnologie - di
ogni tipo: vecchie, meno vecchie e più recenti - sono da sempre parte integrante del nostro essere al mondo,
e quel che oggi associamo alla “trasformazione digitale” non è altro che uno degli sviluppi di un percorso
millenario, che va compreso e possibilmente guidato.

Non si torna indietro: alcuni cambiamenti sono di fatto ormai strutturali e ragionare come se questo non
fosse un dato di realtà equivale a perdere tempo e risorse importanti. La trasformazione digitale, o meglio
ancora la riconfigurazione di un ecosistema complesso che comprende tutti i tipi di tecnologie e diverse cornici
mentali di riferimento, va compresa in modo approfondito perché come in ogni altra epoca passata ci
troviamo anche oggi davanti a problemi di non semplice gestione. Software e algoritmi complessi sono al
lavoro quotidianamente e ormai da anni nel reggere gran parte delle nostre attività, e una formazione
all’altezza di questa complessità è fondamentale per poter ragionare su opportunità e rischi, su utilizzi
consapevoli e costruttivi, sul contrasto al sovraccarico informativo e la creazione di filtri più efficaci, e così
via. Si deve pertanto insistere su aggiornamento permanente e competenze fondamentali: queste ultime in
particolare sono molteplici, e insistere sul definirle “digitali” - se pure la cosa è servita in un periodo di
passaggio come quello che abbiamo alle spalle - ha ormai sempre meno senso. Quando si produce musica
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non si fa quasi più riferimento alla “musica digitale”, quando si crea o produce un video non si parla di un
“video digitale”, quando si scaricano i risultati di analisi mediche non si parla di “analisi digitali”, quando si
lavora a un progetto edilizio non lo si definisce “architettura digitale”, e così via. Nel tempo l’aggettivo
digitale è destinato a scomparire, ed è probabile che il costituendo “hub europeo dell’educazione digitale”
diventerà a tutti gli effetti un hub europeo dell’educazione. Più opportuno appare quindi fare riferimento a
contenuti educativi di qualità, pertinenza, inclusività, opportunità di apprendimento flessibili e accessibili,
riqualificazione, progettazione centrata sul discente, e naturalmente all’infrastruttura. Ogni epoca ha avuto
infrastrutture della conoscenza che hanno garantito la produzione e la circolazione dei saperi, e in molti
hanno rilevato da tempo che oggi quella infrastruttura è costituita dalle reti. Come emerge da quasi tutti i
documenti nazionali e sovranazionali (con una certa distanza dalle azioni concrete di molti governi), la
connettività ad altissima capacità è fondamentale per le nostre società, e conseguentemente è prioritario
garantire una connessione Internet veloce e affidabile agli istituti e ai discenti, non limitandola a una
particolare aula o a uno specifico laboratorio informatico come si è spesso fatto in passato. È evidente come
questo aspetto apparentemente soltanto materiale sia in realtà legato a doppio filo a cambiamenti di tipo
culturale di vasta portata. Senza infrastrutture adeguate le statistiche continueranno a mostrare percentuali
importanti di docenti non a loro agio nel lavoro quotidiano, lavoratori non adeguatamente preparati,
studenti in difficoltà - contro tutte le retoriche dei “nativi digitali” - nell’utilizzo e nella comprensione di
ambienti di rete di vario tipo. Sarà difficile includere lo studio di software, dati, algoritmi, Intelligenza
Artificiale e dei loro risvolti etici in assenza di infrastrutture adeguate, ma va riconosciuto che è e sarà
difficile anche studiare e lavorare al meglio su letteratura, matematica, fisica, musica etc. se si continua a
riproporre una distinzione ormai del tutto artificiale tra “analogico” (“tradizionale”?) e “digitale”
(“innovativo”?). Le buone pratiche esistono in formati, approcci e metodologie differenti, e costituiscono
parte dell’insieme di percorsi di apprendimento la cui progettazione è guidata unicamente dagli obiettivi
didattici da raggiungere.

Non è possibile ragionare in termini ecosistemici se si resta ancorati a un’unica cornice mediale o
unicamente ad alcune tecnologie, interiorizzate fino a non essere più viste come tali. Un simile
atteggiamento contribuisce peraltro a produrre dissociazione e frustrazione in molti studenti: un reale
atteggiamento critico anche verso alcuni cambiamenti troppo rapidi del mondo non può che partire in ogni
caso dalla presa d’atto di far parte di quel mondo, di esservi immersi. Pensare e vivere la scuola, come
suggeriscono alcuni, costruendola come luogo salvifico incontaminato che protegge dai mali esterni è
atteggiamento retrivo e in ultima analisi reazionario, che agisce di fatto contro gli interessi e il benessere
degli studenti. Attribuire a priori qualità positive ad alcune tecnologie e qualità negative ad altre significa
riproporre determinismi tecnologici senza alcun fondamento epistemologico, che non dovrebbero trovare
spazio né a scuola né all’università. Se si vuol avere qualcosa di interessante - e realmente critico - da dire
sui media e sul mondo attuale occorre conoscerli in modo approfondito: non si può educare ai media senza
averne esperienza concreta e senza comprendere dunque la necessità di educare con i media e dentro la
complessità dell’ecosistema informativo e mediale contemporaneo (Boccia Artieri 2020).
La necessità di sviluppare consapevolezza nell’uso delle tecnologie come cittadini del XXI secolo appare
ormai urgente alla maggior parte dei commentatori, ma non pochi la ritengono una mera questione
strumentale, con riserve spesso pregiudiziali sulle tecnologie (di norma solo in relazione a quelle digitali)
utilizzate come ambiente di apprendimento. Da un lato persino i più ostili alle recenti trasformazioni
dell’ecosistema mediale riconoscono che le persone hanno e avranno sempre più bisogno di strumenti critici
e competenze differenziate per poter agire al meglio nel mondo - fatto anche di dati e piattaforme - che
abitano; dall’altro per molti è difficile riconoscere nelle tecnologie di rete degli ambienti in in cui co-costruire
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apprendimento significativo. Tecnologia “da apprendere” vs tecnologia “per apprendere”, insomma: due
dimensioni tuttavia che da sempre, come mostra la storia dei sistemi educativi, non possono essere
separate.

L’enfasi sul ritorno alla presenza nei due inizi di anno scolastico e accademico 2020 e 2021 ha mostrato da
parte di molti, oltre al sano desiderio di ritrovare un po’ di “normalità”, anche una certa scarsa comprensione
di quel che è accaduto durante la pandemia. Lo scenario che si è aperto obbliga infatti a riflettere sui modi
consueti di fare lezione e fare scuola, e spinge a chiedersi se davvero prima la situazione fosse ideale (“il
migliore dei mondi possibili?”, come domandano Bruschi e Perissinotto nel loro libro sulla didattica a
distanza). Il tema dell’utilizzo comunicativo degli spazi e dei tempi dell’aula era centrale prima della
pandemia e resta centrale ancora oggi (Lisimberti, Moriggi 2020; Maragliano 2013; Moriggi, Pireddu 2021),
così come è sempre più urgente ragionare in modo laico - ed epistemologicamente fondato - su limiti e
opportunità di una compresenza fisica in ogni momento e a tutti i costi, regolata ancora sugli orari della
fabbrica. Sono domande che possono contribuire a un ripensamento della formazione e dei sistemi educativi,
come auspica la traduzione italiana del documento sul DEAP, ma che per riuscire a essere incisive dovranno
necessariamente condurre a un resetting strutturale ecosistemico: riconfigurazione degli ordinamenti,
interventi sul curricolo e lavoro sugli spazi dell’apprendimento. Per superare la DaD, la DDI e gli altri acronimi
che verranno, e concentrarsi concretamente - senza utopie o distopie - sulla didattica.
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NOTA: I seminari “Didattica a distanza: i concetti chiave” e “Dalla DaD alla DDI: percezione, impatto e
prospettive di un nuovo modo di fare scuola”, con gli interventi del prof. Mario Pireddu, sono stati proposti
alla comunità scolastica rispettivamente il 16 aprile 2020 e il 20 novembre 2020.
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collaborato con Rai Cultura e Rai Scuola per i temi legati all'educazione digitale. Ha ricevuto il Premio Italiano di Pedagogia
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Scuola vicina a distanza

L’articolo si pone l’obiettivo di fare una riflessione su come, in questo particolare momento storico, sono
cambiate le relazioni e le comunicazioni tra scuola e famiglia e come fa la scuola a distanza ad essere vicina
a tutti i bambini e ragazzi.
Nel periodo di grave emergenza sanitaria legata al COVID-19, iniziata nel febbraio 2020 e tuttora non
conclusa, si sono modificate le relazioni e comunicazioni scuola/famiglia e ci siamo dovuti porre una
domanda: come fa la scuola a distanza a essere vicino a tutti i bambini/e e ragazzi/e e quanto è stato preso
in considerazione il loro vissuto emotivo?
Sicuramente l'emergenza coronavirus, oltre a coinvolgere la sfera sanitaria, colpisce la sfera psicologica ed
emotiva di tutti, soprattutto delle persone di minore età con conseguenze negative per i più fragili.
All’inizio dell’emergenza pandemica, si è posta grande attenzione agli strumenti, ma sicuramente più
importanti di questi sono le relazioni.
Come riuscire ad essere vicini a bambini/e e ragazzi/e e alle famiglie più fragili? Come essere vicini agli
alunni/e della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, che hanno risentito, come è emerso in modo
evidente, di abitudini di vita stravolte per l'assenza della Azione comunitaria e relazionale del gruppo classe?

In questo articolo, in un dialogo a più voci, insieme esploreremo:
- gli aspetti legati alle competenze emotive e relazionali che sono fondamentali per stare bene con

se stessi e con gli altri, soprattutto in situazioni di emergenza;
- le soft skill degli insegnanti e degli alunni (saper comunicare, lavorare in gruppo, tenere testa allo

stress): forse la cosa più importante a scuola, soprattutto nell’emergenza pandemica e nei periodi
successivi;

- le competenze acquisite da bambini/e e ragazzi/e in questo periodo, dove ogni fase di sviluppo ha
le sue caratteristiche, soprattutto per i bambini dell’infanzia e della primaria.

- l'importanza della comunicazione e dell'alleanza con la famiglia: tra docenti e i genitori (partner nel
percorso educativo), dove si è rivelato sempre più fondamentale il dialogo, per comprendere le
difficoltà di entrambi e cercare di venirsi incontro;

- le disuguaglianze prodotte dalla didattica a distanza, che in alcuni casi hanno aumentato le
differenze nei bambini/e con il rischio, al rientro a scuola, di trovarsi di fronte a bambini che non
avranno fatto tutti lo stesso percorso, sia di apprendimento che emotivo e relazionale;

- lo sforzo notevole delle famiglie che in pandemia hanno seguito bambini in difficoltà;
- l’ambiente digitale e virtuale in cui avviene l'apprendimento a distanza, che rappresenta un

ecosistema sul quale occorre intervenire in modo multidimensionale sulle sue diverse componenti,
compreso la famiglia e dove siamo tutti chiamati a dare risposte concrete in quanto comunità che
educa.

In questo periodo si è spesso parlato di contenitori a distanza, qualcuno si è posto il problema
del contenuto inteso come didattica, pochi come persone.
Il concetto stesso di prossimità in un mondo a distanza, favorisce o non favorisce le relazioni
significative?

Con la modalità della “Didattica a distanza” siamo riusciti ad essere vicini ai bambini e ai ragazzi durante il
lockdown. Dentro questo gioco di parole dobbiamo muoverci e cercare di abitare questa distanza nel modo
di essere più prossimi possibili. E’ possibile una relazione all'interno della didattica a distanza? E’ una
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domanda complicata. Sicuramente in alcuni momenti è stata l’unica realtà possibile, l’unica possibilità di
relazione con la Scuola che alunni/e hanno potuto sperimentare. Infatti quando non c’è stata, se ne è sentita
la mancanza. Per un lungo periodo la didattica a distanza è stata il filo rosso che li ha collegati a un prima, a
una quotidianità che è completamente saltata. La relazione, nella didattica a distanza, si è sostanziata
anche di routine, che semplicemente al mattino fanno svegliare, fanno togliere il pigiama perché c’è un
appuntamento on-line con l’insegnante.
È difficile dire se nella didattica a distanza siamo riusciti a essere vicini perché abbiamo parlato tanto di
strumenti digitali e meno di persone che utilizzano questi strumenti e degli obiettivi per cui sono stati
utilizzati.
È sempre la persona che fa la differenza, ma questo non è diverso da quello che succede nelle aule in
presenza, dove si può essere “distantissimi” anche essendo uno di fianco all'altro. La didattica a distanza,
dove prima c'era già una vicinanza, dove cioè già esisteva una relazione, ha funzionato bene e le persone -
anche quelle poco tecnologiche - hanno trovato gli strumenti.
La relazione sostanzia sempre la nostra prossimità.
Inoltre, sempre più studi ci dimostrano quanto sia fondamentale considerare l’aspetto emotivo nel percorso
di apprendimento. E questo è importante ricordarlo sia in un momento di apprendimento in presenza che a
distanza. Se durante un determinato momento di apprendimento a cui uno studente o una studentessa si
approccia, ad esempio, le prime operazioni matematiche, il suo cervello registra una sensazione di timore e
inadeguatezza, e quella sensazione tenderà a ripresentarsi ogni qual volta si troverà a svolgere delle
operazioni matematiche.
Ecco perché in un momento di tale incertezza, di lontananza fisica, è fondamentale porre l’accento
soprattutto sulle relazioni, e non semplicemente sui contenuti o sulla competenza meramente strumentale
di una determinata tecnologia.

Se le relazioni sono più importanti degli strumenti, forse è necessario lavorare sulle
competenze emotive di alunni/e, insegnanti, genitori?

Moltissimi studi neuroscientifici affermano che non esiste apprendimento significativo se non all'interno di
una relazione significativa. Intessere una relazione con l’alunno/a è dunque parte del lavoro dell’insegnante,
perché se non c’è relazione e se non è significativa, l’altro/a non apprende.
Fondamentale è creare una relazione positiva, che è fatta di ascolto: semplicemente sorridere, fare l’appello,
parlare con un tono di voce tranquillo, anche solo dirci ci sono. Non tutti vivono la stessa situazione, come
invece accade in classe, con situazioni difficili e differenti anche all’interno della casa (chi non ha strumenti,
chi non ha connettività, chi sta vivendo una situazione di lutto etc). Bisogna essere capaci di guardare con gli
occhi dell’altro. Ognuno cresce solo se è guardato e riconosciuto. Molte cose si risolvono parlando,
mettendoci in dialogo con i nostri ragazzi per capire la situazione che stanno vivendo. Fondamentale
l’alleanza scuola famiglia.
Le competenze emotive o soft skills, tutte quelle competenze che mi permettono di star bene con me e con
gli altri, dunque sono assolutamente indispensabili per l'apprendimento. Il coronavirus ha ‘solo’ evidenziato
dove c’era la consuetudine e il desiderio di mettere al centro le competenze relazionali ed emotive.
Le abilità sociali non sono presenti o assenti nei nostri alunni/e, ma vanno insegnate. Le insegnamo prima di
tutto attraverso il nostro metodo didattico e il nostro modo di relazionarci.
Educazione emotiva non è solo chiedere “come stai?” ma far passare attraverso un contenuto tutta la
ricchezza delle emozioni: questo contenuto che mi stai insegnando, che risposte mi aiuta a dare alle
domande che sto vivendo in questo momento?
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Attraverso la competenza emotiva passa anche l’apprendimento profondo, perchè l’emozione può essere
descritta essa stessa come una sorta di memoria, in quanto in grado di facilitare o inibire il ricordo, proprio in
funzione dell’emozione positiva o negativa vissuta nel momento dell’apprendimento.

Come la didattica a distanza si pone rispetto alla valutazione e l’assegnazione di compiti?

La Scuola a distanza non può essere esattamente come la scuola che si è fatta in presenza da decenni. Se
potessimo fare scuola a distanza con la stessa modalità e tempistica come in presenza, e in egual modo
valutare e assegnare compiti, e verificare che l'apprendimento funzioni bene anche così, allora perché
quando siamo a distanza sentiamo che ci manca qualcosa? Cosa davvero ci manca? Non tanto il contenuto
quanto l’apprendere insieme, la socializzazione dell’apprendimento, che è la peculiarità della scuola.
Il danno maggiore non è nell’apprendimento, ma quello relazionale.
La valutazione non può risolversi in un numero, ma deve essere un feedback reciproco e uno a uno tra
docente e alunno/o: io ci sono, tu ci sei? dove sei? come ti posso aiutare a ritrovare la direzione?
Il compito a distanza è fondamentale che stimoli la cooperazione, per aiutare a colmare le distanze
relazionali e cercare di ricostruire il gruppo classe.
Nel compito a distanza va dato valore all’acquisizione delle competenze di vita, ad esempio un bambino o
bambina della scuola dell’infanzia, così come anche della scuola primaria, potremmo invitarlo ad infinite
attività di vita pratica, come ad esempio piegare i vestiti, spazzare, riordinare, cucinare, allacciare e slacciare,
prendersi cura di sè. Così come sfruttare al meglio l’ambiente e il nucleo familiare: fratelli e sorelle, grandi e
piccoli, possono formare ottime squadre cooperative di apprendimento.
L’assegnazione del compito non può ridursi meramente ad un compito scolastico come se fossimo tra i
banchi, ma lo sguardo deve andare oltre la presenza del nostro bambino o bambina davanti ad un schermo.
Lo sguardo dell’adulto deve osare, provare a scrutare, diventare empatico, per far sì che anche attraverso un
compito di realtà, che magari può sembrarci banale, è possibile stimolare competenze importanti come
l’autonomia.

Le differenze sono state ampliate dalla didattica a distanza?

Da sempre abbiamo in classe bambini e ragazzi diversi, ma la DAD ha allargato la forbice delle differenze.
Non possiamo fare finta di nulla e riprendere i nostri “programmi”.
Dobbiamo allenarci sempre più come docenti a sviluppare l’empatia, per essere capaci di guardare con gli
occhi dell'altro le differenze di qualsiasi tipo: disabili, problemi di apprendimento, chi vive un lutto, chi ha più
fratelli, chi non ha strumenti…
Dobbiamo diventare sempre più competenti nella comunicazione: puntiamo su percorsi formativi che ci
aiutino a svilupparla.

A proposito di comunicazione e empatia, la didattica a distanza ci fa perdere la parte di
comunicazione non verbale?

La videolezione non può riprodurre la lezione frontale che è già faticosa in classe.
Per creare un clima favorevole all’apprendimento, fondamentali sono quei riti di introduzione e di
conclusione, spezzando il ritmo e dando colore ai nostri contenuti, chiedendo più spesso feedback e
coinvolgendo attivamente gli alunni/e.

193



BRICKS n.6 - 2021 - Speciale USR Basilicata

L’alunno/a - esattamente come noi- ascolta e resta connesso - non solo col wifi - se è interessato e se
siamo interessati, se il contenuto dice qualcosa a lui in quel momento della sua vita.
In questo senso, ancora più a distanza, l’insegnante deve essere capace di assumere il ruolo di motivatore.
La didattica a distanza ha messo a dura prova non solo gli alunni, ma anche i docenti, che hanno dovuto
scontrarsi non solo con la propria alfabetizzazione digitale ma anche con un modo di fare scuola obsoleto e
che non risponde alla modalità di apprendimento del nostro cervello. Molti adulti si sono ritrovati nella
necessità di allenare competenze che non avevano mai fino ad allora, come ad esempio calare contenuti
all’interno di una relazione positiva ed emozionale.

Quanto pesa la collaborazione tra docenti nella Didattica a Distanza, spesso già faticosa nella
quotidianità a scuola?

La collaborazione tra docenti che lavorano sullo stesso gruppo classe è assolutamente essenziale. I docenti
dello stesso gruppo classe che collaborano non solo si danno la possibilità di imparare sempre cose nuove e
condividere il peso delle scelte, ma soprattutto muovono verso lo stesso obiettivo: il benessere per
l'apprendimento degli alunni e del gruppo classe.
Un gruppo docenti collaborativo, che è riuscito al proprio interno a valorizzare le differenze, è facilitato nella
didattica a distanza e nel pensare e realizzare compiti trasversali e compiti di realtà eccetera.
Partiamo sempre dal presupposto che noi non possiamo cambiare gli altri, ma solo noi stessi, quindi
dobbiamo essere noi i primi a offrire la nostra collaborazione.
In questo senso la DaD può essere una inaspettata occasione per ridefinire nuove relazioni e collaborazioni,
nell’intreccio tra competenze digitali e didattiche.

L’uso quotidiano degli strumenti digitali nella DaD ha bisogno che vengano date regole?

L'utilizzo di strumenti digitali chiede che noi adulti rendiamo consapevoli bambini/e e ragazzi/e e che li
accompagniamo a sviluppare quelle competenze emotive e relazionali di cui abbiamo già ampiamente
parlato.
Darsi delle regole, anche ad esempio per le lezioni online, significa che il docente esprime i propri bisogni e il
bambino/a ragazzo/a esprime i suoi, ci ascoltiamo e troviamo un accordo. All’interno di questo accordo fatto
da tutti, la classe insieme interagisce e siamo corresponsabili.
Il Manifesto della comunicazione non ostile in questo senso può essere un punto di partenza.
In questo senso segnalo ad esempio questa attività di Parole O_Stili

Come rendere inclusiva la didattica a distanza?

L’insegnante di sostegno ha a disposizione tre grandi risorse: tutto il corpo docente, i compagni, la famiglia;
e si deve giocare tutte queste risorse, a seconda delle caratteristiche degli alunni/e, perchè ricordiamo che
sotto il cappello dell’inclusione ritroviamo tantissime differenze e caratteristiche uniche.
Quindi, sostenere il docente curricolare e aiutarsi reciprocamente, “utilizzare” i compagni creando contatti in
un piccolo gruppo/coppia ad esempio, avvalersi della collaborazione delle famiglie ricordando che hanno
bisogno anch'esse di presenza, anche a distanza, e di vicinanza emotiva. Sicuramente, poi, in una situazione
tale, che ha reso ancora più difficile la gestione di situazioni complesse e delicate, è fondamentale fermarsi,
stringere una forte alleanza educativa tra scuola e famiglia, individuando, attraverso una relazione sincera
ed empatica quali siano le reali priorità educative di ogni singolo bambino o bambina.
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Figura 1 - Alcune immagini del webinar “Scuola vicina a distanza” del 29 Aprile 2021

NOTA: Il seminario “Scuola vicina a distanza”, con l’intervento degli autori, è stato proposto alla comunità
scolastica il 29 aprile 2020.

Si riportano qui di seguito i link agli altri webinar tenuti dal Prof. Piersoft Paolicelli per il supporto alle scuole
sulla DaD e per la gestione dell’emergenza:

Webinar n. 15, del 20 Aprile 2020: Dati e pensiero critico al tempo del Coronavirus. Opendata e mappe

Webinar n. 19, del 27 Aprile 2020: Didattica a distanza: Piattaforme e buone pratiche

Barbara Laura Alaimo
barbaralaura.alaimo@gmail.com

Laureata in Scienze dell’Educazione, specializzata in Relazioni educative e familiari, Counselor Familiare e dell’Età Evolutiva.
Formatrice per DeAgostini Scuola e membro dell’Academy di Parole O_Stili. Co-founder e mentor di CoderDojo Milano. Si
occupa prevalentemente di formazione e consulenza educativa per bambini e ragazzi, genitori e docenti, nell'ambito
dell’educazione alle emozioni, la comunicazione efficace, la prevenzione delle prepotenze e del bullismo, l’educazione a un uso
responsabile delle nuove tecnologie e la prevenzione del cyberbullismo.
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Iliana Morelli
iliana.morelli@boboto.it

Iliana Morelli è laureata in Scienze della Comunicazione e specializzata in "Coordinamento dei Servizi dell'Infanzia". Ha
partecipato al gruppo di ricerca del Centro Malaguzzi su “L’esperienza educativa di Reggio Emilia e l’approccio artigianale al
digitale”. E’ CEO di Boboto, Società Benefit che si occupa di produzione artigianale di materiali Montessori e progetti di “Coding
& Cittadinanza Digitale”. E’ formatrice, sia sul Montessori che sul Coding e la Robotica educativa con taglio montessoriano. E’
referente per il sud di Fondazione Montessori Italia. E’ autrice di “Il bambino e la tecnologia” e “I sensi come prima guida” per la
collana Gioco e imparo col metodo Montessori del Corriere della sera. Ha scritto per “Il metodo Montessori oggi, Erickson” di S.
Coluccelli, S. Pierantonio.

Francesco Piero Paolicelli
piersoft2@gmail.com

Docente di OpenGov e OpenData presso la School of Management dell’Università LUM, esperto di coding e didattica a
distanza.
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Una scuola che cambia

Negli ultimi due anni, il mondo scolastico, e non solo, si è trovato di fronte ad un evento catastrofico che
lascerà il segno del suo passaggio nella storia universale. Un evento che ha posto tutti noi, “addetti ai lavori”,
davanti ad una grande sfida: siamo pronti a trasformare il modo di fare scuola?
Dall’aula allo schermo di un pc, dal reale al virtuale, dai sorrisi alla mascherina, in un difficile equilibrio tra
DaD e DDI che ha messo tutti (docenti, studenti, genitori ecc…) a dura prova.

La differenza sostanziale nella risoluzione dei problemi che di volta in volta ci siamo trovati davanti, è stata
da un lato, la capacità organizzativa e il gioco di squadra tra le diverse componenti delle singole istituzioni
scolastiche, dall’altro il lavoro di trasformazione metodologica-didattico-strumentale che ogni scuola aveva
portato avanti prima dell’emergenza COVID-19.

Nell’Istituto d’Istruzione Secondaria “E. Fermi” di Policoro entrambi gli aspetti erano presenti:
-la nostra scuola, egregiamente guidata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Tarantino, già dall’a.s. 2015/16
lavora in team, con un organigramma e funzionigramma che consente a tutti di esprimere le proprie idee e
mettere a frutto le proprie competenze;
-con l’introduzione della Legge 107/2015, il nostro Istituto ha messo in campo una serie di azioni per
attuare un processo di innovazione e digitalizzazione come previsto nel PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale.

Ciò ha consentito di adattarci al cambiamento dovuto alla pandemia senza gravi criticità e, soprattutto,
riuscendo immediatamente a rispondere alle esigenze di tutta la comunità scolastica non lasciando indietro
nessuno.

Già dal primo lockdown è stato individuato un gruppo di docenti disponibili a collaborare “a stretto gomito”
con la Dirigenza e lo staff per decidere quali piattaforme usare per registrare le attività ed assegnare i
compiti, per attivare videolezioni sincrone e per gestire gli studenti in classi virtuali durante le ore asincrone.
C’è stato un supporto quotidiano fornito ai docenti e agli studenti per qualsiasi tipo di problema
didattico/tecnico sulle suddette piattaforme e la creazione di un data base in cui i docenti potessero
condividere le loro lezioni o i loro suggerimenti didattici nelle diverse discipline;
L’Animatore Digitale ha realizzato diversi videotutorial, supportato in videocall docenti e studenti in difficoltà
e, insieme al Team digitale, ha ricercato e suggerito App, video e piattaforme utili per la DaD.
Oltre al supporto individuale e a piccoli gruppi, sono stati effettuati diversi incontri di formazione a distanza
mirati all’acquisizione di competenze strumentali, metodologiche e didattiche.

La pandemia, tuttavia, ha portato una serie di limitazioni alle attività didattiche. Non riconoscerne i limiti
sarebbe professionalmente disonesto.
Neppure si può tacere, però, la gamma di opportunità di valorizzazione che sono emerse, e che hanno
caratterizzato alcune attività innovative dell’istituto già avviate, ma che hanno trovato, in questa fase, nuovi
impulsi e nuove formule.

Microconferenze

Tra le attività proposte durante il periodo della pandemia c’è stato il percorso di innovazione metodologica
Microconferenze, per il quale l’Istituto ha ottenuto la nomina come scuola capofila nell’ambito della Rete
Avanguardie Educative di Indire.
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Microconferenze è un processo di apprendimento finalizzato alla realizzazione una performance oratoria su
argomenti di apprendimento attraverso un percorso caratterizzato dalle seguenti fasi operative:

1. Proposta di modelli (performance oratorie e/o televisive cui ispirarsi);
2. Scelta dell’argomento;
3. Ricerca dei contenuti, anche in una prospettiva di efficacia comunicativa e generazione di interesse;
4. Scrittura del discorso (forma testuale specifica, differente dalle forme testuali finalizzate a una

fruizione attraverso la lettura);
5. Revisione (realizzata con la classe, attraverso la condivisione del testo e il riscontro critico dei

compagni, nella prospettiva dell’efficacia comunicativa);
6. Creazione delle slide (al servizio della parola);
7. Esibizione finale (in aula o in un contesto pubblico) (Fig.1).

L’attività è naturalmente concepita, nella sua prospettiva ottimale, per la relazione in presenza.
Durante la pandemia, però, della necessità si è fatta virtù. Alcuni aspetti hanno ottenuto un risvolto
particolare grazie al supporto delle tecnologie digitali e a una loro più approfondita conoscenza.
In particolare il punto 5 precedentemente indicato, quello della revisione, ha ottenuto una più incisiva resa
attraverso gli strumenti di condivisione dello schermo e di elaborazione condivisa dei file. I suggerimenti dei
compagni per la performance oratoria, in questo modo, hanno potuto avere uno strumento più valido e
agile.
Particolare e nuovo, inoltre, è stato il lavoro sulle slide (Power point, Keynote, Prezi, ecc.), che in questa
performance si pongono al servizio della parola: la accompagnano, la caricano di senso, in qualche caso la
spettacolarizzano. Non sono state utilizzate e concepite, pertanto, nella consueta prospettiva didascalica
(tipica della più comune lezione accademica), ma nella prospettiva di catturare da sé l’attenzione ma caricare
di forza espressiva quella della parola. Ciò ha portato a una crescita delle competenze digitali di utilizzo di
alcuni software piuttosto performanti e intuitivi in tal senso, come Keynote e Prezi.
Si è potuto svolgere, con maggior tempo, un lavoro di ricerca in rete. Il web, nella prospettiva delle
Microconferenze, diventa assieme ai libri di testo un terreno di ricerca, di selezione delle informazioni e della
loro collocazione in un contesto di senso nuovo: la produzione della performance oratoria, appunto.

Figura 1 - Esposizione di una microconferenza

link a Microconferenze

https://www.youtube.com/watch?v=EzP2K1iFyx8

https://www.youtube.com/watch?v=NBupFGBipe8
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https://www.youtube.com/watch?v=N18ZJRE9xjY

Incloding

Grandi soddisfazioni ci sono giunte dai nostri “ragazzi speciali” che, anche a distanza hanno continuato il
Progetto INCLODING (inclusione con il Coding e la robotica educativa) disputando le finali provinciali,
regionali (vinte entrambe) e nazionali del PSD (Premio Scuola Digitale). Tali finali si sono svolte in modalità
online e la più grande soddisfazione è stata quella di aver visto i nostri studenti collegarsi senza alcun
problema da casa e gestire la performance della sfida con entusiasmo e naturalezza nel raccontare la loro
esperienza. INCLODING (neologismo tra INCLUSIONE e CODING) nasce dall’idea di inserire gli alunni
Diversabili dell’Istituto in un percorso innovativo e sperimentale di inclusione attraverso nuove metodologie
didattiche che vedano la partecipazione attiva degli studenti nell'uso diretto delle tecnologie. Il fine del
progetto era , infatti, quello di aiutare tali studenti a sviluppare il pensiero critico, ad acquisire competenze e
abilità e, infine, a migliorare la propria autonomia.
Possiamo affermare con certezza che l’obiettivo, anche tra mille difficoltà, è stato pienamente raggiunto!
(Fig. 2).

Figura 2 - Esperienza di Realtà aumentata

link a Incloding
https://youtu.be/WziWluitN0A

Scrittura creativa

Molto significativa è stata anche l’attività del percorso di scrittura creativa che ha portato alla pubblicazione
di un'antologia di racconti in formato ebook e cartaceo dal titolo “Screenshot - Antologia di racconti
sconnessi”.
È una raccolta di 18 racconti e 4 micro storie nato dalla penna di 21 ragazzi del Liceo Fermi che hanno
partecipato al progetto PON 2014-2020 SCRIVERE E PARLARE PER IL WEB, LA CITTADINANZA COME
ESPRESSIONE DI SE’.
Si è espressa così, in forma di racconto, l’esperienza profonda di vita dei ragazzi, che hanno dato vita a storie
di killer per bene, figli alla ricerca del padre, uomini e donne in carriera innamorati, ragazzi che coronano i
propri sogni contro tutto e tutti, ragazzi pericolanti e violenti che sperimentano il perdono dei grandi, uomini
e donne tradite, uomini e donne che si stupiscono di fronte alle sorprese che la realtà riserva e dona.
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Anche in questo caso, nonostante la fatica, le modalità di condivisione dello schermo e di modifica dei file
condivisa hanno favorito un proficuo lavoro di editing e di organizzazione delle attività, che hanno
consentito a tutti di lavorare e confrontarsi costantemente con il lavoro che intanto i compagni svolgevano.

https://drive.google.com/file/d/1uLssBnzNXuesjkILpqewA7OdepLiQ3oT/view

BusAPPolicoro

Un lavoro di grande successo e di grande utilità sociale in questo periodo di pandemia è stato svolto dagli
studenti dell’Istituto Tecnico di Trasporti e Logistica ad indirizzo Logistica con l’invenzione di un’APP
“BusAPPolicoro” per rendere più agevoli i trasporti urbani su Autobus.
Una corretta gestione dei mezzi pubblici di trasporto, da sempre, ottimizza la mobilità all’interno di un
territorio urbano ed extraurbano. In questo periodo di pandemia, l’esigenza di avere un servizio efficiente, è
diventata ancora più forte, quindi, gli studenti hanno proceduto con la mappatura degli itinerari di trasporto
della Città di Policoro (Fig.3), in modo da fornire contenuti informativi digitalizzati per evidenziare i luoghi di
maggiore utenza (stazioni ferroviarie, poli scolastici, strutture sportive, edifici ad uso culturale, aree
industriali, ecc…).
BusAPPolicoro nasce, appunto, dall'esigenza di una descrizione dettagliata delle tratte percorse dai bus
urbani di Policoro, in modo da individuare gli orari e l’ubicazione delle fermate più vicine all’utente, per
garantire la sicurezza degli studenti e di tutta la popolazione cittadina.
Con questa attività si è avuta la possibilità di poter applicare sul campo, in una situazione reale, le capacità,
abilità e conoscenze acquisite nel corso degli studi, dimostrando di saper cooperare con senso di
responsabilità nell’affrontare i problemi, considerandone tutti gli aspetti e le criticità, alla stregua di
professionisti del settore.
Anche questa idea progettuale ha visto la nostra scuola premiata alla finale provinciale del PSD e al terzo
posto in quella regionale.

Figura 3 - Mappatura linee urbane

link a BusAPPolicoro
https://youtu.be/DIpJCYEiqd8
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MeteoFermi

Infine, ma non per ultimo, un grandioso servizio reso alla comunità locale, anche nel periodo della DDI, con il
“MeteoFermi” che ha visto coinvolti gli studenti dell’Istituto Tecnico di Trasporti e Logistica ad indirizzo
Conduzione del Mezzo navale.
L’idea chiave di “MeteoFermi” è la realizzazione giornaliera di un bollettino meteo in grado di fornire
informazioni in “real time” delle previsioni del tempo.
In tal senso , il Progetto si pone anche come servizio utile alla comunità nell’ottica del “Service Learning”.
Con questa attività gli studenti hanno avuto la possibilità di applicare sul campo, in una situazione reale, le
capacità, abilità e conoscenze acquisite nel corso degli studi (Fig. 4).
Ciò ha fornito loro la possibilità di imparare attraverso la metodologia del “Learning by doing”. Essi,
quotidianamente hanno estrapolato i dati rilevati dalla stazione (pressione, copertura del cielo, stabilità
atmosferica, ricambio di masse d’aria e precipitazioni), li hanno analizzati attraverso delle interpolazioni di
grafici, l’utilizzo di mappe sinottiche e modelli previsionali specifici, hanno effettuato il controllo della qualità
e scritto con termini specifici del settore il bollettino meteo. I dati sono stati utilizzati come punto di
partenza per una previsione del tempo breve o a lungo termine e sono stati utili all’intera comunità e alle
istituzioni e agli organismi operanti sul territorio quali le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile.
Oltre alle competenze specifiche, gli studenti hanno acquisito competenze trasversali e di cittadinanza.
Tale progetto è stato scelto per essere raccontato, come esperienza di eccellenza, durante il “Festival
dell’Innovazione Scolastica” tenutosi a Valdobbiadene i primi di settembre.

Figura 4 - Emissione bollettino Meteo

link a MeteoFermi
https://youtu.be/IWSzAqiA7NE
https://youtu.be/UygX5X5UOe8

#LaScuolaNonSiFerma era l’Hashtag lanciato per raccontare le buone pratiche e le storie di esperienze
positive nella DaD e nella DDI; l’I.I.S. “Fermi” di Policoro non solo non si è fermato, ma ha continuato a
cambiare e a crescere!
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Magda Minervini
prof.minervini@gmail.com

I.I.S. “Fermi”, Policoro

Insegna storia e filosofia nei Licei, ricopre il ruolo di Animatore Digitale e fa parte dello staff del Dirigente Scolastico
occupandosi delle innovazioni metodologiche e della didattica digitale. Laureata in pedagogia, ricerca e attua tutte le strategie
educative utili a rendere gli studenti motivati e felici di apprendere; per questo si impegna a rendere stimolanti gli ambienti di
apprendimento, interessanti i contenuti da veicolare e proficuo il rapporto interpersonale di insegnamento/apprendimento.
Docente per 13 anni nella scuola primaria, usa le tecnologie applicate alla didattica da più di un decennio.
Nel 2017 ha conseguito le certificazioni di Apple Distinguished Educator e Apple Professional Learning Specialist diventando
formatore certificato per l’uso dell’ecosistema Apple nella didattica.
Ha partecipato a diverse iniziative formative del Miur, dell’USR per la Basilicata, dell’UniPa e dell’ANP.
Ha collaborato come co-autore al libro “101 idee per una didattica digitale integrata”, Erickson.

Pino Suriano
pinosuriano@yahoo.it

I.I.S. “Fermi“, Policoro

Si è occupato di progetti di innovazione scolastica, in particolare dei legami tra la didattica delle discipline linguistiche e il
mondo della comunicazione. Sono nati, in questo contesto, il progetto Microconferenze e il percorso “Microscrittura per il web”.
Ha svolto attività di formazione docenti con Casa Editrice La Scuola Sei, la società Appears e il progetto “Rinascimento
Digitale” di Tim. Ha preso parte a due convegni della Indire Avanguardie Educative sui temi della Media Education.
È stato relatore al Meeting per l’Amicizia dei Popoli di Rimini, nell’ambito della rassegna “Nuove esperienze per una scuola che
cambia” promosso da Amore per il Sapere.
Ha scritto di temi scolastici ed educativi su diversi quotidiani e riviste: Tempi, Il Quotidiano del Sud, L’Osservatore Romano, Il
Garantista, Linkiesta.it, Focus Scuola, Dire Fare Insegnare.
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Introduzione

Dal marzo del 2020, inedite modalità didattiche hanno fatto il loro ingresso negli istituti scolastici per
rispondere alle limitazioni derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Dalla Didattica a Distanza (DaD)
alla Didattica Digitale Integrata (DDI), il lessico di dirigenti, insegnanti, studenti e famiglie si è arricchito di
nuove formule, profilando nuove sfide. In particolare, la formula Didattica Digitale Integrata (DDI) è stata
introdotta dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 per riferirsi all’integrazione di
attività didattiche a distanza, erogate attraverso piattaforme digitali, e attività didattiche in presenza da
realizzare, come da tradizione, in classe o in altri ambienti scolastici. Al di là delle formule, che cosa si
intende più in generale con il concetto di didattica integrata o anche didattica mista? Quali criteri adottare
per la progettazione didattica di esperienze formative ibride? Esistono suggerimenti operativi che possono
migliorare la gestione di queste modalità combinate di formazione?

Didattica mista o integrata: qualche definizione

Prima di tutto, è bene chiarire che il concetto di didattica digitale mista o integrata non è nuovo, ma risale
agli anni a cavallo tra il vecchio e il nuovo Millennio. L’espressione nota in letteratura per designare tale
concetto è blended learning, che viene definito come “la combinazione di formati istruttivi che risalgono a
due modelli storicamente separati di insegnamento e apprendimento: i tradizionali sistemi di
apprendimento in presenza e i sistemi di apprendimento distribuito” . Tale integrazione dovrebbe essere1

realizzata nell’ottica di trarre benefici da entrambe le modalità didattiche, ma questo è possibile se la
combinazione viene concepita secondo un disegno progettuale fondato sulla consapevolezza delle
opportunità offerte dalle due modalità. In via preliminare, occorre pertanto riflettere sulle attività che dal
rapporto diretto traggono un irriducibile valore aggiunto, distinguendole dalle attività che possono invece
trovare nel digitale un amplificatore cognitivo e socio-relazionale. Da questo punto di vista, possiamo dire
che le seguenti attività didattiche sono particolarmente adatte all’interazione presenza :2

● attività pratiche che richiedono l’uso di strumentazioni e laboratori;
● attività che contribuiscono all’identificazione istituzionale e al senso di appartenenza

all’organizzazione;
● attività di socializzazione e/o familiarizzazione tecnologica, anche in vista di una successiva

interazione a distanza;
● momenti di collaborazione densa per processi decisionali e formazione di gruppi di lavoro;
● attività che richiedono osservazione del corpo in azione, attività performative e di role-playing.

Meglio si prestano, invece, alla distanza attività come le seguenti:

● ricerca e studio autonomo di documenti/fonti;
● realizzazione di discussioni nei forum online;
● lavoro di gruppo con tool collaborativi;

2 Ranieri, M. (2022). Competenze digitali per insegnare. Metodi e strumenti. Roma: Carocci.

1 Graham, C.R. (2006). Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions. In C.J. Bonk & C.R.
Graham (a cura), Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs (pp. 3-21). San Francisco: Pfeiffer
Publishing, p. 5.
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● problem based learning, che richiede tempo per la formulazione di ipotesi e soluzioni;
● simulazioni in ambienti virtuali, che permettono immersione;
● video-osservazioni per l’analisi di comportamenti, processi, situazioni, pratiche.

Progettare un dispositivo didattico misto richiede un’attenta analisi critica di questi aspetti allo scopo di
coniugare i benefici dell’interazione didattica diretta e le opportunità dell’apprendimento da remoto.

I diversi formati della didattica digitale integrata

La didattica digitale mista o integrata può assumere diversi formati sul piano metodologico: il concetto di
“misto” non esprime in sé una metodologia didattica, ma una soluzione organizzativa che combina diverse
soluzioni didattiche, alcune dal carattere prevalentemente erogativo, altre ispirate ad approcci attivi e altre
ancora orientate verso gli approcci collaborativi, nonché un mix delle tre tipologie.

Formato erogativo

I formati erogativi si basano principalmente sulla trasmissione di contenuti (videolezioni registrate, risorse
Internet a carattere testuale o multimediale, presentazioni PPT, dispense in PDF, ecc.), mentre l’interazione
online o in presenza rimane bassa. Il contenuto didattico e il supporto tutoriale sono distinti nel senso che il
contenuto non si genera dall’interazione didattica, ma viene preconfezionato ed erogato in forme
strutturate. Seguendo un disegno del tipo flipped classroom, in una lezione mista di carattere erogativo,
l’insegnante può proporre agli studenti la lettura o l’ascolto dei materiali didattici in un ambiente online,
orientando lo studio o la preparazione su un determinato argomento. Successivamente, in aula, gli studenti
potranno porre domande sul materiale consultato, per una migliore comprensione dei concetti e degli
argomenti più critici.

Formato attivo

I formati attivi si caratterizzano per attività di problem-solving guidate, attraverso cui lo studente viene
sollecitato a ristrutturare le proprie conoscenze per individuare soluzioni originali. Il materiale didattico è
solo in parte strutturato e svolge la funzione di base da cui partire per poi allargare lo sguardo su altri
contenuti funzionali alla soluzione dei problemi. Il docente svolge la funzione di facilitatore, interagendo
individualmente o con piccoli gruppi, lasciando maggiore spazio decisionale agli studenti. In una lezione
mista basata su metodi attivi, l’insegnante propone materiali di lavoro e spunti di riflessione in un ambiente
online. In aula, oltre a formulare domande sui materiali, gli studenti verranno coinvolti in attività riflessive
congiunte ed eventuali esercitazioni di gruppo con risultati prestabiliti. Anche in questo caso si segue un
disegno didattico rovesciato in cui a distanza lo studente si prepara visionando video e documenti a
supporto dell’attività esercitativa che si svolgerà in aula, rovesciando il paradigma tradizionale della lezione
frontale.

Formato collaborativo

I formati collaborativi si distinguono per la centratura su attività collaborative in piccoli gruppi. In questo
caso, i contenuti della lezione sono fluidi e dinamici: il contenuto si genera proprio nell’interazione tra gli
studenti e l’insegnante, che diventa un animatore di comunità di apprendimento. Il materiale didattico
fornito serve per supportare e stimolare il gruppo di lavoro: casi di studio, esempi di risorse o artefatti
rappresenteranno la parte più significativa del contenuto fornito. Fondamentali diventano gli ambienti di
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comunicazione asincrona (es. forum) e sincrona (es. sistemi di videoconferenza), che offrono a docenti e
studenti la possibilità di confronto più o meno diretto. Nel formato misto di tipo collaborativo, l’insegnante
propone contenuti poco strutturati in un ambiente online, come per il formato attivo. Tuttavia, il valore
aggiunto dell’ambiente online non è dato tanto dalla possibilità di erogare materiali ma dall’opportunità di
utilizzare strumenti dialogici che permettono a tutti gli studenti di contribuire al lavoro comune in modo più
flessibile e secondo traiettorie non lineari. I momenti in presenza sono invece importanti per il social
grounding di gruppo e la presa di decisioni, dove il feedback diretto inclusivo di elementi verbali e non verbali
rende più efficace il processo.

Didattica mista sincrona: qualche suggerimento per una gestione efficace

La didattica digitale mista o blended può essere realizzata in modo asincrono, come negli esempi che
abbiamo descritto sopra, o sincrona, come nei formati ibridi che abbiamo conosciuto nell’anno scolastico
2020-21. La didattica mista sincrona offre importanti benefici sul piano pratico, vale a dire: una maggiore
flessibilità organizzativa, permettendo ad una parte degli studenti di seguire le lezioni da casa; un buon
livello di accessibilità, considerando che i sistemi di audio-videoconferenza sono sempre più diffusi ed
economici; una adeguata continuità formativa in situazioni di emergenza come quella che abbiamo vissuto.
Sul piano didattico, la simultaneità dello scambio comunicativo, sia esso diretto o indiretto, garantisce una
migliore “presenza didattica” grazie al feedback immediato che il docente è in grado di restituire, facilitando
l’accesso ai contenuti e alle attività; una “presenza sociale” più ricca con possibilità di interazione diretta con
il docente e gli altri studenti; una “presenza cognitiva” migliore attraverso il coinvolgimento degli studenti in
attività online sempre più avanzate per l’acquisizione di conoscenze significative.
Non solo opportunità. Tutti i docenti che si sono misurati con questa tipologia di didattica mista hanno
riscontrato delle criticità sia sul versante del docente che dal punto di vista dello studente. Indubbiamente,
aumenta il carico cognitivo dell’insegnante che deve misurarsi simultaneamente con una molteplicità di
situazioni: dalla presentazione dei contenuti della lezione, che deve assicurare la fruizione ottimale da parte
di tutti, al monitoraggio degli ambienti di discussione - virtuali e fisici, alla soluzione dei problemi tecnici, ecc.
Tuttavia, la sfida maggiore è di riuscire a prestare attenzione in modo equilibrato sia agli studenti online che
a quelli in presenza: i primi rischiano di sentirsi trascurati, isolati, esclusi per le difficoltà ad interagire con i
compagni di classe, o anche solo a vederli (di solito, la webcam è orientata verso il docente); i secondi
possono a loro volta sentirsi trascurati, se i docenti dedicano troppo tempo agli studenti online, ad esempio
per problemi tecnici. Come si possono arginare queste criticità?
Prima di tutto, bisogna ripensare attività come le dimostrazioni o le discussioni per facilitare la
partecipazione degli studenti online: proporre una discussione senza aver riorganizzato il setting (ad es.,
introducendo una videocamera orientata non sul docente ma sulla classe e prevedendo un microfono
ambientale) rischia di escludere gli studenti che seguono a distanza.
In secondo luogo, si suggerisce la strategia del «gemellaggio» tra studenti per favorire la comunicazione tra
chi è in aula e chi è online e stimolare forme di aiuto reciproco (dagli aspetti tecnici a quelli di contenuto),
alleggerendo così anche il carico di lavoro dell’insegnante.
In terzo luogo, come già evidenziato, bisogna prestare attenzione in modo equilibrato ai due gruppi di
studenti, quelli in aula e quelli online: per evitare sovraccarico, si consiglia di affidarsi ad un tutor per
problemi tecnici e chiedere ad uno studente a rotazione di monitorare la chat.
Prima di cominciare la lezione, occorre verificare la qualità del video e dell’audio per evitare di incorrere in
problemi tecnici ed interruzioni durante la lezione.
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Infine, è importante valorizzare l’ambiente online come cerniera tra l’esperienza in presenza e quella a
distanza: nell’aula virtuale, la classe si può ricomporre attraverso l’ibridazione degli ambienti di
apprendimento, e impegnando gli studenti in processi collaborativi orientati alla costruzione della
conoscenza.

Per ulteriori approfondimenti si suggerisce di consultare il seguente materiale, che include un ciclo di
videolezioni sulla didattica digitale:
https://www.saperecoop.it/scaffale-digitale/metodologie-didattiche-per-la-scuola-digitale/

NOTA: I seminari “Didattica a distanza: la relazione educativa” e “Dalla DaD alla DDI: percezione, impatto e
prospettive di un nuovo modo di fare scuola”, con gli interventi della prof.ssa Maria Ranieri, sono stati
proposti alla comunità scolastica rispettivamente il 5 maggio 2020 e il 20 novembre 2020.

Maria Ranieri
maria.ranieri@unifi.it

Università di Firenze

Docente di Tecnologie dell’Istruzione e dell’apprendimento, Direttrice del Laboratorio di Tecnologie dell’Educazione
dell'Università di Firenze, Direttrice del Master in “Le nuove competenze digitali:  open education, social e mobile learning”.
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Introduzione

Il clima rappresenta una risorsa naturale di vitale importanza per la vita sulla Terra ed è uno dei fattori
chiave nella determinazione della biodiversità del pianeta. La conoscenza delle caratteristiche climatiche di
un territorio aiuta a comprendere meglio le relazioni reciproche esistenti tra le diverse specie animali e
vegetali e riesce a spiegare i meccanismi che regolano la coesistenza equilibrata tra di esse.

Il tempo meteorologico, a sua volta, condiziona tutte le attività dell’uomo e le previsioni del tempo offrono
un supporto informativo utile per la loro programmazione e realizzazione. Negli ultimi anni è aumentata la
frequenza di eventi meteorologici intensi, che spesso causano danni al territorio e all’economia. L’attenzione
della collettività verso tali fenomeni cresce proporzionalmente all’impatto negativo e alla prossimità
territoriale dell’evento. Variabilità del clima, cambiamento climatico e riscaldamento globale sono ormai
temi di attualità, che entrano nelle nostre case attraverso i media, con immagini e bollettini dai toni
drammatici e sensazionalistici. Comprendere il significato dei principali termini della scienza meteorologica è
determinante per orientarsi nella massa di dati e notizie distribuite dai canali di informazione e per
inquadrare e comprendere i diversi aspetti delle questioni legate alle tematiche del tempo, del clima e del
cambiamento climatico.

La meteorologia è una scienza giovane

L’interesse per i fenomeni dell’atmosfera è legato indissolubilmente alla vita dell’uomo ed esiste fin dalla
sua comparsa sulla Terra. È noto che, nell’antichità, i fenomeni del tempo venivano interpretati in chiave
magico-religiosa ed erano considerati manifestazioni divine; l’interpretazione degli avvenimenti
meteorologici era lontana da una spiegazione logica razionale. Le regole per la previsione del tempo, ad
esempio, erano tratte per via empirica dalle ripetute osservazioni dell’evoluzione dei fenomeni atmosferici
e, quando le previsioni si avveravano, si riteneva che tali regole fossero corrette e utili.

Solo a partire dal XVI secolo, con l’invenzione dei primi strumenti di misura - dell’umidità (Leonardo da Vinci),
del vento (padre Egnazio Danti), della temperatura (Galileo Galilei), della pressione (Evangelista Torricelli),
della precipitazione e dell’evaporazione (padre Benedetto Castelli) - inizia lo studio quantitativo dei
fenomeni atmosferici. Le osservazioni e gli studi di meteorologia, tuttavia, erano per lo più appannaggio
degli osservatori astronomici. Realizzate nella più completa autonomia, le misure si limitavano ai parametri,
temperatura, pressione, vento, utili all’astronomo per determinare le altezze degli astri, eliminando gli errori
dovuti all’effetto della rifrazione atmosferica.

L’intuizione dell’importanza di scambiare informazioni meteorologiche tra siti di osservazione diversi, più o
meno lontani, divenne lo stimolo per concepire reti osservative. Il primo tentativo di organizzare e
sistematizzare le osservazioni meteorologiche si ebbe a Firenze, nella seconda metà del ‘600. Grazie
all’interesse di Leopoldo e Ferdinando de’ Medici, fu stabilita una rete osservativa, facente capo
all’Accademia del Cimento, per la raccolta sistematica di dati osservativi descrittivi e strumentali provenienti
da luoghi geografici diversi (Vallombrosa, Firenze, Innsbruck, Varsavia); l’esperimento di rete meteorologica
durò dal 1653 al 1670. Un secondo tentativo di rete osservativa fu la corrispondenza facente capo alla
Società Meteorologica Palatina di Mannheim che rimase operativa per 12 anni, dal 1781 al 1792 con 39 siti
di osservazione.
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Nuovi orizzonti per la scienza meteorologica si aprirono nei primi anni del XIX secolo, in seguito alla nascita
della branca della fisica nota come termodinamica: la scoperta che era possibile trasformare il lavoro in
calore e viceversa offriva le spiegazioni per chiarire scientificamente le modalità e gli effetti degli scambi di
energia nell’atmosfera. In questo periodo si sviluppano le teorie dei cicloni, se ne scopre la natura vorticosa
(William Redfield,1798-1857). Si ammette l’esistenza nell’atmosfera di processi adiabatici e convettivi
(James Pollard Epsy, 1785-1860). Si teorizza che la genesi delle tempeste cicloniche delle medie latitudini
boreali sia legata all’incontro-scontro delle correnti di origine polare, fredde e secche, provenienti da
nord-est, con le correnti caldo-umide di sud-ovest, provenienti dai tropici (Heinrich Wilhelm Dove,
1803-1879); si ipotizza che i cicloni si formino al confine tra le due correnti aeree e che siano organizzati in
famiglie (Robert FitzRoy, 1805-1865).

L’invenzione del telegrafo nel 1843, poi, ha spinto l’acceleratore sullo sviluppo dello studio della dinamica
dell’atmosfera. Il suo impiego permise di concretizzare la concezione “sinottica” dell’osservazione del
tempo: rilevamenti meteorologici effettuati simultaneamente in località diverse e trasmissione dei dati
raccolti in tempo reale agli altri osservatori, per scambiare informazioni. Grazie a questo approccio
innovativo di rilevamento, divenne finalmente possibile identificare la traiettoria dei moti dell’atmosfera, e,
all’approssimarsi del tempo perturbato, prevedere l’arrivo delle burrasche ed elaborare bollettini di allerta
meteo.

Nel contesto di fermento scientifico intorno allo sviluppo della meteorologia della metà dell’800, un grande
scienziato e astrofisico italiano ebbe, in Italia, un ruolo importante nell'ideazione di nuovi strumenti
meteorologici e nell'applicazione dei nuovi metodi di rilevamento: si tratta del gesuita padre Angelo Secchi
(1819-1879), direttore, dal 1849 fino alla morte, dell’Osservatorio del Collegio Romano di Roma. Egli ideò
un innovativo e complesso apparato strumentale, il meteorografo, in grado di misurare simultaneamente e
continuativamente diverse variabili meteorologiche. Tale strumento, premiato all’Esposizione Universale di
Parigi del 1867, può essere considerato il prototipo delle moderne stazioni meteorologiche automatiche.

Figura 1 – (a sinistra) Ritratto di padre Angelo Secchi; (a destra) iscrizione murale, rinvenuta dietro a uno scaffale della Biblioteca
Storica della Meteorologia Italiana del CREA, che documenta il ruolo di primaria importanza che Secchi ebbe nell’istituzione del

primo servizio meteorologico italiano

Ad Angelo Secchi va anche il merito di avere attuato nello Stato Pontificio una Corrispondenza
meteorologica telegrafica governativa. Già altri meteorologi avevano tentato lo scambio telegrafico di dati
meteorologici, ma Secchi, primo al mondo, riuscì ad ottenere che il servizio fosse sovvenzionato da un
governo, quello pontificio. La Corrispondenza meteorologica aveva lo scopo di prevedere le burrasche nei
porti del Regno: si tratta dunque del primo “Servizio meteorologico”, inteso nell’accezione contemporanea
del termine. Inoltre, nel Regno d’Italia, egli ebbe un ruolo di primo piano nell’istituzione, nel 1876, del primo
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Servizio di coordinamento della meteorologia nazionale (Regio Ufficio Centrale di Meteorologia), tanto da
essere investito della carica di presidente del Consiglio Direttivo dell’Ufficio (Fig. 1) .1

Nella seconda metà del XX secolo, la conquista dello spazio e la messa in orbita dei satelliti meteorologici ha
dato nuovo impulso alle ricerche meteorologiche. Divenne possibile osservare l’atmosfera dallo spazio e
studiarne la struttura dinamica e le caratteristiche fisiche. Lo sviluppo dell’informatica ha poi reso possibile
elaborare sempre più velocemente una grande mole di dati osservati; a questa nuova capacità di calcolo si è
associato, infine, lo sviluppo di tecniche di modellistica meteorologica in grado di supportare il lavoro del
meteorologo e del climatologo. I meteorologi utilizzano le informazioni fornite dai satelliti e dalla
modellistica per prevedere come cambierà il tempo nelle prossime ore (attualmente l’affidabilità ha
un’estensione fino a 3-4 giorni) e producono previsioni meteorologiche sempre più attendibili e in continuo
aggiornamento; i climatologi elaborano i dati del passato analizzando ciò che è accaduto mesi o anni prima
e, grazie ai modelli, producono scenari futuri, cioè proiezioni climatiche nel breve (mesi) medio (anni) lungo
(decenni) periodo.

L’attenzione al clima e al tempo: comprendere i termini per comprendere il problema

In questi ultimi anni è molto aumentata l’attenzione verso gli eventi atmosferici, soprattutto quando le
manifestazioni sono intense. La preoccupazione per il ripetersi di tali eventi è tanto maggiore quanto più
gravi sono le conseguenze e le ricadute negative che tali eventi hanno sull’ambiente, sulla società,
sull’economia e, in definitiva, sulla vita quotidiana. In alcuni casi si parla di eventi estremi o eventi eccezionali e,
a volte, si fa riferimento ai tempi di ritorno di una specifica situazione meteorologica.

Per agevolare l’interpretazione dei fenomeni meteo-climatici, valutare correttamente il loro impatto e
comprendere meglio le notizie diffuse attraverso i media, spesso con toni sensazionalistici, è necessario
fare chiarezza su alcuni termini comunemente usati, a partire dalla definizione di quelli più comuni.

Il tempo meteorologico osservato in un luogo è l’espressione della continua evoluzione dei moti
dell’atmosfera che avvengono in quell’area geografica.

Il clima di un luogo, invece, è lo stato medio del tempo meteorologico, cioè la media di tutti i parametri
(quantità geofisiche, temperature, umidità, ecc.) osservati in quel luogo nell'arco di almeno 30 anni
(definizione ufficiale dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale - WMO ). Esso rappresenta il riferimento2

per valutare l’intensità degli eventi meteorologici osservati nel corso del tempo in quel sito. Il
comportamento statistico di numerosi fenomeni fisici reali, tra i quali anche quelli meteorologici, è
riconducibile a una curva gaussiana avente forma a campana centrata sul valore medio. Se ordiniamo
numericamente le misure di una grandezza meteorologica o di una grandezza derivata (ondate di calore,
giorni di gelo, ecc.), osservate in un lungo periodo, si otterrà la loro distribuzione gaussiana, che mostra
graficamente in quale punto della curva si pone un determinato valore osservato (Fig. 2).

Gli eventi del tempo meteorologico si possono classificare confrontando le misure osservate con quelle
presenti nella serie climatica di quel luogo, cioè dal confronto con il clima di riferimento:

2 Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, il WMO si dedica alla cooperazione e al coordinamento internazionali sullo stato e il
comportamento dell'atmosfera terrestre, sulla sua interazione con la terra e gli oceani, il tempo e il clima.

1 Secchi, A., 2020. (a cura di Iafrate L. e Beltrano M.C.) Notizie meteorologiche adattate all’uso comune. Antologia di scritti editi e
inediti. Scritti e Documenti LXI. Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, Roma.
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● Evento nella norma: fenomeno che si colloca nell’intervallo di variabilità normale del clima di una
località o regione.

● Evento intenso: fenomeno atmosferico particolarmente severo, meno frequente nella distribuzione
degli eventi di una località o regione.

● Evento estremo: fenomeno atmosferico più raro, la cui frequenza si pone nelle code della
distribuzione degli eventi. Generalmente è collegato a notevoli impatti economico-sociali.

● Evento eccezionale: fenomeno mai osservato nella serie climatica; anch’esso è associato a impatti
socio-economici.

● Anomalia climatica: scostamento del fenomeno osservato dal valore normale climatico. Non
necessariamente il termine deve essere associato a un evento intenso, estremo o eccezionale.

● Tempo di ritorno: Intervallo temporale che intercorre tra due eventi del medesimo tipo e della stessa
intensità.

Figura 2 – Esempio teorico di distribuzione delle temperature rilevate in un lungo periodo.
Gli eventi ’eccezionali’ si pongono all’esterno della curva

Il clima di riferimento rappresenta dunque l’elemento determinante per valutare l’intensità e l’eccezionalità
di un evento meteorologico. Per tale motivo è necessario disporre di serie osservative lunghe almeno
trent’anni, come detto. Tuttavia, disporre di serie meteorologiche più lunghe, 50-100 anni e più, laddove
esistenti, consente di avere a disposizione un maggior numero di dati storici, che possono aiutare a valutare
in maniera più appropriata gli eventi recenti. Le serie osservative storiche, lunghe e continue, rappresentano
un patrimonio informativo di altissimo interesse climatico, ma esiste un grande limite al loro impiego:
l’impossibilità di utilizzare con facilità i dati, poiché essi sono archiviati su supporti cartacei, schede e registri,
compilati a mano. La possibilità di utilizzare questi dati per finalità di confronto climatico è subordinata al
loro trasferimento, con un processo di data entry, in database informatizzati, a cui devono necessariamente
seguire i necessari controlli, omogeneizzazione e validazione dei dati, che li rendano utilizzabili.

Variabilità climatica e cambiamento climatico

Le condizioni ambientali di un territorio condizionano la capacità di resilienza degli esseri viventi che vi
abitano. In particolare, il clima rappresenta una risorsa irrinunciabile per la specie umana, in quanto risulta
essere strettamente connesso con lo sviluppo e il progresso della società. Conoscere il clima di un territorio
può essere determinante per supportare i processi decisionali in tutti i settori produttivi. A partire dalle fasi
di pianificazione e progettazione, sarebbe doveroso valutare oltre agli effetti economico-sociali dell’impresa,
anche gli effetti ambientali dell’attività produttiva. In presenza di segnali e di evidenze di un mutamento del
clima, questo atteggiamento avrebbe il vantaggio di ridurre i rischi legati ai fattori climatici e di ottimizzare i
costi e i benefici d’impresa, con ricadute positive anche per la conservazione dell’ambiente.

Negli ultimi due decenni si osserva una spiccata intensificazione della variabilità delle manifestazioni del
tempo meteorologico: si passa dalla siccità prolungata a periodi caratterizzati da forti e intense
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precipitazioni; le ondate di calore estive si prolungano in anomali inverni miti, mentre, negli ultimi anni, i
periodi di freddo intenso sembrano essere diminuiti in frequenza, pur se caratterizzati da temperature
molto rigide. Sempre negli ultimi anni, poi, la nota costante è che gli eventi atmosferici definiti “estremi”
sembrano essere divenuti sempre più frequenti. Tutto questo rientra nella cosiddetta variabilità climatica,
intesa come alternarsi di situazioni climatiche contrastanti tra loro, relative a una o diverse grandezze
meteorologiche, su un dato territorio, a tutte le scale spaziali.

L’entità dell'anomalia di un fenomeno, come già detto, si valuta mediante il confronto del valore rilevato con
quelli climatici di quel fenomeno. Per valutare l’effettiva ampiezza dello scostamento di un evento dalla
normale climatica è, dunque, necessario e corretto utilizzare riferimenti climatici relativi a quel luogo (sito,
regione, area geografica, ecc.), per periodi standard, universalmente adottati, che il WMO indica nei
trentenni 1961-1990, in precedenza era il 1931-1960, e ora il 1991-2020. Tuttavia in numerosi studi si
adottano trentenni di riferimento intermedi (1971-2000 [clima recente], 1981-2010 [clima attuale]),
oppure di durata inferiore a 30 anni.

L’utilità di adottare il clima dei trentenni standard, consiste nel poter confrontare in maniera omogenea, in
qualunque parte del globo, gli eventi meteorologici osservati, e di valutare la reale entità del loro
scostamento dalla normale climatica: è così possibile apprezzare uniformemente il grado di anomalia
climatica di un evento e valutarne l’entità. È doveroso sottolineare che i risultati di un qualsiasi studio sui
cambiamenti climatici appaiono più o meno rilevanti e preoccupanti in relazione al clima di riferimento
utilizzato, come si evince da alcuni esempi presentati nell’Atlante italiano del clima e dei cambiamenti climatici3

(Fig. 3).

Figura 3 – Numero medio di giorni con temperatura massima >30°C.
Si noti come la classificazione dell’evento sia diversa in relazione al clima di riferimento

L’Atlante è un’opera cartografica tematica, realizzata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), che offre un quadro informativo scientifico sul clima del nostro Paese e le sue
variazioni dal 1961 al 2010, illustrandone sinteticamente le caratteristiche medie e gli aspetti di variabilità
spazio-temporale che lo connotano.

La lettura delle mappe in figura 3 può essere favorita con l’analisi del grafico in figura 4. In esso sono
mostrate le curve di distribuzione dei valori di temperatura media di due diversi periodi climatici di

3 A.V., 2015. Atlante italiano del clima e dei cambiamenti climatici, CREA, Roma.
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riferimento; in ascisse sono rappresentati i valori di temperatura, in ordinate il numero di eventi nel periodo
climatico. La seconda curva è ‘slittata’ verso valori più elevati di temperatura: ciò comporta che gli eventi
intensi ed estremi, o eccezionali (se esterni alla curva di distribuzione) del primo periodo climatico, se
confrontati con il ‘nuovo clima’, sono valutati rispettivamente normali, intensi o estremi. Si nota, dunque,
come, nel secondo clima di riferimento, le occorrenze di eventi di temperature elevate sono più frequenti e
apparentemente meno ‘anomali’ .4

Figura 4 –Nelle code (sinistra e destra) della curva gaussiana, si trova la frequenza dei fenomeni estremi; al centro i fenomeni che
rientrano nella media. Nel nuovo clima si osserva un aumento della frequenza di fenomeni estremi caldi. Fonte: IPCC5

I diversi sottosistemi che caratterizzano il clima -atmosfera, idrosfera (compresi i ghiacci oceanici), litosfera
(rocce, suolo) e biosfera- interagiscono tra loro, a livello globale, con continui scambi di energia e materia,
non completamente noti, per assicurare l’equilibrio energetico del pianeta. Nell’atmosfera, dunque,
avvengono complessi processi dinamici, a varie scale spaziali e temporali, che a volte scaturiscono in
eclatanti e spesso drammatici eventi meteorologici avversi. La percezione che tali eventi si verificano con
sempre maggiore frequenza ha fatto sì che in questi ultimi anni l’interesse del pubblico per i fenomeni
meteorologici sia aumentato: si parla con sempre maggiore preoccupazione di cambiamento climatico, in
particolare di riscaldamento globale, e del suo impatto sulla ‘conservazione’ e capacità di ’resilienza’ degli
ecosistemi naturali e delle conseguenze sullo sviluppo e sul benessere della società umana. Allo stesso
modo cresce la percezione, forse ormai consapevolezza, che le modificazioni del clima non sono più
eventualità remote, ma che, invece, già stanno determinando l’alterazione degli ecosistemi, con inevitabili
conseguenze anche sullo sviluppo della società umana.

Il termine cambiamento climatico viene spesso intrinsecamente associato al termine riscaldamento globale. In
questo senso, ci si aspetterebbe che il clima stia variando solo in termini di aumento globale delle
temperature, mentre quello che si osserva, come già accennato, è la grande variabilità nell’intensità degli
eventi atmosferici.

La questione è complessa ed è strettamente legata alle concentrazioni di gas serra liberati in atmosfera, che
sono il risultato di processi naturali o di processi artificiali. Quando si parla di riscaldamento globale ci si
riferisce soprattutto all’anidride carbonica; l’aumento della sua concentrazione nell’aria aumenta la capacità
dell’atmosfera di trattenere il calore solare e quindi di accumulare energia. La maggiore energia presente in
atmosfera ha come conseguenza un’accelerazione dei processi dinamici della massa aerea e l’aumento

5 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è un organismo internazionale istituito dall’ONU allo scopo di fornire ai governi
di tutto il mondo una visione globale dello stato delle conoscenze sul cambiamento climatico e sui suoi potenziali impatti ambientali
e socio-economici.

4 IPCC, 2007. Annual Report -AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis. https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/.
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dell’evaporazione dagli oceani e dalle superfici idriche del pianeta e anche dalle piante (evapotraspirazione).
La conseguenza di questa accelerazione è il rimescolamento sempre più turbolento e vivace dell’atmosfera,
che innesca fenomeni meteorologici violenti e di considerevole intensità.

Gli studi dei climatologi sono finalizzati a comprendere l’entità del cambiamento climatico in atto, anche in
relazione all’immissione dei gas serra in atmosfera. I fenomeni naturali, quali le eruzioni vulcaniche e gli
incendi da autocombustione contribuiscono a modificare la concentrazione dei diversi gas; ma è ormai
comprovato che l’attività antropica (non solo industriale, ma anche quella agricola intensiva, i disboscamenti
e le azioni criminali) costituisce il principale fattore di immissione di anidride carbonica in atmosfera. La sua
concentrazione è esponenzialmente aumentata con l’avvento dell’era industriale (Fig. 5), ma negli ultimi
decenni se ne è osservato un ulteriore continuo e veloce incremento.

Nel grafico, le serie storiche dei dati di temperatura media permettono di ricostruire l’andamento dei valori
nel passato e la modellistica consente di elaborare proiezioni future di scenari climatici. Tali proiezioni,
rappresentate dalla fascia verde, variano a seconda del modello utilizzato e dei parametri di correzione
adottati.

Figura 5 – Evoluzione della temperatura media superficiale nel periodo delle osservazioni strumentali.
Fonte: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-1

È difficile prevedere quali implicazioni sociali ed economiche potranno avere i cambiamenti climatici, poiché
la pressione antropica sugli ecosistemi, che causa l’aumento dei gas serra, è anche finalizzata ad ottenere
beni e servizi che hanno lo scopo di accrescere il benessere socio-economico della specie umana. Tutto ciò
ha innescato un pericoloso meccanismo, le cui conseguenze negative si osservano soprattutto nelle aree
socialmente più vulnerabili e in quegli ecosistemi che oggi garantiscono l’equilibrio e il rinnovo delle risorse
naturali primarie, quali acqua e ossigeno. Il cambiamento climatico, sia nelle sue manifestazioni attuali, ma
soprattutto per i possibili scenari futuri, è fonte di giustificata preoccupazione per le conseguenze negative
che può comportare. Non basta più solo riflettere sulle conseguenze del cambiamento climatico: è
necessario agire e intervenire per garantire il benessere ambientale alle future generazioni umane. L’acceso
dibattito su queste tematiche implica risvolti politici, economici e sociali che non possono essere affrontati
in questa sede.

Tornando al focus della presentazione, si è sottolineato come gli effetti indiretti dei cambiamenti climatici
siano connessi principalmente alla variazione dei regimi pluviometrici e termici a livello globale. Non si deve,
però, considerare il clima solamente come un fattore di rischio perché, con scelte oculate, esso può
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costituire anche una potenziale risorsa. In questa ottica, per raggiungere lo scopo prioritario di migliorare lo
stato e la resilienza dei sistemi socio-economici e degli ecosistemi, è necessario diffondere la cultura del
territorio e attuare azioni in grado di ridurre gli impatti antropici sull’ambiente, ad esempio incrementando
l’uso di fonti energetiche rinnovabili; è altresì prioritario sostenere lo sviluppo di competenze che possano
incoraggiare la diffusione di sistemi di economia circolare e incrementare l’impiego di modalità di gestione
del territorio ecosostenibili.

Gli studi sul cambiamento climatico si avvalgono anche dell’analisi di alcuni indici climatici, elaborati a
partire dalle grandezze meteorologiche tradizionali. Essi sono in grado di sintetizzare le variazioni in
intensità di alcuni eventi meteorologici estremi, quali le ondate di calore, le ondate di freddo, le notti
tropicali, i giorni caldi, il numero di giorni secchi, ecc. Tali indicatori, definiti dal Team di esperti sul
rilevamento e gli indici dei cambiamenti climatici (ETDDCI) , permettono di standardizzare i risultati delle6 7

analisi climatiche. Nell’Atlante italiano del clima e dei cambiamenti climatici sono stati elaborati alcuni indici
climatici, e i risultati sono stati riportati in forma grafica, tramite diagrammi spazio-tempo di Hovmöller. In
Fig. 6 è mostrata, a titolo di esempio, la durata complessiva, in giorni, delle ondate di calore in Italia, e la loro
distribuzione alle diverse latitudini, da Sud a Nord, in ogni anno del periodo 1961-2010. Per ondata di calore
si intende un arco di almeno sei giorni in cui il valore della temperatura massima è maggiore del 90°
percentile (coda della curva gaussiana di distribuzione delle temperature della Fig. 1).

Figura 6 - Distribuzione spazio-temporale dell’indice climatico Ondate di calore elaborato per l’Italia dal 1961 al 2010. In ordinate gli
anni; in ascisse la latitudine. I valori dell’indice rappresentati in legenda sono espressi in numero di giorni totali per anno

Gli anni del periodo sono riportati in ordinate, le caselle colorate esprimono il valore medio dell’indice
climatico, in giorni, alla latitudine indicata in ascissa. A colpo d’occhio, si nota la prevalenza dei toni del
blu-verde negli anni dal 1961 al 1997 e in tutto il periodo alle latitudini più a Nord, con l’eccezione degli anni
2003 e 2007. Dal 1998 prevalgono i toni dal verde al giallo; risaltano la netta riga rosso-arancione-gialla del
2003 e quella gialla arancione del 2007: esse indicano l’elevato numero di giorni con caldo anomalo
registrati in tutto il Paese, dalla Sicilia alle Alpi.

7 ETCCDI (Expert Team on Climate Change Detection and Indices), ha il mandato di rispondere alla necessità di una misurazione e
caratterizzazione oggettiva della variabilità e del cambiamento climatico. Il team fornisce coordinamento e collaborazione
internazionali sul rilevamento dei cambiamenti climatici e sugli indici rilevanti per il rilevamento dei cambiamenti climatici e
incoraggia il confronto di dati e osservazioni modellati.

6 Klein Tank, A.M.G., Zwiers F.W., 2009. Guidelines on Analysis of extremes in a changing climate in support of informed decisions for
adaptation. Climate Data and Monitoring WCDMP-No. 72 , WMO-TD No. 1500. Geneve.
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Elaborazione e diffusione di previsioni meteorologiche

La programmazione di tutte le attività umane trae beneficio dal conoscere in anticipo le condizioni
meteorologiche delle prossime ore e dei prossimi giorni: una qualunque occupazione domestica,
l’organizzazione e riuscita di un evento, la pianificazione di lavori e operazioni da condurre all’aperto, i servizi
per l’agricoltura, l’industria, l’edilizia, il settore marittimo. La modellistica offre un indispensabile supporto
nell’elaborazione delle previsioni del tempo.

Il processo che porta alla produzione di previsioni meteorologiche è articolato e prevede l’impiego di
complesse e sofisticate apparecchiature e di competenze scientifiche elevate, determinanti
nell’elaborazione di previsioni attendibili.

Il primo passo è l’acquisizione automatica e continua delle immagini dell’atmosfera, effettuata dai satelliti,
che ruotano intorno alla Terra al di sopra dell’atmosfera. Le immagini vengono acquisite dai centri satellitari
di raccolta dati. Le due principali agenzie che ricevono ed elaborano le immagini satellitari sono l’EUMETSAT,
con sede a Darmstadt, in Germania, agenzia satellitare operativa europea per il monitoraggio del tempo, del
clima e dell'ambiente, e il NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration (Amministrazione
nazionale per l'osservazione oceanica ed atmosferica), agenzia federale statunitense che si interessa di
oceanografia, meteorologia e climatologia.

Il secondo passo del processo si attua grazie al supporto di colossali centri di calcolo, dove le immagini
satellitari e i dati acquisiti sono trasformati in sequenze numeriche e rielaborate grazie all’impiego di idonei
modelli meteorologici, per ottenere mappe di previsione a diverse scale spaziali. Presso la sede del Centro
europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Center Medium Weather Forecast -
ECMWF) , opera uno dei maggiori complessi di super-computer in Europa, collegato ai sistemi informatici8

dei servizi meteorologici nazionali degli stati sostenitori.

Le mappe, così elaborate e disponibili, sono utilizzate infine dai servizi meteorologici nazionali e locali,
presso i quali opera il meteorologo. Egli formula le previsioni avvalendosi delle proprie competenze
scientifiche e della propria abilità interpretativa, che gli permette di tradurre le informazioni ricevute,
adattandole alle caratteristiche geomorfologiche dell’area per la quale sta elaborando le previsioni. Il motivo
per cui le previsioni proposte dai diversi media o siti internet differiscono tra loro deriva proprio
dall’esperienza del previsore e dalla sua capacità di interpretare le carte del tempo prodotte dai sistemi
informatici.

Il processo di produzione delle mappe di previsione si ripete ciclicamente durante l’arco della giornata: i dati
delle diverse variabili meteorologiche arrivano dai satelliti, i modelli rielaborano i nuovi dati e producono
carte del tempo aggiornate. Oggi le previsioni meteorologiche raggiungono un dettaglio territoriale che
scende al di sotto dei 10 km e temporale compreso tra poche ore a diversi giorni. Tuttavia il sistema
atmosferico è caotico ed è impossibile formulare previsioni attendibili che vadano al di là dei 3-5 giorni.
Oltre questo limite temporale si parla di tendenza meteorologica.

La produzione di previsioni stagionali, invece, richiede l’uso di modelli specifici; per questa finalità le
elaborazioni non restituiscono vere previsioni, ma, piuttosto, informazioni sulle anomalie attese nei mesi

8 Organizzazione intergovernativa sostenuta da 20 Stati membri europei e 14 Stati cooperativi, ha sede a Reading.
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prossimi. In definitiva, a partire dai dati osservati, i modelli stimano quale sarà l’entità dello scostamento dei
valori delle diverse grandezze, rispetto alla normale climatica attesa.

Conclusioni

Le previsioni del tempo e la climatologia sono solo le punte di diamante dell’uso dei dati meteorologici. Il
supporto che la scienza meteorologia riesce a fornire alla comunità è immenso e i benefici che si possono
trarre dalle informazioni meteorologiche riguardano ogni ambito. La comunità scientifica internazionale si
adopera affinché le informazioni diffuse siano raccolte ed elaborate con criteri standardizzati, per
consentirne lo scambio e il confronto. A livello internazionale, il WMO ha il compito del coordinamento
internazionale riguardo allo stato e al comportamento dell'atmosfera terrestre e promuove la cooperazione
internazionale su scala globale per lo sviluppo della meteorologia, della climatologia e dell'idrologia
operativa, nonché per trarre beneficio dalla loro applicazione. Opera in collaborazione con i servizi
meteorologici nazionali. In Italia, il Servizio meteorologico nazionale è sotto la direzione del Ministero della
Difesa, ma è di attualità la notizia della nascita dell’Agenzia per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo,
prevista dalla Legge n. 205/2017. Si tratta di una nuova Agenzia nazionale di servizio meteo civile che oltre
ad avere il ruolo di servizio meteo nazionale rappresenta anche una struttura di coordinamento di tutti gli
Enti Meteo esistenti in Italia. Creare sinergia tra i diversi Servizi e Centri di Ricerca che operano in Italia,
ancora oggi frammentati, di certo porterà grandi benefici. Aspettiamo con ansia che ItaliaMeteo diventi
operativo!

NOTA: Il seminario “Meteorologia, clima e cambiamento climatico” è stato proposto alla comunità
scolastica il 20 maggio 2020.

Maria Carmen Beltrano
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Il cambiamento climatico nella vita di oggi e nella storia

L’attualità ci pone spesso di fronte al tema del cambiamento climatico la cui innegabile presenza fa parte
dell’esperienza quotidiana di tutti noi. Avete mai immaginato come potrebbe essere un inverno in una città
montana come Potenza, capoluogo della Basilicata, se questo diventasse mite come quello di una città della
Sicilia, ad esempio Messina? Questa ed altre domande sono stati al centro di un webinar che ha coinvolto
dirigenti scolastici, docenti e studenti delle scuole medie superiori della Basilicata. Attraverso una
discussione interattiva con giochi tematici, video e immagini, dall’alto contenuto scientifico ma affrontate
con parole semplici, ha avuto luogo una discussione fatta di curiosità e di domande volti a chiarire i dubbi
che ogni cittadino prova di fronte a questo tema.
E così attraverso una riflessione interdisciplinare gli studenti hanno compreso che, nei prossimi decenni,
l’ambiente in cui vivono potrebbe modificarsi in modo significativo influenzando tutte le attività delle future
generazioni, stravolgendo l’economia locale, le abitudini dei cittadini, i problemi del tessuto sociale. In realtà,
è già da diversi anni che viviamo questo cambiamento che lentamente va modificando la nostra vita. Sia nel
2016 che nel 2020 è stato registrato un caldo record in Europa e a livello globale (Fig. 1). La scienza ha
ormai sancito che l'uomo esercita un'influenza crescente sul clima e sulla temperatura terrestre dovuta
principalmente all'uso di combustibili fossili, alla deforestazione e agli allevamenti intensivi di bestiame.
Queste attività aggiungono enormi quantità di gas serra a quelli naturalmente presenti nell'atmosfera,
alimentando l'effetto serra e il riscaldamento globale.

Figura 1 - Temperatura dell'aria a due metri di altezza per il 2020, rispetto alla media 1981-2010. Fonte: ERA5. Credito: Copernicus
Climate Change Service / ECMWF

Di fronte a questa inquietante prospettiva è bene che la paura venga affrontata sia guardando indietro e
imparando dal passato del nostro pianeta, sia guardando avanti e cercando di prevedere quello che potrà
accadere per mettere in atto tutte quelle azioni necessarie per rendere più miti gli effetti del cambiamento
climatico. Esaminando le ricostruzioni del clima del passato, gli studenti hanno meglio compreso che
l’umanità non affronta per la prima volta i problemi legati alla variabilità del clima, rafforzando le loro
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conoscenze acquisite attraverso lo studio della storia ma anche grazie al cinema di animazione. Ere glaciali e
forti riscaldamenti si sono succeduti nel tempo creando grandi cambiamenti nella vita degli esseri viventi in
tutte le epoche da quando essi sono comparsi sul nostro pianeta. Ad esempio, sia gli studenti che i docenti
sono rimasti impressionati dal fatto che alcuni studiosi, rileggendo epigrafi e altri materiali archeologici,
hanno mostrato un’interessante correlazione tra il periodo in cui l’Impero Romano progredì
demograficamente ed economicamente fino al 150 d.C. e il verificarsi di una situazione climatica favorevole
iniziata intorno al 200 a.C (alla fine di una piccola era glaciale). Successivamente una fase climatica di
transizione che arrivò fino al 450 d.C., legata ad un massimo dell’attività vulcanica e ad eventi meteorologici
oggi molto noti e studiati (quali El Nino, l’effetto monsonico e l’attività solare), fecero crollare le temperature
e determinarono cambiamenti nelle abitudini e nell’alimentazione di un impero favorendone il crollo (Figura
2).
Il messaggio del webinar è stato chiaro. Nonostante il susseguirsi di ere calde e glaciali, la vita sul nostro
pianeta non si è estinta ma sicuramente allo stato attuale, con un pianeta ultra-popolato e colonizzato dagli
esseri umani, c’è bisogno di strategie per evitare che questo cambiamento acceleri in modo così veloce da
diventare incontrollabile, sorprendendo tutti come al risveglio da un sogno.

Figura 2 - Grafico delle tendenze della temperatura globale dal 2500 a.C. al 2009 d.C (www.LongRangeWeather.com)

Adattarsi al cambiamento

L’impatto dei cambiamenti climatici è globale e questo è visibile già da molti anni: un esempio a noi molto
vicino è rappresentato dal Mar Mediterraneo, complesso e affascinante ma fragile ecosistema soggetto a
cambiamenti rapidi. Questi cambiamenti sono stati causati sia dal rapido aumento della temperatura del
mare, quanto dall’opera dell’uomo che alterando gli ambienti costieri attraverso la realizzazione di piccole
grandi opere mette in serio pericolo la biodiversità e, quindi, l’economia di tante comunità basate sulla
pesca. Altri esempi di impatto, tra gli altri, riguardano le persone più anziane e fragili soggette a continue
ondate di calore che provocano decine di morti. oppure si pensi le donne dell’Africa sub-Sahariana costrette
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a percorrere sempre più chilometri per trovare l’acqua e il sostentamento per la propria famiglia, con effetti
evidenti sulla salute già precaria.
Un aspetto importante è stato quello di far maturare negli studenti la consapevolezza che il cambiamento
climatico è anche un problema di carattere sociale che aumenta la vulnerabilità dell’essere umano, altera i
suoi bioritmi e crea malessere fisico e psicologico. Questo è stato dimostrato da tanti eventi estremi che
hanno generato non solo tragedie materiali e morti ma anche effetti psicologici di lunga durata molto gravi
sulla popolazione (ad esempio si ricordi di effetti terribili dell’uragano Katrina sulla popolazione nel sud degli
Stati Uniti nell’agosto 2005 - https://it.wikipedia.org/wiki/Uragano_Katrina).
Pertanto, l’incoraggiamento è di agire in vari modi. La scienza ha il dovere di monitorare e studiare le ragioni
del cambiamento climatico, mentre i cittadini devono immergersi in questa nuova ed universale dimensione
della cosiddetta “Citizen Science”, dove ognuno di essi assume il ruolo di attore principale nel monitorare e
difendere l’ambiente. È necessario educare attraverso la scuola, le associazioni e in tutti i luoghi di
aggregazione ricreativa ad una cultura del rispetto dell’ambiente attraverso seminari, attività collettive di
recupero dell’ambiente, la raccolta differenziata, ammodernando le nostre case rendendole
energeticamente più efficienti. Il cambiamento parte dalla base e la base è fatta da ciascuno di noi. Tutti
questi passaggi sono necessari al fine di proteggere l’ambiente, ispirandosi ad un principio di cautela, mai
sterile e sempre intelligente; ciò ci permetterà anche di creare quelle premesse per spingere chi ci
rappresenta nelle istituzioni a cambiare orientamento, a capire che l’economia e il profitto si possono fare
anche attraverso un’economia sostenibile.

La scienza per lo studio del clima e l’educazione ambientale

C’è convinzione diffusa che il cambiamento climatico possa essere risolto sviluppando tecnologie che ci
permettono di produrre cibo ed acqua anche in condizioni estreme, per esempio attraverso coltivazioni in
serra o attraverso la desalinizzazione dei mari. Le tecnologie faranno sicuramente parte di un futuro nel
quale la loro integrazione si renderà necessaria per tanti motivi, ma non possono essere viste come l’unico
modo per salvare il pianeta da problemi più seri.

Figura 3 - Sezione estratta da una carota di ghiaccio prelevata sulle Alpi Francesi
(https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-6932/salvare-la-memoria-dei-ghiacci).
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La scienza in questo vuole dare un messaggio di speranza. Facendo del proprio meglio per inseguire il clima
e le sue variazioni, si sforza di produrre grandi quantità di dati da affidare non solo agli scienziati e al settore
privato, ma anche a ciascun cittadino per dare prova di quello che sta accadendo e per cercare di capire che
cosa accadrà. I partecipanti al webinar hanno avuto l’opportunità di capire qual è l’approccio che va adottato
nello studio del clima: un approccio integrato che non si limita a guardare quello che accade oggi o domani
ma quello che è accaduto nel passato investigando “carote” di ghiaccio prelevate ai poli o in alta montagna
(Figura 3), studiando la vegetazione e le tracce lasciate dal clima del passato in essa. Lo fa integrando tutti
gli strumenti a sua disposizione da terra, da satellite, da aereo, su palloni sonda, utilizzando modelli
numerici e sfruttando capacità di calcolo sempre più elevate. Creando e rendendo operative al servizio della
comunità scientifica e industriale grandi infrastrutture composte da strumentazioni sofisticate, con un
enorme sforzo per mantenerle e migliorarle nel tempo. Ma soprattutto il compito della scienza è quello di
imparare a porgere messaggi scientifici di alto contenuto e spesso difficili da digerire per la popolazione in
modo semplice, efficace e convincente per dare fiducia alle persone e permettere di capire che le forze e le
tecnologie messe in campo possono raccogliere la sfida di un futuro sostenibile.

NOTA: Il seminario “Osserviamo il cambiamente climatico e i suoi effetti” è stato proposto alla comunità
scolastica il 5 maggio 2021.

Fabio Madonna
fabio.madonna@imaa.cnr.it

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (CNR-IMAA)

Fabio Madonna è un fisico, che ha conseguito la Laurea all'Università di Roma "La Sapienza" nel 2003. E’ ricercatore presso il
CNR-IMAA ed è attualmente il responsabile scientifico di un progetto, finanziato nell’ambito del programma europeo per lo
sviluppo dei Copernicus Climate Data Service (C3S), finalizzato ad armonizzare e fornire prodotti di livello avanzato per alcune
variabili climatiche essenziali (temperatura, vapor d’acqua, ozono gas in traccia). I suoi interessi principali sono la fisica
dell'atmosfera e la scienza del clima e, in particolare, lavora nei seguenti settori: - Sviluppo di metodologie e algoritmi per
confrontare e integrare tecniche di telerilevamento attive e passive - Sviluppo di sistemi ottici per la ricezione del segnale lidar
mediante simulazioni ray tracing. - Studio delle interazioni aerosol-nubi e delle interazioni tra aerosol-pioggia con radar, lidar e
misure passive dalla terra. - Metrologia per misure in situ di temperatura e umidità - Studio del bilancio totale dell'incertezza
nel confronto delle misure da terra e da satellite. - Analisi e armonizzazione spazio-temporale delle registrazioni climatiche di
temperatura e umidità. - Elaborazione di metodologie per l'analisi e l'uso di misurazioni ridondanti di temperatura e umidità -
Validazioni di modelli meteorologici e climatologici.
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Introduzione

In Italia i terremoti continuano a consumare risorse economiche, culturali, vite umane e coesione sociale,
in misura sproporzionata rispetto all’eccellenza della tradizione e della ricerca scientifica italiana in campo
sismologico. Si intende qui mettere in evidenza alcuni aspetti sconosciuti o poco frequentati della
tradizione sismologica italiana, che sono alla base della tradizione sismologica internazionale.

Figura 1 - Veduta aerea di quello che restava di Amatrice dopo i terremoti dell’agosto 2016

Non verrà qui sviluppato il tema della pericolosità sismica, di cui più diffusamente scrivono Gianluca
Valensise e Gabriele Tarabusi in questo volume, ma piuttosto delle tipologie di dati utili alla definizione
della pericolosità e degli ‘strumenti’ messi a punto dalla sismologia italiana  per la loro determinazione.
Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto.
Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo
associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Un elemento chiave per la valutazione della
pericolosità è la disponibilità di un insieme di dati completo sui terremoti del passato. Occorre quindi
disporre di cataloghi sismici il più estesi nel tempo e più completi possibile. L’Italia vanta uno dei più estesi
e completi cataloghi sismici al mondo . Vediamo perché.1

Prendiamo spunto dalle parole di Charles Davison che nel 1927, in un volume sui fondatori della
sismologia, così sintetizza il contributo dei sismologi italiani allo sviluppo della scienza dei terremoti :2

2 “No other country has contributed so much to the mass of earthquake-literature. […] we owe to Italian seismologists 2002 out
of a total of 8500 memoirs, or very nearly one-quarter. If we may assume, however, that, in this and the third chapters, the more
important work has been referred to, we shall realise how deeply we are indebted to the seismologists of Italy. We owe to them
the first scientific investigation of a series of great earthquakes, the first observatory erected for the study of volcanic and seismic
phenomena, the earliest sensitive recording seismoscope, the recognition of the reality of microseismic motions, the founding of
the first seismological journal, the device of rational scales of_seismic intensity, a series of maps representmg the varying

1 Della grande tradizione italiana nella compilazione di cataloghi sismici oggi due sono in cataloghi principali ufficiali:
a) il catalogo per le elaborazioni di pericolosità sismica, Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P., Antonucci A.

(2021). Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 3.0. (Rovita et a. 2021);
b) un catalogo, pubblicato per la prima volta nel 1995, per offrire un resoconto completo dei terremoti più forti d'Italia, del

loro impatto territoriale, sociale, economico associato: CFTI5Med, Catalogo dei Forti Terremoti in Italia (461 a.C.-1997) e
nell’area Mediterranea (760 a.C.-1500). (Guidoboni et al 2018).
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nessun altro paese ha contribuito così tanto alla letteratura sui terremoti. […] dobbiamo ai sismologi
italiani 2002 su un totale di 8500 memorie, ovvero quasi un quarto […] ci renderemo conto di quanto
profondamente siamo debitori ai sismologi italiani. A loro si devono:

- la prima indagine scientifica di una serie di grandi terremoti;
- il primo osservatorio eretto per lo studio dei fenomeni vulcanici e sismici;
- il primo sismoscopio a registrazione sensibile;
- il riconoscimento della realtà dei moti microsismici;
- la fondazione della prima rivista sismologica;
- il dispositivo delle scale razionali dell'intensità sismica;
- una serie di mappe che rappresentano la distribuzione variabile dell'attività sismica di un

paese;
- indagini dettagliate di alcuni recenti grandi terremoti.

Svilupperò quindi nel seguito la narrazione secondo questo schema, limitandomi a questi primati senza
descriverne  gli sviluppi successivi.

La prima indagine scientifica di una serie di grandi terremoti
Fra il 5 febbraio e il 28 marzo 1783 cinque terremoti altamente distruttivi (magnitudo da 5.9 a 7)
interessarono una vasta area della Calabria meridionale. Questa impressionante sequenza sismica ebbe
ampia eco in Europa e numerosi studiosi si recarono nei luoghi del disastro. Fra i primi, Francescantonio
Grimaldi (1740-84) e Giovanni Vivenzio (1737-1819), oltre a Francesco Pignatelli (1734-1812) che
redasse un ricco calendario delle scosse. All'inizio di aprile una commissione nominata dalla Reale
Accademia delle Scienze e delle Belle Lettere di Napoli percorse con attenzione tutta la regione colpita e
redasse una relazione di quanto osservato sul campo con il corredo di tavole disegnate dagli architetti
Pompeo Schiantarelli e Ignazio Stile (Fig. 2). Fu inoltre occasione per alcuni scienziati del tempo per
progettare alcuni fra i primi rudimentali strumenti sismici (Ferrari 2014). Sismoscopi a pendolo erano già
stati realizzati per primi in Italia da Nicola Cirillo (1671-1735) e Andrea Bina (1724-1792), rispettivamente
per i terremoti del marzo 1731 nel Foggiano e del 1751 di Gualdo Tadino. Cirillo pubblicò i risultati delle
sue osservazioni pendolari (Cirillo 1733-34) sulle prestigiose The Philosophycal Transactions della Royal
Society di Londra e a questo primo documentato esperimento strumentale della sismologia riconduciamo
la nascita dei tre secoli di  tradizione sismologica italiana.

Il primo osservatorio eretto per lo studio dei fenomeni vulcanici e sismici
Su suggerimento dello scienziato Alexander von Humboldt, nel 1839 il re Ferdinando II di Borbone
chiamò Macedonio Melloni (1798-1854), fisico parmigiano di fama internazionale, a ricoprire la
cattedra di Fisica dell'Università di Napoli e lo nominò direttore dell'Osservatorio Vesuviano,
istituzione che solo nel 1841 vide la posa della prima pietra. L’Osservatorio iniziò la propria attività
nel 1848 e costituisce il più antico osservatorio dedicato ai fenomeni geodinamici. Vi hanno operato
illustri vulcanologici come Luigi Palmieri - che lo diresse dal 1855 al 1903 - che vi inventò nel 1856
anche il suo famoso Sismografo elettromagnetico (Ferrari 2014), Raffaele Vittorio Matteucci (1846 -
1909) e Giuseppe Mercalli (1850-1914) che lo diresse dal 1911 al 1914. Dal 2001 l’Osservatorio
Vesuviano è sezione di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

distribution of the seismic activity of a country, and detailed investigations of some recent great earthquakes.” Davison 1927,
p.119.
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Figura 2  - Da sinistra a destra: tavola relativa alla distruzione della Chiesa di Rosarno dall’Atlante disegnato da Sciantarelli e Stile
allegato a Sarconi 1784.; ricostruzione  del sismoscopio a mercurio di Atanagio Cavalli (1784); sismoscopio a pendolo di Nicola

Zupo (1784)

Figura 3  - Da sinistra a destra: quadro raffigurante l'Osservatorio Vesuviano nel 1844, con lo sfondo del Vesuvio; l'Osservatorio
nel 1880, ai tempi della prestigiosa direzione di Luigi Palmieri

Il primo sismoscopio a registrazione sensibile
Nel 1856, appena un anno dopo aver assunto la direzione dell’Osservatorio Vesuviano, Luigi Palmieri
realizzò il suo sismografo elettromagnetico progettato per rilevare i moti interni del Vesuvio impercettibili
alle persone.
Sono noti due esemplari di questo strumento, ancora esistenti, uno conservato presso il Museo di
Paleontologia dell’Università di Napoli, che si ritiene il prototipo, e uno conservato nel museo
dell’Osservatorio Vesuviano, realizzato dal costruttore napoletano Giovanni Bandieri.
Lo strumento si compone di due parti: un sensore e un registratore (Fig. 4). Il sensore comprende una serie
di apparati per rilevare i movimenti verticali (molle) e orizzontali (pendoli e oscillazione o travaso di
mercurio). Il contatto delle parti metalliche terminali del pendolo, della molla e degli apparati collegati ai
tubi di vetro con il mercurio sottostante chiude due circuiti elettrici che fanno capo ad altrettante
elettrocalamite del registratore. Le parti mobili delle elettrocalamite, attratte a seguito dell’attività del
sensore, avviano l’orologio di sinistra (fermo sulle ore 12) che rileva il tempo trascorso dall’inizio della
registrazione e l’orologio di destra il cui meccanismo trascina la carta di registrazione. A ogni attrazione
delle parti mobili delle elettrocalamite due matite tracciano punti o linee corrispondenti rispettivamente ai
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movimenti orizzontali (matita blu) o verticali (matita rossa) delle parti del sensore. Piuttosto che un
sismografo nell’accezione attuale della sismologia, si tratta di una strumento che registra per punti i moti
di apparati sismoscopici.

Figura 4  - Sismografo elettromagnetico Palmieri: da sinistra a destra l’apparato sensore e l’apparato registratore

Figura 5  - Da sinistra a destra: Timoteo Bertelli, il tromometro antico con cui Bertelli avviò le sue prime ricerche pendolari e il
tromometro nella versione standard

Il riconoscimento della realtà dei moti microsismici
Il fisico Barnabita Timoteo Bertelli avviò osservazioni pendolari sui piccoli e spontanei moti del suolo. Fin
dal 1870 Bertelli condusse osservazioni pendolari, prima con un rudimentale sistema, poi facendo
costruire un apposito pendolo che chiamò tromometro. Ben presto lo studioso entrò in contatto e in
dialettico scambio di vedute con numerosi studiosi in Italia, il più importante dei quali, Michele Stefano de
Rossi, ebbe un ruolo fondamentale nella definizione di un modello standard di tromometro (Fig. 5) e nella
sua diffusione.
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Le condizioni sperimentali delle prime osservazioni di Bertelli non erano molto diverse da quelle di tanti3

suoi predecessori: un pendolo, un po’ di sabbia o una superficie ricoperta di fuliggine.

L’osservazione di piccoli movimenti del pendolo, anche in assenza di terremoti nei pressi della sua sede di
Firenze o altrove, convinsero Bertelli ad approfondire il fenomeno per trovare le possibili cause. Con queste
ricerche Bertelli aprì nuovi orizzonti all’osservazione strumentale dei terremoti: l’idea che si potessero
rilevare i piccoli movimenti del terreno non percettibili all’uomo fece sperare in una concreta possibilità di
predisporre modelli per la previsione dei terremoti, sulla base dell’attivarsi della sismicità maggiore
attraverso piccole scosse.

La fondazione della prima rivista sismologica
Così Davison dice di M.S. De Rossi : A pochi uomini, forse a nessuno, la sismologia italiana è così4

profondamente debitrice quanto a Michele Stefano De Rossi (1834-98). Altri dopo la sua morte
potrebbero aver contribuito in modo più notevole alla scienza. Fu la fortuna di De Rossi che arrivò in un
momento in cui la sismologia era in divenire e che, con la sua energia ed entusiasmo, fu in grado di
contribuire al suo progresso.

Nel 1874 Michele Stefano de Rossi avviò la pubblicazione della prima rivista di geodinamica al mondo, il
Bullettino del Vulcanismo Italiano [figura 6], curandone la redazione e finanziandone la pubblicazione. La
rivista divenne ben presto il resoconto dell’attività della rete sismologica italiana, nata attorno
all’esperienza di Bertelli e de Rossi con i tromometri. Fu pubblicata fino al 1898, anno della morte del suo
fondatore. Vi trovarono spazio, testimonianze sugli effetti o sulla registrazione di terremoti, progetti di
strumenti, dibattiti scientifici.

Figura 6  - Da sinistra a destra: Michele Stefano de Rossi, il frontespizio del primo numero del Bullettino del Vulcanismo Italiano
(BVI) e uno degli strumenti progettati da De Rossi e descritti sul BVI

4 To few men, perhaps to no man, is Italian seismology so deeply indebted as to Michele Stefano De Rossi (1834-98).
Others since his death may have contributed more notably to the science. It was De Rossi's good fortune that he came at a time
when seismology was in the making and that, by his energy and enthusiasm, he was able to contribute to its advance. Davison
1927, p.95.

3 Agli inizi, il laboratorio in cui Bertelli conduceva le sue osservazioni "era un andito scuro scuro, basso basso, adibito
generalmente a deposito di carbone (...). Il locale è incomodo, le osservazioni non possono farvisi che ginocchioni, la luce esterna
non vi penetra da nessuna parte".
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Il dispositivo delle scale razionali dell'intensità sismica
Le scale di intensità sono state compilate per classificare gli effetti dei terremoti contemporanei agli
osservatori. A partire dal 1564, sono state compilate oltre sessanta scale di intensità macrosismica
(Ferrari e Guidoboni 2000) e la maggior parte di questi erano pensati per l'uso sul campo, tuttavia con
opportuna attenzione sono utilizzate anche per la ricostruzione degli scenari territoriali di terremoti storici.
La prima scala, capostipite della più nota scala Mercalli e delle sue derivate, è quella proposta da M.S. De
Rossi (figura 7), che si componeva di 10 gradi. Alla prima versione molto scarna, fu lo stesso de Rossi a
proporne - nelle pagine del suo BVI - versioni sempre più ricche di dettagli fino alla integrazione con la
scala svizzera di François-Alphonse Forel (1841-1912) nel 1883. Quella che ne scaturì, la scala de
Rossi-Forel, costituì il punto di partenza per le diverse versioni della scala dell’intensità macrosismica
Mercalli, dal 1883 al 1902.

Figura 7  - Tre delle principali scale di intensità macrosismica. Da sinistra a destra: quella di De Rossi (1874), la Mercalli nella
versione a 10 gradi del 1897 e la Mercalli-Càncani-Sieberg (MCS) nella versione del 1932. Quest’ultima è ancora la scala di

riferimento per la classificazione delle effetti dei terremoti storici in Italia

Una serie di mappe che rappresentano la distribuzione variabile dell'attività sismica di un
paese
Alla base di questo tipo di cartografia - che oggi chiamiamo di pericolosità sismica - è, ma oggi non solo,
un catalogo dei terremoti, una cronologia di eventi sismici di cui sia stata definita una grandezza degli
eventi (intensità macrosismica epicentrale, magnitudo ecc.). Esistono, tuttavia, anche cataloghi senza
quella che noi chiamiamo parametrizzazione e sono anche molto più antichi e che sono stati alla base dei
più recenti approfondimenti. L’Italia vanta forse la più antica tradizione anche in questo settore.

I cataloghi sismici
Il primo catalogo dei terremoti di epoca moderna che si conosca è del fiorentino Giannozzo Manetti, scritto
subito dopo il grande terremoto dell'Italia centrale del dicembre 1456. Altri ne seguirono: PIrro Ligorio
(1574), Filippo da Secinara (1652) e Marcello Bonito (1691) che, con la sua famosa Terra tremante,
rappresenta il capostipite storico dei cataloghi sismici europei. Altri ne seguirono nel ‘700 e, soprattutto
dalla seconda metà dell’Ottocento andarono assumendo un carattere scientifico. Dobbiamo tuttavia
aspettare l’opera di Giuseppe Mercalli, Vulcani e fenomeni vulcanici in Italia, pubblicato nel 1883 per avere
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il primo catalogo dei terremoti italiani redatto con criteri scientifici e con un primo tentativo di
parametrizzazione (data, ora, localizzazione e quantificazione degli effetti maggiori) dei terremoti più
distruttivi. Il frutto più maturo e moderno di tutta l'erudizione sismologica fu tuttavia a pieno titolo il
grande catalogo di Baratta (1901).
L'eccezionalità dei cataloghi dei terremoti italiani si basa su uno straordinario e prezioso patrimonio storico
documentario, uno dei più importanti del mondo, per consistenza quantitativa, diffusione territoriale e
ampiezza dell'arco cronologico interessato, 25 secoli (Guidoboni et al. 2018).

Figura 8  - Da sinistra a destra: Manetti Giannozzo, De terraemotu libri tres, si tratta del più antico catalogo dei terremoti italiani
compilato in occasione della sequenza sismica del dicembre 1456; frontespizi dei cataloghi di Bonito (1691), Mercalli (1883) e

Baratta (1901)

Le carte sismiche
Forse il primo a stilare una carta sismica fu Mercalli che la produsse per l’Italia, a partire dal suo catalogo e
in allegato a esso (Mercalli 1883) suddividendola secondo quattro periodi storici: 1303-1499, 1502-1631,
1632-1737 e 1750-1849 (Fig. 9). La ragione della curiosa suddivisione cronologica è spiegata dall’autore
con l'intenzione di correlare i rapporti cronologici e topografici della sismicità con l'attività dei vulcani
italiani in particolare del Vesuvio. La 10 diverse gradazioni del tratteggio indicano livelli crescenti di numero
di terremoti forti o distruttivi accaduti nell’arco cronologico considerato.

Figura 9  - Da sinistra a destra:  Saggio di Carta sismica di Mercalli (1883), l’Abbozzo di Carta sismica d’Italia di Taramelli (1888) e la
Carta di pericolosità sismica del territorio italiano del 2004
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Alle carte di Mercalli fece seguito nel 1888 un ‘prodotto ufficiale’ elaborato da Torquato Taramelli su
richiesta della Reale Commissione Geodinamica, di cui faceva parte, con “la speranza che questo studio,
per quanto preliminare, oltre al guidarci nella scelta delle località dove accrescere od iniziare le
osservazioni geodinamiche, ponesse in luce qualche nuovo rapporto dei fenomeni sismici colla natura e
colla struttura del suolo” (Taramelli 1888 p. 131). Per quanto queste carte siano molto distanti dalle carte
di pericolosità attualmente in uso per la prevenzione, tutte e tre le carte evidenziano la concentrazione in
area appenninica e in particolare nell’arco calabro.

Indagini dettagliate di alcuni recenti grandi terremoti.
Dal 1887 al 1920, 8 furono i terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 6 che si verificarono in italia, di
cui quattro dei più distruttivi interessarono la Calabria meridionale e lo Stretto di Messina (Fig. 10).

Figura 10  - Da sinistra a destra: mappa dei terremoti di magnitudo maggiore o uguale a 6 accaduti in Italia dal 1887 al 1920, foto
di danni a Diano Marina (1887), a Stefanaconi (1905), a Messina (1908) (fonte Guidoboni et al. 2018)

L’estensione e la gravità degli effetti del terremoto della Liguria Occidentale del 23 febbraio 1887 (M 6.0)
stimolarono un grande interesse scientifico per questo terremoto (Fig. 11). L’evento segnò l’inizio in Italia
delle indagini macrosismiche condotte secondo i criteri già applicati da Robert Mallet in occasione del
terremoto della Basilicata del 1857 (si veda lo specifico articolo di G. Ferrari in questo volume) e favorì
inchieste macrosismiche basate sulla diffusione di appositi questionari agli osservatori e alle autorità civili
e religiose. In particolare, si distingue per esaustività e precisione la relazione di Torquato Taramelli e
Giuseppe Mercalli condotta, su incarico del Ministro della Pubblica Istruzione (Taramelli e Mercalli 1888).
L’approccio scelto dai due studiosi comportò anche l’adozione di una nuova scala di intensità macrosismica
suddivisa in dieci gradi, che superò di fatto la scala de Rossi-Forel utilizzata sino a quel momento.
Quest’ultima si manifestava, secondo Taramelli e Mercalli "affatto insufficiente nel nostro caso per
indicare la graduazione d’intensità, specialmente per tutta l’area dove questa fu tale da cagionare lesioni
negli edifici".
Lo straordinario lavoro condotto dai due studiosi sia con la ricognizione sul campo sia con la raccolta dei
questionari ha consentito l’attribuzione di intensità a oltre mille località. Ulteriori approfondimenti su una
più ampia estensione territoriale ha consentito l’estensione degli effetti classificati a circa 1500 località.
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Figura 11  - Da sinistra a destra: mappa della distribuzione territoriale degli effetti interpretati con la scala MCS del terremoto
della Liguria Occidentale del 23 febbraio 1887 e mappa riassuntiva dello studio di Taramelli e Mercalli di questo  terremoto. Le

linee tracciate indicano le direzioni del metodo di Mallet per la localizzazione dell'epicentro del terremoto

Dopo il terremoto della Calabria dell’8 settembre 1905, sulle pagine del quotidiano bolognese Il Resto del
Carlino, Mario Baratta si scagliò contro il governo che si era assunto una grave responsabilità verso le
popolazioni di quei territori per aver ignorato i suggerimenti degli scienziati all’indomani del terremoto del
16 novembre 1894 nella Calabria Meridionale.

Figura 12  - Copertina e una delle tavole allegate all’opera di Mario Baratta, La catastrofe sismica Calabro-Messinese, Società
Geografica Italiana, 1910

Baratta a quel tempo, pur nel suo operare solitario, era una delle massime autorità scientifiche in campo
sismologico e, all’indomani del terremoto dello Stretto di Messina del 28 dicembre 1908, questo attacco
gli costò l'esclusione dalla Commissione reale incaricata di designare le zone più adatte per la ricostruzione degli
abitati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. Già da alcuni anni Baratta aveva
intrapreso la carriera di geografo presso l’Università di Pavia ed era un apprezzato socio della Società
Geografica Italiana. Quest’ultima lo sostenne in una missione di studio solitaria di questo terremoto, in
competizione con le commissioni ufficiali. Baratta aveva una sbalorditiva capacità di raccogliere ed
elaborare grandi quantità di materiali e di dati. L’impresa riuscì pienamente e fra gennaio e febbraio 1909
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egli compì un paio di missioni nel Messinese e Reggino e consegnò il manoscritto del suo studio nel marzo
del 1910. L’opera, La catastrofe sismica Calabro-Messinese (Baratta 1910), fu pubblicata lo stesso anno e
rimase per diverso tempo l’archetipo dello studio di un evento sismico.

Conclusioni
Come si è anticipato questo excursus si è limitato ad accennare e brevemente documentare alcune delle
radici della grande tradizione sismologica italiana che affondano nella tradizione sismologica mondiale.
Tutte queste esperienze, spesso individuali e al di fuori da contesti pubblici organizzati hanno poi stimolato
la creazione di istituzioni tecnico-scientifiche con l’installazione delle prime reti di osservazione
strumentale dei terremoti. Con la nascita di una sismologia ‘istituzionale’, la ricerca ha marcatamente
assunto anche una missione sociale oltre che meramente conoscitiva. Una scienza cioè fortemente
orientata alla migliore e più dettagliata conoscenza della pericolosità sismica del nostro territorio e ai
mezzi per mitigarne gli effetti. La sua espressione è rappresentata dall’erede istituzionale di questa
tradizione: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, uno dei più prestigiosi enti di ricerca geofisica al
mondo.
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NOTA: Il seminario “Tre secoli di scienza dei terremoti in Italia: dal dato alla pericolosità” è stato proposto alla
comunità scolastica l'8 maggio 2020.
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Il rischio sismico

Il “rischio sismico” di un’area è rappresentato dalla misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in
base al tipo di sismicità, alla resistenza delle costruzioni e al grado di antropizzazione. In altre parole,
schematicamente, lo si può definire come il prodotto di tre diversi elementi: pericolosità, vulnerabilità e
esposizione.

pericolosità: è una caratteristica naturale di un’area, cioè lo scuotimento sismico atteso in un dato intervallo
di tempo. Non possiamo ridurla.

vulnerabilità: è la propensione al danneggiamento dei beni esposti, cioè la resistenza degli edifici e delle
opere. La buona progettazione permette di ridurla

esposizione: è rappresentata dagli elementi presenti sul territorio (persone, beni, attività). La pianificazione
territoriale permette di ridurla.

Da quanto appena definito deriva chiaramente che pericolosità e rischio non sono sinonimi, ma è bene
ribadirlo in quanto troppo spesso i due termini vengono utilizzati in modo improprio.
Un esempio classico è questo: nel deserto può esserci pericolosità alta (elevati valori di scuotimento atteso),
ma il rischio è sempre nullo (esposizione nulla). Rimanendo in Italia, in Pianura Padana, specie in prossimità
dei grandi centri, la pericolosità sismica può essere considerata relativamente più bassa che altrove, ma il
rischio è comunque medio-alto.
Più in generale il nostro Paese è caratterizzato da una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e
intensità dei fenomeni), da una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio,
infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e da un’esposizione altissima (per densità abitativa e
presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo).

La pericolosità sismica di base

Come detto nel paragrafo precedente la pericolosità sismica è uno degli elementi che concorrono a definire
il rischio sismico.
L’attuale riferimento nazionale per la stima della pericolosità di un’area è il Modello di pericolosità sismica
MPS04-S1 (http://esse1-gis.mi.ingv.it/), un modello appunto, complesso, che ha la funzione di fornire una
“previsione” a scala nazionale dello scuotimento massimo atteso per un futuro intervallo temporale (es. 50
anni) su suolo rigido. Da questo modello viene estratta la Mappa di Pericolosità sismica del territorio nazionale.
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Figura 1 - INGV: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale

È importante sottolineare che tale modello e tale mappa, forniscono indicazioni della sola pericolosità sismica
di base, cioè della pericolosità calcolata su suolo rigido e pianeggiante, ossia, per esemplificare, come se in
tutta Italia vi fosse roccia affiorante e senza rilievi. Ovviamente quasi ovunque non è così e quindi, come
vedremo, è necessario ad esempio stimare, localmente, l’effetto di quelle che vengono definite dai geologi
coperture sedimentarie, che può portare ad un aumento, anche significativo, dei valori riportati sulla mappa.
Vista la frequente confusione che viene fatta sull’argomento, è bene ribadire che, per quanto illustrato nel
paragrafo precedente, la mappa di pericolosità NON è una carta del rischio, ma, secondo quanto detto
sopra, definisce, e solo parzialmente, la pericolosità.
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La pericolosità sismica locale e la microzonazione sismica

Dopo un terremoto, l’osservazione dei danni provocati alle costruzioni e alle infrastrutture spesso evidenzia
differenze sostanziali in centri abitati anche a breve distanza tra loro, o all’interno degli stessi a distanze di
poche centinaia di metri. In alcuni casi si osservano crolli e danni significativi in località che si trovano anche
a grandi distanze dall’epicentro.
In questi casi sicuramente la qualità delle costruzioni incide sull’entità del danno, ma spesso le cause vanno
ricercate in quelli che vengono comunemente definiti come effetti locali o effetti di sito: la diversa
amplificazione del moto sismico da parte dei terreni di fondazione e l’occorrenza di fenomeni di instabilità
localizzati.

Amplificazione

Terreni poco addensati e debolmente consolidati quali i sedimenti alluvionali recenti o i depositi lacustri e
particolari forme del paesaggio, sono in grado di modificare la propagazione delle onde verso la superficie,
aumentando lo scuotimento. Si parlerà rispettivamente di effetti stratigrafici e di effetti morfologici.

Figura 2 - schema esemplificativo dell’amplificazione sismica di origine morfologica (a sinistra) o stratigrafica (a destra)

L’aumento dello scuotimento che può essere registrato in superficie, rispetto a quello atteso dalla mappa di
pericolosità nazionale, che ricordiamo, è calcolato su suolo rigido, dipende quindi dalle locali caratteristiche
stratigrafiche o morfologiche.
La pericolosità sismica di un’area può quindi essere, in modo semplificato, definita anch’essa come un
prodotto: la pericolosità di base (quella, per intenderci, definita dalla mappa di pericolosità sismica italiana)
moltiplicata per un determinato valore, detto fattore di amplificazione, che tiene conto dei possibili effetti
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locali in grado di modificare la propagazione delle onde verso la superficie, aumentando lo scuotimento
atteso.

Fenomeni di instabilità

Lo scuotimento prodotto da un terremoto, amplificato o meno, può inoltre determinare fenomeni di
instabilità dei terreni, i quali possono contribuire significativamente al danneggiamento delle opere
dell’uomo. Tali fenomeni di instabilità, così come quelli di amplificazione, sono in relazione diretta con le
caratteristiche stratigrafiche e morfologiche locali e in genere producono deformazioni permanenti del
territorio.

Figura 3 - schema esemplificativo dei possibili effetti locali e di amplificazione indotti da un terremoto

I principali fenomeni di instabilità che possono originarsi a seguito di un terremoto sono:

Movimenti franosi: in genere riattivazioni di frane preesistenti o crolli di massi lungo pareti rocciose

Liquefazione dei terreni: fuoriuscita di materiale sabbioso misto ad acqua. Si verifica prevalentemente in
terreni sabbiosi sciolti posti al di sotto del livello di falda (saturi), in cui si genera, quando soggetti ad azioni
sismiche sufficientemente elevate, un incremento della pressione interstiziale (acqua presente negli
interstizi) che causa l'annullamento della resistenza del terreno e consente la risalita del materiale lungo
fratture verticali nel terreno.

Fagliazione superficiale: deformazioni che si originano per la propagazione della rottura sul piano di faglia fino
alla superficie topografica e che quindi rappresentano l'evidenza in superficie della faglia stessa.

Densificazione dei terreni: riduzione di volume con conseguente cedimento del terreno. Si verifica
prevalentemente in terreni sabbiosi sciolti sopra falda (asciutti o parzialmente saturi) che, quando soggetti
ad azioni sismiche sufficientemente elevate, in presenza di particolari condizioni geologico-geotecniche,
subiscono compressione e riduzione di volume.
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Figura 4 - effetti di liquefazione dei terreni visibili in superficie in località San Carlo (FE) originatisi a seguito del terremoto dell’Emilia
del 20 maggio 2012

Lo studio della pericolosità sismica locale

Lo studio della pericolosità sismica locale è in genere condotto a scala di dettaglio partendo dai risultati
degli studi di base (scuotimento atteso da mappa di pericolosità, dati da terremoti storici, ecc) e ha
l'obiettivo di determinare i possibili effetti locali sulla base dello studio dei caratteri geologici,
geomorfologici, geotecnici e geofisici del sito.
In generale la conoscenza di dettaglio della geologia di un’area permette di definire le possibili amplificazioni
locali e la probabilità di accadimento di fenomeni di instabilità. Dovranno essere infatti individuati tutti i
possibili elementi del territorio indagato che possono dare luogo a tali effetti in caso di terremoto:
particolare attenzione verrà posta alla presenza di frane, di terreni potenzialmente liquefacibili o di faglie attive
(ossia attivatesi almeno una volta negli ultimi 40.000 anni) e capaci (cioè che raggiungono la superficie
topografica, producendo una frattura o comunque una deformazione del terreno).
Questo genere di studi estesi arealmente, alle diverse scale (da quella provinciale, a quella comunale, a
quella del singolo abitato) viene definito col termine microzonazione sismica.

I tre livelli della microzonazione sismica

La microzonazione sismica consiste nella valutazione della pericolosità sismica locale attraverso
l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo, ovvero, in altre
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parole, nella suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento
sismico e ai possibili effetti indotti dallo scuotimento.

Studi di microzonazione sismica alla scala comunale vengono realizzati da ormai una decina di anni grazie
all’istituzione, dopo il terremoto in Abruzzo del 2009, di un fondo nazionale per la prevenzione del rischio
sismico, a cui si sono affiancati in molti casi contributi regionali e quote di cofinanziamento dei singoli
comuni.

Ancora oggi il principale riferimento per la redazione di tali studi sono gli "Indirizzi e Criteri per la
Microzonazione Sismica" pubblicati dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e il Dipartimento
della Protezione Civile nel 2008 (ICMS 2008) e i successivi aggiornamenti che distinguono tre possibili
categorie di zone in cui è possibile suddividere il territorio:

zone stabili: in cui non si ipotizzano effetti locali significativi;

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali: in cui sono attese amplificazioni del moto sismico di origine
stratigrafica o morfologica;

zone suscettibili di instabilità: in cui gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni
permanenti del territorio.

Agli ICMS 2008 sono seguiti negli anni altri riferimenti di maggiore dettaglio locale, come i vari indirizzi e
disposizioni regionali, o tematico, come ad esempio le linee guida per la gestione del territorio interessato da
faglie attive e capaci o da liquefazione.

Gli stessi ICMS 2008 prevedono tre livelli di approfondimento per gli studi di microzonazione sismica,
caratterizzati da dettaglio, complessità e costi crescenti:

Microzonazione sismica di primo livello (MS1)
Lo scopo è quello di suddividere il territorio in microzone con comportamento sismico omogeneo, in genere
attraverso la sola raccolta ed elaborazione di dati preesistenti. Tale livello di analisi è da considerarsi in
genere solamente propedeutico per i successivi livelli di approfondimento. L’elaborato di sintesi della MS1 è
la “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica”.

Microzonazione sismica di secondo livello (MS2)
Sulla base dei risultati della MS1 vengono condotti degli approfondimenti di indagine nelle aree
caratterizzate da maggiori incertezze o criticità. Al termine dello studio viene associato alle microzone
omogenee l’elemento quantitativo, espresso come fattore di amplificazione (FA), determinato con metodi
semplificati (abachi e leggi empiriche). L’elaborato di sintesi della MS2 è una “Carta di microzonazione
sismica”, che possiamo definire di tipo “semi-quantitativo”.

Microzonazione sismica di terzo livello (MS3)
Rappresenta il livello di maggiore approfondimento, che viene realizzato nei casi di fenomeni di
amplificazione dovuti a situazioni geologiche e geotecniche complesse, non risolvibili con l’uso degli abachi,
oppure in presenza di instabilità particolarmente rilevanti, non risolvibili con l’uso di metodologie speditive. I
risultati sono di tipo quantitativo: gli spettri di risposta, per le amplificazioni; gli spostamenti, i cedimenti o
l’indice di liquefazione, per le instabilità. L’elaborato di sintesi della MS3 è una “Carta di microzonazione
sismica” che presenta, in determinate aree, approfondimenti su tematiche specifiche, con risultati di tipo
quantitativo.
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Figura 5 - estratto della carta di microzonazione sismica del Comune di Savignano sul Rubicone, in cui sono visibili i risultati
quantitativi (indici di liquefazione) del terzo livello di approfondimento.

Gli studi di microzonazione sismica vengono normalmente realizzati da un geologo professionista
specializzato e, in genere dopo un primo vaglio degli uffici regionali preposti, vengono verificati e validati da
una “commissione tecnica per il supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica” e
successivamente, se conformi, definitivamente approvati.
Col terzo livello si conclude il percorso, ma l’acquisizione, in tempi successivi, di nuovi dati, da indagini più
dettagliate, eseguite con metodologie più avanzate, o semplicemente più numerose (maggiore dettaglio in
aree precedentemente poco indagate), può portare ad una revisione o un aggiornamento dello studio di
microzonazione sismica.
Tutti gli studi approvati sono liberamente consultabili e scaricabili attraverso il “portale informativo e
cartografico della Microzonazione Sismica e della Condizione Limite per l'Emergenza” (WEBMS)
raggiungibile all’indirizzo web https://www.webms.it/ e realizzato e pubblicato dall’Istituto di Geologia
Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per conto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile.

Il contributo degli enti di ricerca e delle università alla microzonazione sismica

Gli enti di ricerca e le università svolgono da molti anni un ruolo importante a supporto di tutte le fasi degli
studi di microzonazione sismica, da quelle propedeutiche alla realizzazione fino alla pubblicazione (es.
WEBMS). In questo senso già a seguito del terremoto dell’Irpinia del 1980 il CNR, nell’ambito del “Progetto
Finalizzato Geodinamica”, realizzò degli specifici approfondimenti sull’origine degli effetti locali osservati
definendo l’elaborato finale “Indagini di Microzonazione Sismica. Intervento urgente in 39 centri abitati della
Campania e Basilicata colpiti dal terremoto del 23 novembre del 1980”.
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Nel 2015 è stato istituito il Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni (CentroMS), il cui
accordo costitutivo coinvolge numerosi Dipartimenti ed Istituti CNR, Enti di Ricerca e Dipartimenti
universitari (https://www.centromicrozonazionesismica.it/it/chi-siamo/il-centro-ms).

“Il CentroMS ha tra i suoi obiettivi quello di fornire supporto scientifico e tecnico ai soggetti
istituzionalmente interessati alla microzonazione sismica e alle sue applicazioni, con particolare riferimento
alla pianificazione urbanistica e alle problematiche geologiche, geotecniche e geofisiche connesse
all’emergenza sismica” e quindi si occupa prevalentemente di:

- sviluppare metodologie e aggiornamenti sugli studi di microzonazione sismica e sulle sue
applicazioni;

- fornire un supporto tecnico-scientifico per la realizzazione e il coordinamento degli studi, anche
nella fase della prima emergenza;

- realizzare le formazione teorica e operativa delle figure tecniche che realizzano gli studi;

- promuovere l'informazione sulle tematiche della microzonazione sismica ai soggetti interessati e ai
cittadini.

Del CentroMS fa parte l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) un ente di ricerca che, negli
anni, ha fornito un importante contributo alle attività, in particolare nel supporto per la realizzazione e il
coordinamento degli studi di microzonazione sismica, sia durante che dopo l’emergenza (ad esempio in
occasione degli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e di Ischia del 2017), realizzando approfondimenti di
grande dettaglio, attraverso l’esecuzione di indagini specifiche, anche con l’utilizzo di strumentazione
avanzata, per l’individuazione e la caratterizzazione di aree instabili (fagli attive e capaci, frane, ecc.) o
interessate da particolari fenomeni di amplificazione.

Oltre a svolgere tali importanti attività sul campo, l’INGV fornisce anche un altro essenziale contributo
all’esecuzione degli studi di microzonazione sismica da parte dei professionisti, attraverso la pubblicazione
dei dati di sintesi della propria attività di ricerca pluriennale sulla storia e l’origine dei terremoti. Sono infatti
diverse le banche dati INGV che rappresentano, per i geologi e non solo, i prodotti di riferimento utilizzati a
supporto della valutazione della pericolosità locale. Tra queste possiamo citare:

- il Catalogo Parametrico dei terremoti Italiani (CPTI), che fornisce dati parametrici omogenei, sia
macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0
d'interesse per l'Italia a partire dall’anno 1000 (consultabile nella sua versione più recente
all’indirizzo: http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15);

- il Catalogo dei Forti Terremoti in Italia e nell’area Mediterranea (CFTI), che, per l’area italiana,
fornisce studi con dettagliate descrizioni (sintesi storico-critiche) riguardanti gli effetti nelle singole
località e sull’ambiente naturale (frane, spaccature, esondazioni, maremoti ecc.), relativi ai maggiori
terremoti avvenuti tra il 461 a.C. e il 1997 (consultabile nella sua versione più recente all’indirizzo:
http://storing.ingv.it/cfti/cfti5/);

- il Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), che contiene sorgenti di terremoti, intese
come una rappresentazione georeferenziata semplificata e in 3D di faglie (sorgenti individuali) o
regioni contenenti faglie (sorgenti composite) (consultabile all’indirizzo: http://diss.rm.ingv.it/diss/).
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Le informazioni presenti in tali banche dati sono inserite frequentemente nei capitoli introduttivi di
inquadramento delle relazioni che sintetizzano i risultati degli studi, ma spesso possono anche fornire ai
professionisti indicazioni importanti e utili chiavi interpretative per l’individuazione di zone del territorio
caratterizzate da comportamento sismico omogeneo, che è l’obiettivo finale della microzonazione sismica.
Anche in ambito sismologico infatti, le conoscenze di quanto avvenuto storicamente sono senz’altro utili per
comprendere quanto potrebbe verificarsi in futuro e, ad esempio, nello specifico, è noto che gli effetti
sismo-indotti sull’ambiente (effetti locali) tendono a ripresentarsi laddove si sono già verificati in passato.

Figura 6 - schermata dell’attuale interfaccia di accesso agli effetti sismo-indotti sull’ambiente del CFTI, con esempio di
consultazione geografica degli effetti.

Come la microzonazione sismica può contribuire a ridurre il rischio sismico?

Una domanda frequente che viene posta da parte dei non addetti ai lavori è “Cosa differenzia la
microzonazione sismica rispetto a uno studio condotto secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni?”.
Lo schema seguente può aiutare a rispondere in modo sintetico a tale domanda (cfr Crespellani e Martelli,
2008).

Dallo schema si evince che i due strumenti di prevenzione del rischio, pur utilizzando strumenti talora simili,
operano in ambiti separati e distinti: la microzonazione è infatti uno studio areale finalizzato alla
pianificazione territoriale, preventivo alla realizzazione delle singole opere, per la cui costruzione è invece
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necessario riferirsi alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti. La microzonazione sismica può e
deve orientare la pianificazione di nuove opere verso aree caratterizzate da una minor pericolosità locale,
indicando quindi preventivamente dove è opportuno costruirle, mentre per come realizzarle il riferimento
rimangono in ogni caso le NTC.

Per quanto detto sopra gli studi di microzonazione sismica rappresentano uno strumento indispensabile a
supporto della pianificazione territoriale, ma, come vedremo, anche della gestione dell’emergenza.

La microzonazione sismica e la pianificazione territoriale

Nella pratica un comune, quando dispone di uno studio di microzonazione sismica, può, anzi deve, utilizzarlo
a supporto della redazione dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed in particolare per:

- orientare la scelta di aree per eventuali nuovi insediamenti o nuove reti infrastrutturali;

- definire gli interventi edilizi ammissibili;

- stabilire orientamenti e modalità di intervento all’interno delle aree urbanizzate;

- supportare la scelta delle priorità di intervento ad esempio per gli adeguamenti sismici.

Risulta quindi evidente che affinché uno studio di microzonazione sismica possa veramente diventare uno
strumento utile per l’intera comunità con la finalità ultima di fornire un determinante contributo alla
riduzione del rischio sismico, i risultati di tale studio devono recepiti negli strumenti urbanistici e nello
specifico essere tenuti in considerazione nella redazione delle norme di attuazione del Piano Strutturale
Comunale e/o del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
Uno studio di microzonazione sismica correttamente eseguito può infatti fornire utili indicazioni non solo a
livello di pianificazione territoriale, ma anche ai professionisti, progettisti, che operano sul territorio (geologi,
ingegneri e non solo) segnalando le possibili criticità di un’area e suggerendo, ad esempio, una corretta
programmazione della campagna di indagini geognostiche per la caratterizzazione specifica di un sito.

La microzonazione sismica e la gestione dell’emergenza

Per la gestione di un’emergenza, un comune che disponga di uno studio di microzonazione sismica lo può e
lo deve utilizzare per:

- supportare la scelta delle aree in cui ubicare le strutture di emergenza, gli edifici strategici ed
eventuali abitazioni temporanee (ad esempio orientandosi verso le zone stabili o comunque a minor
amplificazione e non soggette a instabilità);

- fornire elementi ai tecnici e agli amministratori, sull’opportunità di ricostruire gli edifici non agibili.

Relativamente alle scelte elencate nel primo punto, ovviamente molto può e deve essere fatto già “in tempo
di pace”, prima che si verifichi l’evento che origina l’emergenza, che sia un terremoto o altro.
A questo proposito l'analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) è uno studio specifico che viene
condotto a scala comunale, in genere in concomitanza agli studi di microzonazione sismica, affiancandoli, al
fine di una migliore integrazione degli interventi di mitigazione sul territorio previsti dal piano nazionale per
la prevenzione del rischio sismico (L. 77/2009). Si tratta dello strumento di verifica dei principali elementi
fisici di gestione dell'emergenza, individuati a partire dai Piani di Protezione Civile (aree di emergenza, edifici
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strategici e infrastrutture di collegamento), con l'obiettivo di garantire l'operatività del sistema a seguito di
un evento sismico.
Per approfondimenti circa l’analisi CLE si rimanda alla relativa sezione del portale del Dipartimento della
Protezione Civile
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/analisi-della-condizione-limite-per-l-emergenza--
cle-

Conclusioni

Abbiamo visto in sintesi, come gli studi di microzonazione sismica rappresentino uno strumento pratico
utile alla riduzione del rischio sismico e indispensabile supporto per una corretta pianificazione territoriale.
Gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali debbono però tenere conto in modo concreto dei risultati
di questi studi, affinché questi possano risultare realmente efficaci. Anche ammettendo che questo avvenga
sempre, e purtroppo così non è, il primo problema è però rappresentato dal tempo: per quanto tempo deve
essere vigente uno strumento di pianificazione urbanistica che abbia recepito a pieno uno studio di
microzonazione sismica, affinché possa concretamente incidere contribuendo ad una riduzione del rischio
sismico? Questo dipende da molti fattori, chiaramente, ma servono comunque, anche nella migliore delle
ipotesi, diversi anni. Per questa ragione è auspicabile che si arrivi il prima possibile al completamento degli
studi di microzonazione sismica e al conseguente aggiornamento degli strumenti di pianificazione e delle
relative norme, a partire, con la massima urgenza, dalle aree, che già ben conosciamo, caratterizzate dai più
alti valori della pericolosità di base.
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Introduzione

Questo terremoto riveste una particolare importanza almeno per tre aspetti: è uno dei più distruttivi della
storia sismica italiana degli ultimi 25 secoli, è il primo al mondo documentato fotograficamente, è il primo
per cui la scienza dei terremoti è definita come sismologia

16 dicembre 1857, alle ore 20:15, 20:18 e 21:15 (del tempo medio di Greenwich – GMT) tre violentissime
scosse di terremoto devastarono una vasta area della Lucania: in particolare furono colpite l’attuale
provincia di Potenza e la zona centro-orientale di quella di Salerno. I danni più gravi furono risentiti nelle
zone montuose, in particolare nell’alta val d’Agri. Più di 180 località, comprese in un’area di oltre 20.000
km2, subirono danni gravissimi al patrimonio edilizio, tanto da rendere inagibili gran parte delle case. Entro
quest’area, più di 30 centri subirono danni disastrosi: interi paesi e villaggi sparsi su una superficie di 3.150
km2 furono rasi al suolo (Fig. 1).

Figura 1 - Veduta da ovest della parte alta di Polla distrutta dal terremoto del 16 dicembre 1857 (da Mallet 1862)

Negli attuali comuni di Montemurro, Grumento Nova (allora Saponara), Viggiano, Tito, Marsico Nuovo e
Polla si ebbe il maggior numero di morti. Complessivamente vi furono 3.313 case crollate e 2.786 furono
rese pericolanti e inabitabili. Spaventoso fu anche il bilancio dei morti: secondo le stime ufficiali 10.939, di
cui 9.732 nelle province lucane (il 2.6% della popolazione) e 1.207 nelle provincia di Salerno. Stime non
ufficiali, ma più realistiche, portano a 19.000 il numero totale di vittime (Guidoboni e Ferrari 2004,
Guidoboni et al. 2018).
Le prime notizie sul terremoto sono contenute in una lettera al Giornale del Regno delle Due Sicilie del
direttore dell’Osservatorio Astronomico di Napoli Leopoldo del Re, pubblicata il 17 dicembre, nella quale si
diceva che alle 20:15 e due minuti dopo si erano sentite due forti scosse di terremoto.
Già il 20 dicembre, quattro giorni dopo il terremoto, Alphonse Bernoud (Fig. 2), un fotografo francese
operante a Napoli, partì per documentare con la fotografia lo stato dei paesi colpiti; tornò per ben altre 3
volte nei luoghi del disastro, realizzando il primo reportage di un terremoto della storia. Al termine di ogni
sua spedizione, egli metteva in vendita le fotografie fatte, destinando parte del ricavato alle popolazioni
colpite dal terremoto. Molte sue fotografie sono animate con persone, fra cui spesso è presente anche il
suo assistente con lo zaino in spalla recante la scritta “Alphonse Bernoud photographe”. Un espediente
anti-pirateria del tempo per evitare riproduzioni e duplicati non autorizzati.

Le prime notizie del terremoto
I primi resoconti del terremoto rimbalzarono su tutti i più importanti quotidiani e periodici illustrati europei,
in particolare di Londra e Parigi. Il 24 dicembre e nei giorni successivi, il Times diede testimonianze via via
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sempre più dettagliate del terremoto e il 9 e 30 gennaio 1858 il periodico parigino L’Illustration, e
successivamente L’Illustrated London News, pubblicò le prime immagini delle devastazioni nelle aree del
Vallo di Diano e dell’Alta Val d’Agri.

Figura 2  - Alphonse Bernoud è appena tornato dal suo primo reportage nei paesi distrutti dal terremoto e controlla la qualità delle
fotografie che ha realizzato. Immagine composta con una tavola del fumetto “La visione di Mallet”, descritto da Giuseppe Palumbo

in questo volume

Figura 3  - Robert Mallet legge molto attentamente gli  articoli comparsi sul Times, di Londra, recanti le prime notizie del terremoto
nel Regno delle Due Sicilie. Immagine composta con una tavola del fumetto “La visione di Mallet”, descritto da Giuseppe Palumbo

in questo volume

A Londra queste notizie trovarono un lettore molto interessato (Fig. 3): Robert Mallet, ingegnere irlandese
che sarà protagonista di una straordinaria avventura scientifica e umana.
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Gli articoli dell’Illustration sono firmati da Marc Monnier, un giornalista-scrittore che operava a Napoli,
mentre le incisioni sono tratte dalle fotografie stereoscopiche dei primi reportage fotografici di Bernoud,
condotti fin dai primi giorni successivi al terremoto (Fig. 4).
Le prime località documentate dalle immagini si riferiscono ai luoghi più vicini a Napoli, nel Vallo di Diano:
Pertosa e Polla (L’Illustration 9 gennaio 1858). Successivamente Bernoud riuscì a raggiungere anche
Auletta, Atena Lucana, Tito, Vignola (Pignola), Paterno, Marsico Nuovo, Potenza (L’Illustration 30 gennaio
1858).

Figura 4 - In alto, particolare di una pagina dell’Illustration del 30 gennaio 1858, con il resoconto di Monnier sulle aree devastate
dal terremoto del 16 dicembre 1857.  Il testo è corredato da incisioni tratte dalle fotografie stereoscopiche di Bernoud,  In

particolare: crolli nella chiesa delle Santissima Trinità di Potenza (a sinistra; Coll. Royal Society n. 309) e l’abside e del campanile
della chiesa di Santa Maria Maggiore di Pignola (a destra; Coll. Royal Society n. 84). Nella precaria conoscenza di luoghi, così
distanti da Napoli e impervi da raggiungere, i nomi delle due chiesa sono imprecisi o confusi nelle didascalie delle incisioni.

La risposta istituzionale al terremoto
A differenza della tradizione storiografia di parte borbonica e di quella liberale, che ricorda “cospicui”
interventi governativi, in realtà l’intervento del governo borbonico fu irrilevante, quando non dannoso. Solo
a fine marzo l’Intendenza di Basilicata comunicò i danni subiti e, a riprova della tragica situazione della
popolazione a oltre tre mesi dal terremoto, fu il problema del seppellimento dei morti, che nei carteggi
ufficiali erano ormai sbrigativamente chiamati “carogne”. Questi erano ancora per la maggior parte in
decomposizione sotto le macerie di paesi nella morsa di un rigido e piovoso inverno lucano.
Era opinione di alcuni osservatori stranieri che quello dei Borboni fosse un regno in rovina. Le ragioni di
quel lunghissimo processo di degrado erano indicate nei cattivi governi, nell'ingiustizia eretta a sistema,
nella prevaricazione continua, nell’oscurantismo culturale predominante. La critica era spesso attacco
politico diretto, elemento che innescava durissime reazioni e spingeva a difese d'ufficio. La polemica sul
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ruolo degli interventi governativi fu lunga a spegnersi. Teofilo Roller, un inglese protestante, che assieme al
suo connazionale Major si occupò della distribuzione di aiuti privati stranieri, accusa esplicitamente il
governo borbonico di incapacità, ritardi, omissione di soccorso, avarizia (Guidoboni e Ferrari 2004). Di
Montemurro, definito da Robert Mallet “città dei morti” (Mallet 1862), uno dei paesi più colpiti, Roller diede
una tragica descrizione, avendo fatto una ricognizione personale nell'area del terremoto (Roller 1861) .1

Effetti in alcuni dei paesi più colpiti
Riassumiamo qui gli effetti di alcuni dei paesi più colpiti dell’alta Val d’Agri e del Vallo di Diano. Per tutte le
340 località studiate per questo terremoto si rimanda al Catalogo dei forti terremoti in Italia (Guidoboni et
al. 2018). Fra parentesi sono indicati i valori di intensità macrosismica secondo la scala
Mercalli-Càncani-Sieberg  (MCS) attribuiti al quadro di effetti del terremoto in ogni località.

Alta Val d’Agri
Montemurro (XI MCS) Completa distruzione dell’abitato, ridotto a un cumulo di macerie (figura 5): quasi
tutti gli edifici crollarono completamente. Gli ultimi resti di costruzioni furono abbattuti da due forti
repliche avvenute il 26 dicembre 1857. Rimasero in piedi solo un palazzo e il convento dei Frati Minori
comunque gravemente lesionati e tre campanili crollati parzialmente. Divamparono numerosi incendi.
Grumento Nova (al tempo Saponara; XI MCS) Completa distruzione del paese. Gravemente danneggiato
anche il castello Ciliberti (figura 5).
Solo il lato est del paese presentava ancora qualche muro non crollato mentre alla base della collina su cui
sorgeva il centro abitato una casa a due piani rimase in piedi. Venne sottolineato che in questa località il
numero di vittime fu elevato perché molti in fuga dopo la prima scossa rimasero intrappolati nelle strade
troppo strette.
Viggiano (X MCS) Gravissimi danni: molte case crollarono completamente e altre parzialmente in
particolare nella parte alta dell’abitato. I danni furono aggravati da un incendio che seguì le due scosse
principali.
Brienza (X MCS)  Crollo di gran parte delle case. Parzialmente crollato anche il castello.
Marsico Nuovo (X MCS)  Danni gravissimi all’abitato: due terzi delle case risultarono crollate o crollanti.
Paterno (X MCS) Gravissimi danni.
Marsicovetere (IX-X MCS)  Quasi completa distruzione dell’abitato.
Sarconi (X MCS) Quasi completa distruzione dell’abitato. Anche la chiesa crollò completamente a
eccezione della parte bassa del campanile.
Spinoso (X MCS) Quasi completa distruzione dell’abitato. Le poche case rimaste in piedi risultarono
gravemente lesionate o crollanti.
Tramutola (X MCS) Crollo di circa 500 case e il danneggiamento delle altre. 200 case furono giudicate
pericolanti. Crollarono l’abside e l’organo della Chiesa Madre i cui muri furono tutti gravemente fessurati e
crollò parzialmente quella del Rosario. Il Palazzo Marotta di costruzione più robusta.fu invece solo
lievemente danneggiato.

1 “Arrivati molto tempo dopo il disastro [ossia nel febbraio 1858], i soldati hanno costruito due o tre capanne [le fonti ufficiali ne
dichiaravano 426], è vero, ma le autorità le hanno impiegate a loro proprio uso. In quanto alla popolazione, non ne sono affatto
preoccupati, sotto lo stesso pretesto che essa era tutta sotto terra, e che 5.000 abitanti erano morti sui 7.500 che contava la città.
Questa cifra è spaventosa, ma dolorosamente vera, ciò che è vero altresì, è il modo con cui le autorità e la truppa han reso gli
ultimi doveri ai morti, e soccorso i vivi. Di quelle 5.000 vittime, 2.000 appena sono state tratte da quel cimitero.”
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http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.418855&lon=15.735941&z=14&m=b&show=/street/17860780/it/SS276
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http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.247433&lon=15.888720&z=14&m=b&show=/23454543/it/Sarconi
http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.269572&lon=15.968971&z=14&m=b&show=/23438595/it/Spinoso
http://wikimapia.org/#lang=it&lat=40.322598&lon=15.782719&z=13&m=b&show=/14720953/it/Tramutola


Azioni di supporto dell’USR per la Basilicata ai tempi del COVID-19

Figura 5 - Fotografie monoscopiche di Claude Victor Grillet, commissionate da Mallet, per documentare le distruzioni causate dal
terremoto del 1857 a Grumento Nova  (a sinistra; Coll. Royal Society n. 251) e Montemurro (a destra; Coll. Royal Society n. 262)

Vallo di Diano
Atena Lucana (X MCS) Il terremoto causò danni gravissimi: crollarono 932 case e 812 risultarono
pericolanti. Le strade si riempirono di macerie, cavi e tralicci crollati. Pochi danni subirono invece le casette
estive a un solo piano che sorgevano a una altitudine più elevata rispetto al centro abitato così come la
cattedrale grazie alla sua buona costruzione. Vi furono 55 morti e 29 feriti su una popolazione di 4.403
abitanti.
Polla (X MCS) Il terremoto causò la quasi completa distruzione dell’abitato (figura 1): crollarono 1.300 case
e 335 risultarono pericolanti, causando oltre 2.000 vittime su circa 7.000 abitanti. Crollarono la chiesa
della Trinità e il castello, fu gravemente danneggiato il palazzo Palmieri; gli effetti furono meno distruttivi
nella parte in piano del paese. Una fonte registra 250 feriti su 6.644 abitanti.
Pertosa (IX-X MCS) Il terremoto causò la quasi completa distruzione del paese che fu uno dei più
danneggiati del Vallo di Diano. Ci furono numerose vittime: una fonte ne registra 150. Vi furono inoltre 40
feriti su una popolazione di 1.179 abitanti. Furono particolarmente colpite le zone est e ovest dell’abitato:
176 case crollarono (in quasi tutte si verificò il crollo dei tetti e dei pavimenti più pesanti) e 133 risultarono
pericolanti. Dopo il crollo, la parte in legno delle case s’incendiò e causò altri morti. Alcune case di recente
costruzione, basse e fatte con pietre squadrate e con stipiti in lunghi blocchi resistettero bene e subirono
solo numerose crepe. Nell’area sud del paese i danni furono più contenuti.
Padula (IX MCS) Il terremoto causò danni gravissimi particolarmente nella ripida zona ovest e sud del
paese: 171 case crollarono e 50 divennero pericolanti. Vi furono 32 morti e 10 feriti su 8.125 abitanti.
Gravi danni strutturali anche alla famosa Certosa di San Lorenzo.

Le fonti storiche documentano una sequenza sismica di circa un centinaio di scosse, comprese quelle
distruttive. Le repliche si susseguirono frequenti nel corso del mese di dicembre. In particolare quelle
avvenute il 26 dicembre alle ore 2 e alle ore 5 causarono il crollo delle ultime costruzioni ancora in piedi a
Montemurro. Nei mesi successivi le scosse continuarono fino al maggio 1859; tra queste, quella avvenuta
l’8 marzo 1858 alle ore 0.15 GMT causò ulteriori danni a Potenza e Tramutola.

La missione scientifica di Robert Mallet
Il 9 febbraio 1846 Robert Mallet, giovane ingegnere irlandese, presentò alla Royal Irish Academy un
rapporto sulla dinamica dei terremoti (On the dynamics of earthquakes, riproduzione in Ferrari 2004-2009,
vol. 4, pp. 171-236).
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Lo studio, del tutto originale, mancava tuttavia di una verifica sperimentale: il laboratorio naturale
rappresentato da un terremoto di grande intensità, molto raro nelle isole britanniche.
Le prime notizie del terremoto riportate dal Times il 24 dicembre 1857 fornirono l’occasione che Mallet
attendeva da tempo. Richiese immediatamente alla Royal Society di Londra un finanziamento di 150
sterline per una missione tesa a decifrare la “terribile iscrizione” che il terremoto aveva così
drammaticamente scritto nel territorio dell’alta Val d’Agri e del Vallo di Diano. Ottenuto il sostegno
economico della Royal Society, per l’influente intercessione di Charles Lyell - padre della moderna geologia
- il 27 gennaio 1858 Mallet partì per Napoli, dove arrivò il 5 febbraio. Qui attese 5 giorni l’autorizzazione
del Governo borbonico a compiere la sua missione. Nella “noiosa attesa”, Mallet vide le fotografie di
Bernoud - che trovò molto artistiche ma non adatte al suo scopo - ed ebbe contatti con un altro fotografo,
Claude Victor Grillet, con il quale valutò costi e tempi di una ricognizione fotografica successiva alla sua
missione.
Nella preparazione del viaggio nelle aree devastate dal terremoto, con l’aiuto di inglesi residenti a Napoli e
del Console, Mallet selezionò persone che lo accompagnassero , fra cui anche degli interpreti che2

potessero districarsi fra i numerosi diversi dialetti dell’area da investigare.
Con diverse lettere ufficiali indirizzate alle varie autorità locali delle province che intendeva attraversare,
contenenti l’ordine di fornirgli tutta l’assistenza possibile, Mallet raggiunse rapidamente l’area “d’azione
dell’incredibile violenza del terremoto”. In una lettera all’amico Lyell si capisce che all’inizio della sua
missione Mallet aveva solo una lontana idea di quello che lo avrebbe aspettato, e i primi giorni del suo
viaggio sicuramente era perplesso e cominciava a nutrire qualche dubbio sulla completa riuscita del
proprio studio o quantomeno del raggiungimento degli obiettivi principali e solo a Polla ritrovò fiducia .3

Il 18 febbraio Mallet, dall’interno dell’area più devastata dal terremoto, scrisse a Lyell da Tramutola
chiedendogli di intercedere presso il Presidente della Royal Society per un ulteriore finanziamento di 50
sterline per poter commissionare un reportage fotografico più scientifico di quello di Bernoud .4

Mallet percorse circa 500 km in 15 giorni (figura 6), lungo strade militari e sentieri impervi, con passaggi
resi particolarmente difficili e pericolosi dalle avverse condizioni atmosferiche; raccolse informazioni da
persone che parlavano numerosi dialetti; provò le emozioni più diverse di fronte alla drammaticità di paesi
distrutti e di popolazioni.
L’immediatezza e la freschezza delle emozioni riportate in una nuova lettera a Lyell dell’1 marzo (Fig. 7), ci
testimonia della drammaticità delle scene e delle emozioni provate da Mallet a Saponara (oggi Grumento

4 “Sarebbe valsa una qualsiasi somma se avessi potuto portare con me un fotografo come avevo tanto desiderato - un signore
francese è stato in alcuni dei paesi ma le sue vedute sono di scarsa utilità per la scienza - il modo migliore sarebbe stato di poterlo
dirigere al momento della veduta da riprendere - spesso sarebbe di parti degli interni - di statue o di immagini e di altri oggetti
spostati o scagliati ecc. Io ho fatto un elenco strada facendo degli oggetti principali e delle vedute di quelli che sarebbero ancora
molto interessanti da fotografare, e ho l’intenzione ritornando a Napoli entro circa otto giorni da oggi di tentare di accordarmi sul
contratto con il francese [Grillet] per ripercorrere le mie tappe e fotografare queste vedute" Edinburgh University Library, Lyell
1/fols.4034-4037, Lettera di Robert Mallet a Charles Lyell, Tramutola 18 febbraio 1858.

3 per qualche tempo i fenomeni sembravano così complessi, e talvolta così apparentemente contraddittori, che avevo cominciato
a temere che non avrei ottenuto nulla se non dei fatti sconnessi. APolla, tuttavia, ho trovato la chiave dell’intera questione e ora
credo di poter dare una buona descrizione delle direzioni (orizzontali), della posizione, del fuoco, della velocità e dell’ampiezza
dell’onda principale, insieme ad una abbondanza di questioni di interesse secondario" Edinburgh University Library, Lyell
1/fols.4034-4037, Lettera di Robert Mallet a Charles Lyell, Tramutola 18 febbraio 1858.

2 “persone adatte e fidate che lo accompagnassero, e fra questi un interprete che fosse in grado di parlare correntemente i vari
dialetti regionali della Capitanata, della Basilicata, di Bari e della Calabria, sia tutta l’attrezzatura da campeggio e da cucina, fra cui
coperte, cibo, medicinali e i mezzi di trasporto a dorso di mulo attraverso una regione aspra e montuosa e dove ci si aspettava,
come ci fu in realtà, che per lunghi tratti (a causa del terremoto) non si sarebbero trovati né cibo né ripari.”, Ferrari 2004-2009, vol.
II, p. 23.
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Nova), forse inattese, che tuttavia non gli impediscono di fare alcune considerazioni sulla inadeguatezza
costruttiva delle case .5

Figura 6 - A sinistra uno dei disegni originali del manoscritto di Mallet conservato nella Biblioteca della Royal Society a Londra e a
destra il percorso di Mallet sovrapposto alla mappa degli effetti distruttivi del terremoto  La gradazione di  colori dal giallo al viola

rappresenta valori crescenti di effetti sismici di danno (dal VI all’XI grado MCS)

Sulla via del ritorno, dopo avere visitato i paesi del Vulture, Mallet si imbatté in una copiosissima nevicata
verso il passo del Monte Croce che rischiava di rallentare notevolmente il suo viaggio. Con l’aiuto del
gestore della Taverna Caputo, riuscì ad assoldare una cinquantina di uomini che gratificò in denaro e con
del che gli aveva procurato Caputo (Fig. 8). Vale la pena riportare qui la descrizione che Mallet dà del
paesaggio che gli si presentò in cima al passo di Monte Croce: “Non appena raggiunsi la cima, la scena che
mi si apriva davanti agli occhi era davvero grandiosa. Il pendio coperto di neve fresca, del quale
guadagnammo faticosamente la cima, e la ripida discesa sulla destra erano avvolti dall’oscurità, mentre
l’aria era piena di particelle fluttuanti e cadenti di ghiaccio [...] Il paesaggio di neve e la desolazione che
potei osservare dalla cima della catena montagnosa, dove ricompensai il mio gruppo di lavoratori, ben
sarebbe valsa la matita di Caravaggio . Questa e altre numerose osservazioni e testimonianze fanno6

dell’opera di Mallet non solo l’asciutta descrizione e interpretazione degli effetti del terremoto, ma ha il
carattere del resoconto di una vera e propria esplorazione geografica. Proprio questa considerazione è
stata alla base del Progetto Mallet di cui si dirà di seguito.
L’ingegnere irlandese rientrò a Napoli il 28 febbraio e vi trovò un telegramma da Londra che lo autorizzava
ad affidare un reportage fotografico a Grillet a corredo della sua missione. Il 7 marzo Mallet partì per fare
rientro in Inghilterra e nei primi giorni di aprile 1858 inviò al presidente della Royal Society una breve
relazione della sua missione scientifica, tenendo i dettagli scientifici e le conclusioni per una trattazione più
sistematica.

6 È interessante osservare come, in una lettera a Lyell, Mallet aveva scritto una frase simile ma al posto di Caravaggio Mallet aveva
evocato i poteri di Salvator Rosa, ancora tutto preso com’era dai territori attraversati e dal paesaggismo molto personale del pittore
barocco napoletano.

5 “Saponara [...] non è altro che una vetta arrotondata di pietre squadrate e detriti senza le sembianze di essere mai stata un
insediamento umano se non fosse stato per le travi annerite delle case cadute che qua e là si ergono come i denti di un pettine
contro il cielo – eppure posso ora dire con certezza che se le case fossero state costruite anche moderatamente bene allora
nessuna o pochissime sarebbero crollate. [...] nessun bombardamento, nessun assalto di un luogo assediato nella storia avrebbe
potuto eguagliare gli orrori della prima ora o due dopo quei terribili 30 secondi durante la notte dello scorso dicembre là.”

257



BRICKS n.6 -  2021 - Speciale USR Basilicata

Figura 7  - Robert Mallet intento a prendere appunti e a raccontare a Lyell le sue esperienze, osservazioni ed emozioni.  Immagine
composta con una tavola del fumetto “La visione di Mallet”, descritto da Giuseppe Palumbo in questo volume

Figura 8 - Due immagini da animazioni del DVDRom allegato al volume 5 dell’opera Ferrari 2004-2009 che rappresentano alcuni
momenti dell’apertura del passaggio per il passo del Monte Croci nel viaggio di ritorno di Mallet verso Napoli. A sinistra operai

locali spalano la neve; a destra l’attesa di Mallet nella Taverna Caputo

Finiva così l’esperienza sul campo, la tanto attesa occasione di osservare nel “laboratorio terremoto” e
iniziava l’avventura della pubblicazione della relazione estesa della sua spedizione scientifica, con cui
Mallet definì sismologia la scienza dei terremoti (Mallet 1862). In ossequio alle proprie regole, la Royal
Society chiese a Mallet solo un breve riassunto della sua spedizione da pubblicare sui Proceedings of the
Royal Society. Ma Mallet, determinato a pubblicare l’intero voluminoso rapporto della sua missione,
ingaggiò una trattativa lunga ed estenuante che lo vide vincente con la stampa nel 1862 della sua opera,
con un ulteriore contributo di 300 sterline della Royal Society (Mallet 1862).

Il Progetto Mallet
Come si è osservato in precedenza, l’opera di Mallet si estende oltre il rigido recinto disciplinare della
sismologia, ma ha vissuto e documentato un’esplorazione geografica dei territori attraversati e
intensamente 'vissuti'. Obiettivo principale iniziale del Progetto Mallet è stato quello di aumentare la
sensibilità della popolazione residente delle province di Salerno e Potenza, e in particolare delle aree
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interessate dagli effetti distruttivi del terremoto del 1857, nei confronti dei rischi da eventi naturali
estremi come terremoti, frane e alluvioni, e per educare a una nuova cultura della resilienza.
Nonostante molte difficoltà burocratiche, il Progetto fu ufficialmente avviato nel 2003, come segno
concreto che è stata compresa l’importanza della ricerca e dell'educazione ambientale. Questi aspetti sono
infatti di grande importanza nella redazione e nell'attuazione di piani di salvaguardia del territorio, in cui le
amministrazioni regionali dello Stato, in primis le Regioni e le Province, sono sempre più chiamate ad
operare.
Il Progetto, concluso nel 2009, ha coinvolto 52 comuni delle province di Salerno e Potenza - tutta l'Alta Val
d'Agri, il Vallo di Diano, la Valle del Bradano e il Vulture - e sono state previste tre fasi principali: (i) la
realizzazione di una pubblicazione bibliografica, punto di riferimento e di conoscenza; (ii) la realizzazione di
iniziative di divulgazione a tutti i livelli della società; e (iii) la progettazione e realizzazione di Laboratori
Mallet, per l’educazione a uno sviluppo sostenibile.
All'inizio del Progetto, non c'erano delle predefinite linee guida per raggiungere l'obiettivo principale, ma la
priorità è stata data alla conoscenza del territorio, realizzata ripercorrendo le tappe del viaggio che Mallet
fece oltre 160 anni fa.
Abbiamo cercato di essere in "contatto" con la gente del posto, per capire le diverse culture e per trovare il
linguaggio migliore con cui comunicare i contenuti delle iniziative previste dalle tre fasi. Quindi,
indirettamente, e talvolta direttamente, i destinatari degli obiettivi del Progetto sono diventati
protagonisti  della realizzazione del Progetto stesso, e nella costruzione del processo di comunicazione.

Attività Editoriale
Il grande valore narrativo dell’opera di Mallet ha suggerito l'idea di un viaggio virtuale nei territori colpiti dal
terremoto. Per fare ciò è stato necessario creare, mediante strumenti multimediali, un ambiente
altamente immersivo e rigorosamente aderente alla realtà storica della metà dell’Ottocento lucano.
Si è così avviata un'approfondita fase di ricerca dei dati ambientali territoriali e storici per la ricostruzione,
su base scientifica, del paesaggio storico dell'area.
L'idea guida era che il progetto dovesse rappresentare un ampio catalizzatore culturale, senza però
dimenticare il perno su cui ruota l'attività scientifica di Mallet: il terremoto. Analizzando, quindi, il
terremoto come parte di un ambiente, sia naturale che antropico, dai cui effetti (i terremoti) una società
matura può trarre elementi utili per una nuova cultura basata sulla sicurezza.
Complessivamente, sono stati pubblicati 6 volumi - in tre cofanetti - e 3 DVD-ROM multimediali [Ferrari
2004-2009]. I volumi 1, 3 e 5 raccolgono complessivamente 44 contributi originali che trattano temi e
aspetti del territorio naturale e abitato anche molto diversi tra loro, i volumi 2 e 4 raccolgono le
riproduzioni di fonti storiche come la traduzione italiana integrale (vol.2) dell'opera di Mallet [Mallet 1862]
o le riproduzioni in facsimile, con trascrizioni della documentazione manoscritta ufficiale del Regno di
Napoli relativa alle spedizioni di Mallet, Bernoud e Grillet (vol.4).
La decisione di pubblicare riproduzioni di documenti manoscritti, provenienti da archivi pubblici italiani ed
esteri, intende avvicinare anche i lettori non specializzati al valore del patrimonio documentario inedito di
cui l'Italia è così ricca. Il fatto, poi, che la documentazione storica, elaborata all'interno di un'importante
disciplina sismologica, la sismologia storica, contribuisce in modo determinante alla mappatura della
pericolosità sismica del territorio italiano ha permesso di sottolineare che la conservazione di beni
documentari, oltre che un'operazione di grande valore storico e culturale, è anche una sorta di
“assicurazione sulla vita”.
I tre DVDRom multimediali ospitano il contributo multimediale dell’opera e la vera novità non è stata la
ricostruzione di paesaggi virtuali realistici, pratica già in uso da alcuni anni e in via di sviluppo in Italia in
diversi settori professionali e scientifici, ma piuttosto il fatto che tale ricostruzione sia avvenuta sulla base
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di un complesso Sistema Informativo Territoriale (GIS) ricco di dati storici recuperati ed elaborati a partire
dall’incrocio di diverse tipologie di fonte.
Sull'area è stata realizzata una biblioteca tematica comprendente circa 800 testi originali e sono state
effettuate ricognizioni territoriali per oltre 5.000 ore su un territorio di circa 3.200 km2, popolato da oltre
350.000 persone.
Nella parte più operativa del progetto, l'itinerario dello studioso irlandese è stato ripercorso più volte non
solo “nel territorio” ma anche nelle storie di terra, acqua e genti, cercando le persistenze o le mutazioni
rispetto a quanto Mallet aveva descritto o ragionevolmente visto in queste terre. Seguendo le tracce di
Mallet e dei due fotografi Bernoud e Grillet, abbiamo cercato, e dove possibile trovato, i luoghi descritti e
fotografati da questi particolari viaggiatori. Grazie alla collaborazione di tecnici, studiosi e privati cittadini
abbiamo individuato i punti in cui sono state scattate le fotografie e riprodotto gli stessi scatti. Ciò ha
consentito di evidenziare paesaggi naturali e antropizzati immutati o modificati (figura 9) nonché di
correggere alcuni errori commessi da Mallet nell'identificazione dei luoghi fotografati.

Figura 9  - Veduta aerea del Vallo di Diano (SA), in alto come si presenta oggi e in basso in una ricostruzione virtuale del paesaggio
di metà Ottocento

Sono state realizzate interviste, sia audio che video, su aspetti del territorio, della storia e della cultura
popolare. Il progetto si è immerso nell'identità culturale di queste popolazioni.
Abbiamo scelto di affrontare gli aspetti relativi al tema del progetto sotto forma di microstorie,
suggestioni, dettagli di un viaggio immaginario, breve ma intenso nella storia, nell'ambiente e nella cultura
dei territori lucani visitati da Mallet.
Diverse scuole del territorio hanno inoltre contribuito ai contenuti delle storie del DVDRom con progetti
scolastici realizzati su vari aspetti del territorio naturale e abitato, partecipando così in modo diretto alla
produzione culturale.
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I contenuti multimediali ‘raccontano’ in parte la storia di questo territorio, la sua geologia, geodinamica, i
suoi rischi naturali, le sue tradizioni e identità e storia culturale: oltre 2.500 storie di acqua, terre e genti; 3
ore di viaggio virtuale compiuto da Robert Mallet e dagli altri testimoni degli effetti del terremoto, oltre
10.000 immagini, per lo più provenienti da ricognizioni territoriali; 450 animazioni e video e 45 percorsi
tematici.

Iniziative di divulgazione e Laboratori Mallet
Il Progetto Mallet ha mantenuto un contatto costante con le varie componenti della società civile del
territorio sia nella fase di ricerca, studio e produzione culturale, sia in specifici momenti di divulgazione dei
risultati del progetto.
La distribuzione mirata dei volumi della pubblicazione alle biblioteche di tutti i comuni coinvolti nel
progetto è stato uno dei punti di forza del modulo del progetto di disseminazione.
Le iniziative di disseminazione hanno coinvolto sia gli abitanti dei diversi villaggi che la popolazione in età
scolastica. Inoltre, ogni anno, in prossimità della data del terremoto (16 dicembre) e per tutta la durata del
progetto, sono state organizzate attività di divulgazione sui vari aspetti trattati nei volumi, sia nel Vallo di
Diano (in generale nel Certosa di Padula) e nell'Alta val d'Agri e nel Vulture.
Nel dicembre 2007, in occasione del 150° anniversario del terremoto, sono stati organizzati una serie di
eventi di carattere didattico, scientifico e culturale, oltre ad un concerto di apertura di musica ottocentesca
sul tema della natura.
Sebbene fossero chiari fin dall'inizio, a macroscala, gli obiettivi che si volevano raggiungere con la
realizzazione dei Laboratori Mallet per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile, solo nel corso del progetto,
con l'analisi delle specificità del territorio studiato e descritto, con la consapevolezza della sua vocazione
ambientale e culturale, è stato possibile delineare con maggiore precisione il modello organizzativo,
operativo e comunicativo dei laboratori da allestire.
Il laboratorio Mallet è stato inteso prima di tutto come centro di aggregazione culturale sui temi
ambientali, storici ed etnoantropologici del territorio, con un proprio centro di documentazione e punto di
consultazione per le pubblicazioni del Progetto.
Le attività dei Laboratori sono state orientate allo sviluppo della formazione e dell'informazione e il fulcro
centrale attorno al quale si sono sviluppate le singole azioni previste è stato il coinvolgimento della
popolazione locale nei processi di educazione e informazione ambientale.
Sono state programmate collaborazioni specifiche con le scuole, primarie e secondarie, presenti sul
territorio nonché con le associazioni culturali i cui obiettivi specifici sono rivolti allo sviluppo sostenibile e
alla tutela dell'ambiente.
Dopo una prima fase di avvio sono gli utenti stessi che sono diventati i protagonisti dell'azione del
laboratorio Mallet: i docenti e gli operatori culturali, quali responsabili di gruppi di studio composti da
studenti e popolazione locale; poi studenti, docenti, operatori culturali, ricercatori e popolazione locale,
come produttori di contenuti che hanno contribuito ad arricchire l'archivio digitale.
I settori di attività nel campo della formazione e dell'informazione sono stati:

● ricerca ambientale sui diversi ecosistemi e biodiversità territoriali;
● arricchimento dei contenuti del portale web Mallet Laboratory (non più attivo) sugli aspetti

culturali, ambientali, storici ed etnoantropologici del territorio;
● costituzione e dotazione di una biblioteca e di una mediateca specializzata;
● monitoraggio delle emergenze artistiche e naturalistiche;
● progettazione del programma didattico;
● produzione di materiali didattici e divulgativi;
● divulgazione e formazione sul rischio sismico, i terremoti e le costruzioni in zona sismica;
● creazione e aggiornamento di archivi di conoscenze e memorie;
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● incontri periodici, seminari, congressi, mostre ed eventi;
● osservatorio sulle energie alternative;
● fare rete con le istituzioni scolastiche, pubbliche e private;
● promozione del Progetto Mallet, delle sue attività e dei suoi prodotti.

Durante l'intensa attività di ricognizione territoriale è stata valutata la grande ricchezza di produttori
culturali: singoli studiosi, associazioni ecc. La maggior parte di questi protagonisti della produzione
culturale locale operano in modo isolato e quindi è stata tentata l’iniziativa di riunirli in una sorta di di rete
culturale che, sulla falsariga della ben più famosa accademia che ha finanziato la spedizione di Mallet,
possa fungere da catalizzatore culturale e da punto di riferimento per i laboratori Mallet: la Mallet Virtual
Academy. Con la fine del progetto, quest’ultima iniziativa è rimasta una stimolante idea a cui si spera di
poter dare una prospettiva futura.

Conclusioni
Partendo da uno dei terremoti più distruttivi della storia sismica del Mezzogiorno d'Italia (Fig. 10) avvenuto
il 16 dicembre 1857 e dalla successiva missione di studio intrapresa da Robert Mallet, dopo circa 150 anni
è stato sviluppato un progetto educativo per lo sviluppo sostenibile, che ha interessato le stesse aree
devastate da quel terremoto: il Progetto Mallet.

Figura 10  - Distribuzione degli effetti del terremoto del 16 dicembre 1857 secondo Guidoboni et al. (2018) , in gradi della scala
Mercalli Càncani Sieberg (MCS).  La stella individua l’epicentro calcolato a partire da questa distribuzione geografica di effetti e il

grande rettangolo giallo prossimo all’epicentro rappresenta la proiezione in superficie della sorgente sismica approssimata a una
forma rettangolare. L’intensità massima di XI grado della scala Mercalli-Càncani-Sieberg  (MCS) corrisponde alle località di

Montemurro e Grumento Nova

Oltre al tema del terremoto e delle sue implicazioni economiche e sociali, agli aspetti legati al rischio
sismico e alla sua prevenzione, è stata sviluppata un'ampia gamma di temi di tipo culturale, storico ed
etnoantropologico.
Abbiamo riscontrato che i risultati ottenuti hanno contribuito a rafforzare un senso di identità culturale tra
l’Alta Val d’Agri e il Vallo di Diano, ricordato più volte dagli studiosi.
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Il fatto che il progetto fosse seguito molto da vicino dagli amministratori politici di quei territori è servito
anche a stimolare i cittadini a porre ai politici le giuste domande.
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Perché in Italia i terremoti fanno tanti danni?

"Italia, terra ballerina", si sente dire spesso: un'espressione che non solo è abbastanza infelice, perché
inquadra la tragedia del terremoto in un ambito quasi frivolo che non le compete, ma soprattutto perché i
dati ci dicono che la sismicità dell'Italia è si vigorosa, ma comunque decisamente inferiore a quella di molte
altre regioni del globo, anche nello stesso bacino del Mediterraneo. I terremoti italiani sono mediamente
contenuti come dimensioni – quelli di magnitudo superiore a 7,0 sono meno di dieci in tutta la storia sismica
italiana  – e anche relativamente rari, perché ognuno di essi, se preso singolarmente, ricorre con cadenza
millenaria.

Figura 1 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale denominata MPS04, ridisegnata dal “Corriere della Sera” su dati

dell'INGV (http://zonesismiche.mi.ingv.it/). La mappa è alla base della vigente normativa antisismica italiana, riassunta nelle Norme

Tecniche per le Costruzioni varate nel 2018 (NTC18)

Ma allora perché l'Italia viene universalmente considerata come una delle nazioni più esposte al flagello
sismico? Il nostro paese (Fig. 1) si caratterizza oggettivamente per una pericolosità sismica relativamente
contenuta anche se diffusa; ma il suo rischio sismico - una grandezza che si ottiene dalla convoluzione della
pericolosità con l'esposizione e con la vulnerabilità - è decisamente elevato, almeno in media (Fig. 2: su questo
tema si veda una recente elaborazione a scala nazionale pubblicata da Dolce et al., 2021). L'Italia, come è
evidente a chiunque, è un paese caratterizzato da una forte esposizione, non solo per la sua forte densità
abitativa e per la pervasività dei suoi centri abitati e delle sue infrastrutture civili e industriali, ma anche per
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la presenza di un immenso patrimonio storico, artistico e monumentale in genere, tale da far dire ad alcuni
che l'Italia concentra addirittura la metà dei beni artistici dell'intero pianeta. Ma a preoccupare è soprattutto
la sua vulnerabilità, che riguarda in larga misura l'edilizia civile prima ancora di quella monumentale e
religiosa. Per rendersene conto è sufficiente tornare con la memoria ai crolli causati dai più forti terremoti -
o sequenze di terremoti - che hanno colpito il nostro paese negli ultimi dodici anni, e alle relative vittime:
l’Aquila nel 2009, la Bassa modenese nel 2012, Amatrice, Visso e Norcia nel 2016-2017, e infine Ischia nel
2017. I terremoti italiani infatti stanno mettendo in evidenza sempre più chiaramente come le sorti
sismiche del nostro paese siano legate soprattutto alla grande vulnerabilità del costruito: non solo quello
storico e monumentale, ma anche quello moderno, e in particolare quello sorto con il boom edilizio
post-bellico; la vulnerabilità, infatti, è quell’elemento che - con rare eccezioni - trasforma in disastri
terremoti che non dovrebbero danneggiare seriamente costruzioni fatte a regola d'arte. Ma gli stessi
terremoti stanno mettendo sempre meglio in evidenza anche un fatto sorprendente, e cioè che questa
vulnerabilità è in costante aumento con il trascorrere del tempo. È su questa apparente anomalia e sulle sue
cause che ci concentreremo nel prosieguo di questo breve testo, iniziando dalla storia sismica recente del
nostro paese.

Figura 2 - Schema riassuntivo degli elementi che determinano il Rischio Sismico. Si noti che la Pericolosità sismica quantifica proprio
la frequenza e l'entità dello scuotimento del suolo che ci si può aspettare in ciascun territorio per ragioni geodinamiche indipendenti
dalla nostra volontà; viceversa sia il Valore esposto (o più semplicemente Esposizione), sia soprattutto la Vulnerabilità sono grandezze

che ricadono sotto il controllo dell'uomo. In altre parole, la Pericolosità non può essere mitigata in alcun modo, ma il Rischio si,
intervenendo su Esposizione e Vulnerabilità

Secondo Guidoboni e Valensise (2011), nei primi 150 anni dall'unità d'Italia il nostro paese è stato colpito da
ben 34 terremoti disastrosi – 36 a oggi, se includiamo anche i terremoti dell'Emilia del 2012 e del centro
Italia del 2016: in media uno ogni quattro anni circa (Fig. 3). Questi terremoti hanno causato oltre 150.000
vittime e hanno danneggiato gravemente oltre 1.600 località, incluse città come Rimini, L'Aquila, Avellino,
Potenza, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Messina. Secondo il Centro Studi del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, tra il 1968 e il 2014 il solo costo delle ricostruzioni finanziate dallo stato centrale è stato in
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media di oltre due miliardi e mezzo di Euro all'anno: una stima attesa in crescita, se si considera che con il
costo stimato della ricostruzione delle zone colpite dai terremoti del 2016 si arriverà a superare i tre miliardi
all’anno (Fig. 4).

Figura 3 - Una immagine complessiva degli effetti causati dei 36 disastri sismici accaduti dal 1861 al 2011 (a partire dal grado VII
MCS compreso). L'immagine è tratta da Guidoboni e Valensise (2011), con un aggiornamento al 2020

Il progressivo aumento del costo dei disastri sismici non è un fenomeno inatteso. In Italia, come in
qualunque altra area sismica del globo, la pericolosità sismica in media non varia nel tempo: ma se, come si
è detto, con il passare del tempo aumenta la vulnerabilità del costruito, aumenterà nel tempo anche il rischio
sismico, che è definito come una perdita economica annuale media. Lo ha dimostrato tragicamente proprio il
terremoto del 24 agosto 2016, un evento di magnitudo 6,0 che ha causato 300 vittime e la distruzione
completa di un centro abitato: era andata proporzionalmente meglio a L’Aquila il 6 aprile del 2009, quando
un terremoto più forte (M 6,3), localizzato proprio sotto le fondamenta di una importante e popolosa città
storica, ha determinato un numero di vittime (309) confrontabile con quello del 2016, ma soprattutto non
ha causato la devastazione totale vista ad Amatrice.

Cosa determina questa grande vulnerabilità, e perché essa tende ad aumentare con il tempo? Anche se può
sembrare controintuitivo, in Italia la vulnerabilità del costruito non è necessariamente dovuta all'età media
dell'edilizia residenziale e alla presenza di edifici monumentali, ma ha cause di natura sociale, economica,
amministrativa, culturale, quasi sempre intrecciate tra loro in un modo che rende difficile comprenderle,
tenerle sotto controllo e prevenirle. Lo si è visto bene il 24 agosto 2016: come è apparso chiaro a tutti solo
dopo il terremoto, Amatrice era una città estremamente vulnerabile, in cui edifici storici malamente ampliati
e sopraelevati facevano da specchio a una cultura del terremoto di fatto inesistente, anche perché la città da
tre secoli non viveva una vera catastrofe sismica. A sua volta il terremoto di Norcia del successivo 30
ottobre, di magnitudo 6,5 e localizzato praticamente sotto la città, ha causato danni straordinariamente
contenuti rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere (Fig. 5). Due casi diametralmente opposti, quindi:
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Amatrice, cresciuta nella totale mancanza di consapevolezza di abitanti e amministratori, fragile come un
bicchiere di cristallo, e Norcia, le cui case sono state rese solide come la roccia da una cultura del terremoto
spontanea che probabilmente non ha eguali in Italia, e che rappresenta un vero miracolo di consapevolezza
e resilienza (su questo si veda il recente contributo di Putrino e D'Ayala, 2019).

Figura 4 - Costo stimato dei terremoti italiani del periodo 1968-2016 (dal sito Truenumbers.it su dati del Centro Studi del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri). Si noti che il valore stimato per il i terremoti dell'Italia centrale del 2016 è necessariamente parziale, e che

il costo dei terremoti più recenti non tiene conto dei contributi concessi dalla Comunità Europea

Questo tema è stato affrontato da Valensise et al. (2017, 2018), i quali, partendo proprio dal dualismo
Amatrice-Norcia, hanno ipotizzato che la vulnerabilità di ciascun centro storico appenninico cresca
all’aumentare del tempo trascorso dall’ultimo terremoto distruttivo che ha colpito quel centro, ovvero con il
dissolversi della memoria e della consapevolezza del problema sismico (su questo tornerò più estesamente nel
seguito).

Figura 5 - Vedute aeree di Norcia (sinistra) e Amatrice (a destra), riprese all'inizio del novembre 2016. Ad Amatrice per la scossa del
24 agosto è stato assegnato il X-XI grado della scala MCS, contro il VI di Norcia. Dopo la scossa del 30 ottobre Amatrice è salita
all'XI; Norcia, che si è trovata molto vicina a questa seconda e più forte scossa, è salita all'VIII-IX. Complessivamente gli effetti

cumulati delle tre scosse più forti hanno lasciato ben pochi edifici in piedi ad Amatrice; al contrario Norcia appare decisamente poco
danneggiata, con la sola importante eccezione della chiesa di San Benedetto (di cui si vede bene la facciata, ancora in piedi) e di altri

edifici di culto, che per la loro struttura specialistica hanno un comportamento molti difforme da quello dell’edilizia abitativa.
Eccezionale la prestazione del Palazzo Comunale e della relativa torre, edifici rinforzati in modo evidentemente efficace dopo i

terremoti che hanno colpito Norcia nel 1859 e nel 1979

Proverò ora a entrare brevemente nel merito di quali sono i diversi elementi che contribuiscono ad
aumentare la vulnerabilità del costruito in Italia, e come sarebbe possibile intervenire su ciascuno di essi.
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Va considerata intanto la lentezza con cui la normativa antisismica viene recepita, particolarmente quando
prevede criteri di progettazione decisamente più stringenti rispetto alle norme precedenti; se ne sono avuti
esempi drammaticamente chiari con il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre 2002 e dei
capannoni della Bassa modenese nel maggio 2012. Purtroppo il danno ormai è fatto, perché mettere a
norma un edificio esistente è enormemente più difficile e costoso che non adeguarlo a quella stessa norma
in sede di progettazione; ma sindaci, prefetti e autorità di protezione civile locale, oltre naturalmente ai
cittadini interessati, andrebbero quantomeno sensibilizzati sul problema.

Esiste poi un tema sconosciuto ai più, e per questo decisamente sottovalutato: quello della declassificazione
di alcuni importanti centri abitati tra la fine degli anni '30 e l'inizio degli anni '80 del secolo scorso, un ampio
intervallo che include il periodo di massimo sviluppo urbanistico dell'Italia post-bellica. Ne sono un esempio
eclatante e preoccupante diversi centri della costa romagnola e marchigiana, da Rimini a Senigallia;
importanti aree sismiche di pericolosità media o medio-alta, ma il cui patrimonio edilizio post-bellico è stato
in larga misura progettato in assenza di norme antisismiche. Anche in questo caso il danno ormai è fatto, ed
localmente è anche più grave di quello causato dai soli ritardi, perché riguarda edifici non recenti e aree a
pericolosità sismica non trascurabile; questo concorso di circostanze richiederebbe – e allo stesso tempo
giustificherebbe – interventi mirati e drastici, coordinati dalle autorità comunali, regionali e statali.

Un tema certamente più noto, quantomeno agli addetti ai lavori, è quello dell'uso di tecniche edilizie
improprie, anche se imposte dalle norme, come la prassi di caricare edifici in muratura di qualità povera o
scadente con solai in cemento armato, rigidi e pesanti. Ne è un esempio il D.M. 3 marzo 1975 “Approvazione
delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, che obbligava i proprietari a sostituire “…con solai
in acciaio o cemento armato efficacemente incassati ed ancorati…” gli eventuali solai in legno ammalorati.
Anche questa circostanza meriterebbe una particolare attenzione da parte delle autorità locali, di concerto
con i professionisti.

Altro tema tristemente noto, ma le cui implicazioni ai fini della vulnerabilità non vengono quasi mai
considerate, è quello dell'abusivismo edilizio e della sistematica elusione di piani regolatori e normative
antisismiche, di cui si sono visti esempi eclatanti nei terremoti del 2016 nell'Italia centrale e del 2017 a
Casamicciola. Va sottolineato che il tema dell’abusivismo non impatta solo sui singoli edifici, o insiemi di
edifici, ma anche – in modo indiretto – su altri aspetti urbanistici che possono essere cruciali in caso di
terremoto, quali la viabilità e l’accesso alle reti dei servizi. Si tratta di un tema che deve essere affrontato
con una definitiva sensibilizzazione e presa di coscienza da parte delle amministrazioni locali.

C’è poi il grande tema della corruzione in campo edilizio, abbastanza noto anche ai non addetti ai lavori per
via del fardello di drammi che porta con sé, inclusi dolorosi e spesso infiniti strascichi giudiziari. Secondo il
giornalista Giuseppe Caporale, la corruzione è stata la causa indiretta del crollo di 18 edifici e della morte di
149 su 309 vittime (quasi il 50%) del terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila (L’Espresso del 3 aprile 2012:
https://sismaq.org/pdf/italianostraonlus/italianostra_2012040300.pdf). E sempre la corruzione, o
quantomeno la negligenza dolosa nella scelta dei materiali usati per le costruzioni, sta emergendo come
concausa del disastro di Amatrice, ed ha già portato alla condanna in primo grado di cinque imputati, tra
costruttori e funzionari delle diverse amministrazioni coinvolte
(https://www.ansa.it/lazio/notizie/2020/09/08/processo-crolli-amatrice-5-condanne_f1ce48b1-3f26-4df
c-97ff-27f024ea1c9b.html). Anche in queste circostanze sono le amministrazioni locali, supportate dallo
Stato, a dover quantomeno avviare una mappatura delle unità immobiliari maggiormente a rischio.

Infine, va tenuto presente il ruolo del già accennato fenomeno della smemorizzazione della popolazione,
ovvero quella ridotta o assente consapevolezza della pericolosità sismica locale determinata da un lungo
silenzio sismico combinato con una insufficiente attenzione delle istituzioni. Si tratta evidentemente di un
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tema sociale e culturale da affrontare con una ampia mobilitazione di soggetti che spaziano dalle strutture
centrali dello Stato alle amministrazioni locali, passando per il sistema scolastico e il mondo
dell'associazionismo e del volontariato.

Rimaniamo ancora un attimo su quest'ultimo tema, per chiederci: qual è oggi in Italia la percezione della
vulnerabilità diffusa e pervasiva che caratterizza il costruito, e che è pronta a manifestarsi con il prossimo
terremoto, ovunque esso accada? In altre parole, quante altre Amatrice esistono in Italia? Crediamo che
questa percezione sia molto bassa, anche perché non è stata mai veramente ed efficacemente alimentata
dalle istituzioni: quantomeno non nella misura che sarebbe stata necessaria. Si tratta di una vera e propria
vulnerabilità dimenticata, di cui ci ricordiamo solo quando i terremoti mettono alla prova la resistenza delle
nostre abitazioni e del nostro patrimonio storico e identitario; una strisciante emergenza nazionale,
aggravata dal fatto di pesare soprattutto sulle giovani generazioni e su quelle future, e che come tale
richiede una mobilitazione degli organi tecnici dello Stato con il supporto della comunità scientifica (ISTAT,
INGV, CNR, mondo accademico) e degli ordini professionali.

Per fare luce su questo meccanismo di 'rimozione' abbiamo messo a punto un metodo semplice e oggettivo,
utilizzando al meglio i molti dati che la comunità scientifica ha già elaborato e reso disponibili, ma allo stesso
tempo evitando soggettivismi e fatalismi. Abbiamo sviluppato l’ipotesi di lavoro che la vulnerabilità dei
centri abitati storici cresca al crescere del tempo trascorso dall’ultima ricostruzione sismica, ossia come
risultato 'cumulativo' sia dell’invecchiamento del patrimonio abitativo, sia della mancanza di interventi di
miglioramento sismico, e sia soprattutto della già citata smemorizzazione riguardo la reale pericolosità
sismica dei luoghi. A questo va aggiunto che, se una faglia sismogenica è stata quiescente per secoli, la sua
probabilità di causare un terremoto distruttivo aumenta grandemente rispetto a una faglia che ha dato un
forte terremoto in epoche relativamente recenti.

La nostra elaborazione si è avvalsa di due grandi banche dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, il Database of Individual Seismogenic Sources (http://diss.rm.ingv.it/diss/) e il Catalogo dei
Forti Terremoti in Italia (http://storing.ingv.it/cfti/cfti5/), e dei dati più aggiornati su età e tipologia degli
edifici e sulla popolazione resi disponibili dall’ISTAT. Abbiamo prima di tutto identificato i comuni che
ricadono sulla proiezione in superficie delle grandi faglie sismogenetiche dell’Appennino, e che dunque sono
sicuramente suscettibili di subire forti scuotimenti nel corso della loro storia. Per ognuno dei 716 comuni
selezionati (intendendo aree comunali con tutte le loro frazioni) abbiamo poi analizzato la storia sismica
locale, verificando quanto distante nel tempo sia l’ultimo forte scuotimento subìto. Come soglia minima
abbiamo scelto l’VIII grado della scala Mercalli-Càncani-Sieberg: un livello di scuotimento e danno che fa da
spartiacque tra una condizione in cui un centro abitato può essere semplicemente riparato (non sempre a
regola d’arte), e una condizione di danneggiamento così esteso da imporne la ricostruzione quasi totale.

L’analisi ha riguardato la dorsale appenninica, circa 1.000 km dalla Liguria alla Calabria, che da sola rilascia
circa il 70% dell’energia sismica complessiva della nostra penisola, ma questo stesso metodo può essere
esteso a tutte le altre aree sismiche dell’Italia.

Nella graduatoria finale i 716 comuni sono ordinati partendo da quelli per i quali non si hanno informazioni
di danni sismici (perché o non li hanno ancora subìti o perché non sono noti), e che dunque secondo la nostra
ipotesi di fondo sono massimamente vulnerabili e impreparati, via via fino a quei comuni che hanno subito
forti terremoti in tempi recenti, e quindi sono certamente più 'preparati' rispetto a futuri forti terremoti in
virtù di ricostruzioni e ristrutturazioni. Dati e i risultati di questa analisi sono illustrati in un sito web (Figura
6) dedicato che funge da “ponte” verso le banche-dati utilizzate
(http://storing.ingv.it/cfti/cftilab/forgotten_vulnerability/).
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Riteniamo che questo metodo, basato su una combinazione ragionata di dati apparentemente disomogenei
tra loro – provenienti dalla geologia e dalla storia – possa fornire uno strumento operativo utile per
perseguire due obiettivi distinti ma ugualmente importanti:

● supportare la definizione di una scala di priorità nella eventuale assegnazione di risorse pubbliche per
l’avvio della “messa in sicurezza” o di azioni preventive nei diversi centri, e

● fornire un quadro conoscitivo da utilizzare per aumentare la sensibilità e la consapevolezza di cittadini e
amministratori dei territori identificati come maggiormente vulnerabili.

A questo punto diventa legittimo chiedersi: in che relazione sono questi risultati con la classificazione
sismica del territorio? Ancora una volta è il tempo a fare la differenza. In Italia, come in quasi tutti i paesi del
mondo (fanno eccezione la California e il Giappone, pro-parte) la normativa sismica si basa su modelli
indipendenti dal tempo (time independent), per i quali la pericolosità sismica di Amatrice oggi è la stessa di
quella del 23 agosto 2016. Questo modo di procedere è giustificato sia dalla difficoltà di elaborare modelli
dipendenti dal tempo (time dependent) in una regione complessa come l'Italia, sia dal fatto che se si progetta
un'opera destinata a durare decenni o secoli si deve necessariamente valutare la pericolosità locale in una
prospettiva di lungo termine. Ma quando il problema è quello di stilare delle priorità a fronte di risorse non
infinite, la situazione si inverte e diventa fondamentale poter disporre di un’analisi dipendente dal tempo,
come quella che abbiamo proposto.

Figura 6 - Una mappa della distribuzione di una parte dei 716 capoluoghi dei comuni (rappresentativi delle intere aree comunali)
selezionati con la procedura descritta nel testo (da Valensise et al., 2017). Le aree bordate in giallo rappresentano la proiezione in

superficie delle grandi sorgenti sismogeniche che corrono in cima all’Appennino. Sono mostrati; in viola, 38 comuni per i quali non si
ha alcuna notizia storica di distruzioni sismiche; in rosso, 315 comuni che corrispondono alle aree comunali che non hanno subito

terremoti distruttivi dal 1861 (Unita ̀ d’Italia); in nero, 363 comuni ordinati secondo la distanza nel tempo dall’ultimo terremoto
distruttivo avvenuto dopo il 1861

In conclusione, può essere incoraggiante sapere che il numero complessivo dei residenti nei 716 comuni
selezionati è pari a 3,2 milioni, il 5% circa della popolazione italiana. Sappiamo che la sismicità
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dell'Appennino rappresenta circa il 70% dell'energia sismica complessivamente rilasciata in Italia, e se
considerassimo anche le altre aree sismiche del Paese potremmo concludere che meno del 10% della
popolazione italiana è esposta a scuotimento sismico potenzialmente distruttivo. Si tratta dunque di una
quota di territorio relativamente modesta, il che rende meno ardua la sua 'messa in sicurezza', a patto però
di scegliere bene dove investire le eventuali risorse disponibili.

Ma perché questo obiettivo è così importante? Per una ragione ovvia e ben nota a tutti, ma che forse
tendiamo a dimenticare. Come si è già detto, l’Italia detiene il più vasto patrimonio storico, architettonico e
culturale del mondo, in buona parte concentrato nei tanti borghi e paesi posti lungo la dorsale appenninica e
in altre zone sismiche ben identificate. In Italia la difesa dagli inevitabili terremoti futuri ha il carattere di un
vero e proprio traguardo di civiltà, che segue l’obbligo che come italiani abbiamo contratto per il solo fatto di
essere nati in un paese che ospita tanta parte del patrimonio dell’umanità. Tuttavia, al rischio che grava su
molte aree del Belpaese fa riscontro una endemica inadeguatezza delle politiche finora adottate, anche per
gli equivoci che infestano il dibattito pubblico sul tema. Ad esempio, non è pensabile – come alcuni
sostengono ogni volta che si verifica un disastro sismico – che in Italia si possa ricostruire o sostituire tutto
il patrimonio abitativo con un’edilizia moderna realizzata in cemento armato, o con altre tecniche costruttive
ancora più resistenti ai terremoti: il nostro paese ne uscirebbe del tutto snaturato. A poco valgono quindi i
confronti con le pratiche edilizie in uso in luoghi come la California, Giappone, Nuova Zelanda. Come
l’esempio di Norcia dimostra plasticamente e inequivocabilmente, rendere i centri storici italiani in grado di
sopportare i futuri forti terremoti è certamente possibile, anche se non semplice.

Oggi l'Italia sta traghettando tra un terremoto e l'altro, senza però aver ancora tentato di invertire “in tempo
di pace” una rotta che porterà inevitabilmente a nuovi lutti e nuove distruzioni. La statistica e il buon senso
ci dicono che non passerà molto tempo prima che una delle tante aree sismiche italiane sia colpita da un
nuovo forte terremoto: un evento che avrà una elevata probabilità di trovare una comunità impreparata,
nella quale si è persa la memoria dei terremoti del passato, e quindi di colpire edifici che sono stati resi più
vulnerabili dal tempo e dalle scelte - o dalle mancate scelte - di chi li abita.

Vedremo nuovi disastri annunciati, che feriranno una dopo l'altra diverse zone del nostro paese, causando
nuovi lutti e crolli. E a poco sarà valsa l’elaborazione di modelli di pericolosità sempre più perfezionati, anche
perché in Italia non esiste una norma che obblighi i proprietari ad adeguare – o anche solo migliorare – i loro
edifici alla evoluzione delle conoscenze sui terremoti.

Last but not least, i futuri e inevitabili disastri finiranno anche per offendere l'intelligenza degli italiani,
mortificando quasi 40 anni di riconosciuto progresso della sismologia e dell'ingegneria sismica: un
progresso fortemente voluto all'indomani del terremoto dell'Irpinia del 1980, ma che ancora oggi fatica ad
essere identificato dalle istituzioni come uno strumento di sicurezza e di progresso a vantaggio di tutta la
comunità nazionale.

Questo breve resoconto tenta di indicare alcune strade che potrebbero essere seguite da subito per
riavviare una programmazione che finalmente ponga un freno a quella costante emorragia di beni
monumentali e identitari e di risorse economiche, umane e di coesione sociale a cui purtroppo siamo ormai
tristemente abituati.
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NOTA: Il seminario “Perché in Italia i terremoti fanno tanti danni?” del Prof. Gianluca Valensise è stato
proposto alla comunità scolastica il 15 maggio 2020.

Gianluca Valensise
gianluca.valensise@ingv.it

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Dipartimento Terremoti - Roma

Gianluca Valensise, geologo di formazione (laurea e dottorato conseguiti presso l’università di Roma “La Sapienza”), si è
orientato poi verso la geofisica, conducendo ricerche sulla sismotettonica dell’area italiana, e in particolare sui più grandi
terremoti del XX secolo, mediante dati strumentali e osservazioni geologiche e geomorfologiche. Ha svolto ricerche analoghe in
California, mettendo a punto nuove tecniche per lo studio delle faglie cieche. Ha collaborato all’impostazione del Catalogo dei
forti Terremoti in italia dal V secolo a.C. al XX, e ha ideato il Database of individual Seismogenic Sources (INGV 2000), una
banca-dati georeferenziata di sorgenti sismogenetiche italiane, poi estesa all’Europa (2002). Ha coordinato progetti per il
miglioramento delle conoscenze sulla sismogenesi e ha contribuito alla nuova Mappa di Pericolosità Sismica in italia, divenuta
nel 2006 riferimento della normativa antisismica oggi in vigore, nonché alla prima mappa di pericolosità sismica europea. È
autore o co-autore di oltre 90 articoli in riviste scientifiche internazionali, di alcuni libri e di banche-dati di interesse
sismologico.
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La “cultura scientifica” e la “cultura umanistica”

Negli ultimi due secoli, a partire dalla Rivoluzione Industriale, si è assistito ad una divaricazione sempre
crescente fra la cultura scientifica e quella umanistica. La causa di questo fenomeno è da attribuire
sicuramente ai rapidissimi progressi del campo scientifico e tecnico: di conseguenza, sempre più gli umanisti
hanno scarsa comprensione di quanto avviene nell’ambito delle “scienze esatte”. Bisogna dire che è vero
anche il viceversa: molti scienziati sono convinti della superiorità della loro cultura.
Nel passato la situazione era molto diversa: non esisteva una netta separazione fra i due ambiti. Molte
figure del passato hanno dato prova di sapienza in molte discipline del sapere. Pitagora, Dante Alighieri,
Galileo Galilei, Giacomo Leopardi sono solo alcuni esempi di questa cultura omnicomprensiva, priva di
separazione fra la scienza, la tecnica e la cultura umanistica (letteratura, filosofia, poesia musica, pittura
ecc.).
Nell’ultimo secolo è diventata sempre più pressante la necessità di superare questa dicotomia, questa
separazione.
Se è vero che una civiltà è in pericolo se la popolazione non comprende più la cultura su cui essa si basa, è
necessario che capiamo sia il funzionamento degli strumenti tecnologici che utilizziamo sia a cosa servono.
In sostanza, dobbiamo essere convinti che la grande scienziata Rita Levi Montalcini aveva ragione quando
diceva che “.. la tecnica da sola non basta, serva una visione più ampia”.
Gli scopi dell’intervento sono stati i seguenti: fornire una breve illustrazione della vita e delle opere di
personaggi del passato che si sono occupati sia di astronomia che di musica (Pitagora, Galileo Galilei,
Wilhelm e Caroline Herschel), proporre l’ascolto di alcuni brani musicali contenenti evidenti richiami di tipo
astronomico o a missioni spaziali e illustrare l’interesse di alcuni famosi artisti per la Scienza del Cielo
(Giacomo Leopardi, Vincent Van Gogh).
L’autore dell’intervento è stato Luciano Garramone ingegnere e musicista, dipendente dell’Agenzia Spaziale
Italiana e professore presso la facoltà di Ingegneria dell’Università della Basilicata. Per l’esecuzione dei brani
musicali si è avvalso della collaborazione di Martina Tosti, laureanda in organo presso il Conservatorio di
Musica E. R. Duni di Matera.
Luciano Garramone e Martina Tosti hanno curato anche la trascrizione e gli arrangiamenti dei brani per
clarinetto, tastiera e voce.

Figura 1 – Telescopio progettato e costruito da Wilhelm Herschel
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“Per musicam ad astra”: articolazione dell’intervento

L’intervento è stato organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata (Dott. Pasquale Costante)
ed è stato coordinato dal Prof. Graziano Ferrari dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A causa
della situazione contingente (chiusura delle scuole a causa del COVID-19), l’intervento è stato condotto in
modalità remota in modalità webinar. Ospiti dell’aula virtuale principali sono stati alcuni studenti del Liceo
Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, accompagnati dalla dirigente dott.ssa Marialuisa Sabino. Alla
sessione hanno partecipato alcune centinaia di studenti che si sono collegati dalle scuole secondarie di
secondo grado diffuse sul territorio nazionale. Agli studenti è stata data la possibilità di commentare o fare
domande tramite l’apposito strumento messo a disposizione dallo strumento informatico Microsoft Team.

Pitagora: musica, matematica, astronomia, tempo

Pitagora (Samo, 575 a.C. ca. - 490 a.C. ca.) scoprì che gli accordi musicali sono esprimibili attraverso rapporti
numerici che seguono regole armoniche. I pitagorici osservarono la periodicità dei moti celesti e la
associarono alla distanza progressiva delle orbite circolari di ciascun pianeta rispetto al fuoco che essi
ponevano al centro dell`universo. Ritennero inoltre che la progressione aritmetica delle distanze dei pianeti
fosse analoga a quella degli intervalli tra gli accordi musicali e formularono l’idea della "musica degli astri",
stabilendo così un nesso tra musica , matematica, astronomia e tempo.
Il brano musicale che è stato proposto è l’epitaffio di Sicilo (Skolion), composto fra il secondo secolo avanti
Cristo ed il primo secolo dopo Cristo, prima composizione musicale della storia a noi disponibile.

Galileo Galilei: musicista, scienziato e letterato

Galileo Galilei, primo scienziato dell’era moderna, fu anche musicista e letterato. Secondo Italo Calvino
Galilei è il più grande prosatore della lingua italiana. Non ci sono pervenute sue composizioni; sono
disponibili, invece, numerose composizioni del padre Vincenzo; una composizione molto conosciuta è una
danza rinascimentale (il Salterello), in genere eseguita al liuto, che è stata proposta nella esecuzione con
clarinetto ed organo.

Il moto di Rivoluzione della Terra intorno al Sole: canti e musiche legate al Carnevale e alla
Primavera

L’alternarsi delle stagioni è strettamente collegato ad un fenomeno astronomico molto importante: il moto
di rivoluzione della Terra intorno al Sole. Come si può comprendere, la fine dell’inverno, l’inizio della
Primavera, la fine del periodo in cui le ore di luce diminuiscono, sono tutti fenomeni di grande importanza
per le attività che assicurano i bisogni primari degli animali e dell’uomo. Di conseguenza, si comprendono le
ragioni per le quali il Carnevale e la Primavera, eventi legati ad un fenomeno astronomico, abbiano assunto
sin dai tempi antichi una notevole valenza simbolica nella vita dell'uomo.

Il Carnevale Ebraico

La festa del Purim è intimamente legata all’Astronomia. Infatti, come in tutti i calendari, anche in quello
ebraico le feste sono state stabilite tenendo conto delle posizioni della Terra rispetto al Sole (periodo di
rivoluzione). Per esempio, il Purim è la festa dell’anno legata all’inizio di primavera. I popoli si riuniscono e
festeggiano l’evento. Durante il rinascimento una ballata, chiamata la Mantovana, dal luogo di provenienza
del ballo, veniva utilizzata durante il Purim. Giuseppino del Biado, poeta mantovano del XVI secolo compose
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il testo per la ballata (fuggi, fuggi fuggi da questo cielo…). In seguito il canto venne utilizzato in tutto l’Est
dell’Europa e fece parte del repertorio popolare di ungheresi, serbi, romeni ecc. Il canto divenne musica
zigana e canzone yiddisch. Nell’Ottocento il canto fu ripreso anche nella musica «colta» (Smetana, La
Moldava). Anche nell’Inno ufficiale dello Stato ebraico (la cui proclamazione risale al 1948) vi sono evidenti
richiami alla ballata mantovana. La Mantovana è stata eseguita in una trascrizione per clarinetto ed organo.

Il Carnevale di Venezia

Figura 2 – Niccolò Paganini

Durante il Carnevale le attività e gli affari dei veneziani passavano in secondo piano, ed essi concedevano
molto del loro tempo a festeggiamenti, burle, divertimenti e spettacoli che venivano allestiti in tutta la città,
soprattutto in Piazza San Marco, lungo la Riva degli Schiavoni e in tutti i maggiori campi di Venezia.
Vi erano attrazioni di ogni genere: giocolieri, acrobati, musicisti, danzatori, spettacoli con animali e varie altre
esibizioni, che intrattenevano un variopinto pubblico di ogni età e classe sociale, con i costumi più fantasiosi
e disparati. I venditori ambulanti vendevano ogni genere di mercanzia, dalla frutta di stagione ai ricchi
tessuti, dalle spezie ai cibi provenienti da paesi lontani, specialmente dall'oriente, con il quale Venezia aveva
già intessuto stretti e preziosi legami commerciali sin dai tempi del famoso viaggio di Marco Polo lungo la
via della seta.
Oltre alle grandi manifestazioni nei luoghi aperti, si diffusero ben presto piccole rappresentazioni e
spettacoli di ogni genere (anche molto trasgressivi) presso le case private, nei teatri e nei caffè della città.
Nelle dimore dei sontuosi palazzi veneziani si iniziarono ad ospitare grandiose e lunghissime feste con
sfarzosi balli in maschera.
È comunque nel XVIII secolo che il Carnevale di Venezia raggiunge il suo massimo splendore e
riconoscimento internazionale, diventando celeberrimo e prestigioso in tutta l'Europa del tempo,
costituendo un'attrazione turistica ed una mèta ambita da migliaia di visitatori festanti.
Il celebre violinista Niccolò Paganini si ispirò a questo evento per comporre nel 1829 le variazioni “Oh
mamma, mamma cara”, da “Il Carnevale di Venezia”, il cui manoscritto si trova nella Biblioteca Casanatense,
a Roma.  Quindi, notiamo anche nel grande violinista genovese, un’attrazione verso questo tipo di
spettacolo, risolta con un uso virtuosistico del violino. Variazioni di grande effetto, che vogliono ricordare i
momenti di gioia e spensieratezza del Carnevale stesso. Infine, esiste un ultimo aspetto presente nella
musica e cioè gli scherzi e le burle.  Durante il webinar è stata proposta l’esecuzione del tema e di una
variazione del “Carnevale di Venezia” nella trascrizione per clarinetto ed organo.

277



BRICKS n.6 - 2021 - Speciale USR Basilicata

La famiglia Herschel: musicisti o astronomi?

Wilhelm e Caroline Herschel sono stati due degli astronomi più importanti della seconda metà del
Settecento e della prima metà dell’Ottocento. In particolare, Wilhelm è stato lo scopritore del Pianeta Urano.
Entrambi sono stati anche degli eccellenti musicisti. I concerti per oboe ed orchestra di Wilhelm sono
eseguiti ancora oggi durante le stagioni concertistiche. Caroline era una famosa cantante e pianista. Sia
Wilhelm che Caroline, però, ad un certo punto della loro vita si dedicarono all’astronomia con ottimi risultati.

Figura 3 – Wilhelm e Caroline Herschel

Con i telescopi a specchio, che William Herschel stesso realizzò e che risultarono essere tra i più potenti
dell'epoca, compì altre notevoli scoperte oltre a quella di Urano: nel 1787 osservò Titania e Oberon, satelliti
di Urano (va sottolineato come tale scoperta dimostri ulteriormente le grandi abilità osservative di Herschel,
considerato che per i 25 anni successivi nessun altro riuscì ad individuarli); nel 1789 osservò Mimante e
Encelado, satelliti di Saturno.

A William Herschel viene infine attribuita la scoperta dei raggi infrarossi, compiuta con un ingegnoso
esperimento eseguito nel 1800. Pose un termometro al mercurio nello spettro prodotto da un prisma di
vetro, per misurare il calore delle differenti bande di luce colorate. Scoprì che il termometro continuava a
salire anche dopo essersi mosso oltre il bordo rosso dello spettro, dove non c'era più luce visibile. Fu il primo
esperimento che mostrò come il calore poteva trasmettersi grazie a una forma invisibile di energia.

Caroline, sorella di William, di 12 anni più giovane fu astronoma, matematica e cantante lirica: fu una delle
prime donne a dare un importante contributo scientifico all'astronomia, lavorando a lungo con il fratello; fu,
con ogni probabilità, la prima donna a scoprire una cometa.

Durante il webinar è stato proposto l’ascolto di un frammento relativo ad un concerto per oboe ed orchestra
di Wilhelm Herschel.

Il Golden Disk della missione Voyager 1

Nel 1977 l’agenzia spaziale statunitense (NASA) ha lanciato la sonda spaziale Voyager. Attualmente la
sonda Voyager 1 è ancora funzionante ed è attualmente l'oggetto costruito dall'uomo più distante dalla
Terra.
In particolare, il 25 febbraio 2017 la Voyager 1 si trovava nello spazio interstellare a una distanza di circa
19,096 ore luce (20,610 miliardi di km) dal Sole. La sonda si sta allontanando dal sistema solare a una
velocità di 17,004 km/s, pari a 3,587 Unità Astronomiche all'anno; è in leggerissimo rallentamento a causa
dell'attrazione solare. Sulla sonda è stato depositato un disco (Golden Disk) contenente le testimonianze più
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significative del genere umano: saluti in 55 lingue, registrazioni delle musiche più note (suoni della Terra) e
rappresentazione delle opere d’arte più importanti. Secondo Carl Sagan, lo scienziato e filosofo, incaricato
dal governo USA della produzione del Golden Disk "La navicella potrà essere trovata e la registrazione
visualizzata solo se esistono civiltà avanzate che viaggiano nello spazio interstellare. Ma il lancio di questa
bottiglia nell'oceano cosmico è un messaggio di grande speranza circa la vita su questo pianeta". Durante la
presentazione è stata proposta l’esecuzione di “Melacholy Blues”, nota composizione del musicista jazz
Louis Armstrong.

Figura 4 – Il Golden Disk

G. Leopardi era esperto di astronomia

Il grande poeta affermava che «La più sublime, la più nobile fra le Fisiche scienze ella è senza dubbio
l'Astronomia. L'uomo s'innalza per mezzo di essa come al di sopra di se medesimo, e giunge a conoscere la
causa dei fenomeni più straordinari.»
Giacomo Leopardi a 15 anni scrisse una storia dell’Astronomia dalle origini al 1813. All’inizio del
ventunesimo secolo la storia dell’Astronomia di Leopardi ha avuto un seguito: Margherita Hack ha
completato l’excursus; il risultato è una “Storia dell’Astronomia dalle origini al Duemila e oltre”. prodotto la
"Storia dell'astronomia. Dalle origini al Duemila e oltre". La prima parte del libro, che giunge sino agli inizi
dell'Ottocento, appartiene a Giacomo Leopardi che la scrisse (1813) prodigiosamente all'età di quindici anni,
valendosi di quanto, oltre alla celeberrima biblioteca paterna, poteva offrire la più avanzata ricerca del suo
tempo. La seconda parte scritta da Margherita Hack, comincia dove Leopardi finisce e si proietta sino a
illustrare le prospettive aperte sul XXI secolo dalle straordinarie conquiste più recenti. Lo scienziato
moderno "prende per mano" il geniale studioso giovinetto dallo studio di Recanati e, con lui, accompagna
noi tutti lungo l'affascinante itinerario inconcluso sulle strade del firmamento, con un linguaggio che unisce
precisione e chiarezza.
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Figura 5 – Giacomo Leopardi e Margherita Hack

V. Van Gogh e l’Orsa Maggiore

Il noto pittore Vincent Van Gogh il 25 settembre era ad Arles e dipingeva “Una notte stellata sul Rodano”:

Figura 6 – V. Van Gogh: “Una notte stellata sul Rodano”

La “Notte Stellata sul Rodano” offre una rappresentazione del cielo alquanto verosimile, a riprova del fatto
che il grande olandese era effettivamente "sul posto", sotto le stelle… (Gianluca Masi).

Terzo atto dell’opera “Tosca” di G. Puccini

L’ambientazione di quest’opera possiamo paragonarla ad un miracolo. Puccini con le note dell’orchestra ci
descrive perfettamente uno spaccato della Roma dell’800, con i suoi monumenti, la sua campagna, le sue
pecore, i suoi pastori e la sua straordinaria atmosfera.
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Figura 7 – “E lucevan le stelle…..”

L’orchestra suona le note di un’aria che sicuramente richiamando la nostra attenzione sulla sommità di
Castel S. Angelo, luogo dove è rinchiuso il nostro Cavaradossi che, con “E lucevan le stelle”, dà il suo estremo
saluto a Tosca e alla vita, con un commosso e intensissimo canto. Durante la presentazione è stato
proposto l’ascolto della celebre aria della “Tosca” nella trascrizione per clarinetto, pianoforte e voce.

La prima musica ascoltata sulla Luna: “Fly me to the Moon”

La guerra rappresenta uno stimolo per il progresso scientifico e tecnologico... La conquista dello spazio ha
avuto inizio durante la Seconda Guerra Mondiale (le V2 che partivano dalla Germania arrivavano a 100 Km di
quota). Il responsabile del progetto Apollo (che ha portato l’uomo sulla Luna, nel 1969) è stato W. V. Braun
(progettista delle V2). La prima canzone ascoltata sul nostro satellite naturale è stata «Fly me to the
Moon», composta nel 1954 (“In other words”) e resa celebre da F. Sinatra.

Figura 8 – W. Von Braun davanti al razzo vettore Saturno V
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Durante la presentazione è stata eseguita la canzone nella trascrizione per clarinetto voce e pianoforte.

Omaggio alla stella che ci trasmette luce e calore: il Sole

Il webinar si è concluso con l’esecuzione di uno dei brani musicali italiani più conosciuti in tutto il mondo: “O’
Sole mio”.

Figura 9 – “O’ Sole mio” è una delle canzoni della tradizione napoletana più famose in tutto il mondo

Giovanni Capurro giornalista e redattore delle pagine culturali del quotidiano Roma di Napoli, nel 1898
scrisse i versi della canzone affidandone la composizione musicale a Eduardo Di Capua. In quel tempo Di
Capua si trovava a Odessa, in Ucraina, con suo padre, violinista in un'orchestra. La musica sembra sia stata
ispirata dalla nobildonna Anna Maria Vignati Mazza detta "Nina”, sposa del Senatore Giorgio Arcoleo e
vincitrice a Napoli del primo concorso di bellezza della città partenopea. Il brano venne poi presentato a
Napoli ad un concorso musicale promosso dalla Casa Editrice Ferdinando Bideri ma senza ottenere grande
successo ed arrivando secondo, ma in seguito si diffuse sempre più anche fuori dall'Italia fino a diventare un
vero e proprio patrimonio della musica mondiale. E’ una delle canzoni più famose di tutti i tempi, ma non
fruttò molto ai suoi due autori, Capurro e Di Capua, che morirono in povertà negli anni dieci del ventesimo
secolo.

NOTA: Il seminario “Per musicam ad astra: Astronomia, Attività spaziali, Musica e altre espressioni artistiche” è
stato proposto alla comunità scolastica l’11 maggio 2020.
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Luciano Garramone
luciano.garramone@asi.it

Agenzia Spaziale Italiana

Laureato al Politecnico di Torino in Ingegneria Elettronica, ha iniziato la sua attività alla sezione di Compatibilità
Elettromagnetica dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” di Torino. Dal 1988 lavora al Centro di Geodesia
Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana, in cui si occupa dello sviluppo dei sistemi terrestri dedicati alla ricezione dei
dati trasmessi dai satelliti di osservazione della Terra. È autore o co-autore di circa 50 articoli pubblicati su libri, riviste e atti di
congressi. È il capo delegazione italiano presso lo Space Frequency Coordination Group (SFCG) a cui partecipano le maggiori
agenzie spaziali mondiali (NASA, ESA, ASI, DLR, JAXA ecc.) e insegna presso l’Università degli studi della Basilicata. Diplomato in
clarinetto presso il Conservatorio Musicale “G. Verdi” di Torino, coniuga l’esperienza musicale con quella spaziale nelle frequenti
iniziative divulgative che organizza o a cui contribuisce.

Ringraziamenti
L’autore ringrazia Martina Tosti, laureanda in organo presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, che ha collaborato
nella trascrizione e nella esecuzione dei brani eseguiti durante il Webinar.
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Introduzione

La radiografia muonica è una tecnica relativamente recente applicata allo studio della struttura interna di
oggetti di grandi dimensioni. Questa metodologia è un’applicazione figlia della geofisica e della fisica delle
particelle. Il suo funzionamento è concettualmente molto simile a quello della comune radiografia a raggi X,
cioè “guardare” all’interno di un oggetto sfruttando il diverso grado di assorbimento di particelle (fotoni nel
caso della radiografia X) da parte delle diverse sostanze presenti nell’oggetto investigato. Ad esempio, nella
radiografia a raggi X in ambito medico, i tessuti molli, a minore densità, possono essere distinti dalle ossa,
che hanno più elevata densità, dalla frazione di raggi X che ne emerge; infatti minore la densità della
sostanza maggiore la probabilità che la luce ne emerga, impressionando maggiormente la lastra fotografica.
Nel caso della radiografia muonica, o muografia, il ruolo dei fotoni è svolto da muoni cosmici, ossia particelle
elementari molto simili agli elettroni ma di massa 200 volte maggiore, che si trovano naturalmente nella
nostra atmosfera in quelli che vengono chiamati raggi cosmici.

I raggi cosmici

I vari processi cosmologici dentro e fuori la nostra galassia producono particelle subatomiche capaci di
viaggiare nello spazio e raggiungere l’atmosfera terrestre. La maggior parte delle particelle che entrano
nella nostra atmosfera sono protoni, particelle di carica positiva presenti nel nucleo dell’atomo.
Attraversando l’atmosfera, questi incontrano gli atomi che la compongono, generando delle interazioni che
inducono la formazione di nuove particelle, che a loro volta interagiscono e decadono producendo altre
particelle. Le particelle così prodotte costituiscono nel loro insieme uno sciame di particelle (Fig. 1).

Figura 1 - Rappresentazione dei raggi cosmici

Il flusso di queste particelle è stato ed è ancora oggetto di studio; la dinamica delle interazioni e quindi
l’abbondanza di particelle che giunge sulla terra sono al giorno d’oggi ben comprese. Le particelle che
riescono a raggiungere il suolo sono in grande maggioranza muoni, che hanno una bassa probabilità di
interazione e quindi riescono a sopravvivere ai 15 km di atmosfera che sovrastano la terra.
Il flusso di muoni è grossomodo costante nel tempo, salvo alcune modulazioni dovuti ad effetti
geomagnetici e ai cicli solari.
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La radiografia muonica

I muoni che giungono continuamente sulla terra, in particolare quelli che vi arrivano con maggiore energia,
possono essere sfruttati per investigare la struttura interna di oggetti di grandi dimensioni o per investigare
il sottosuolo, in diversi e variegati settori di applicazione come ad esempio vulcanologia, archeologia,
ingegneria e comparto industriale.
Il principio della muografia è quello di misurare il flusso di muoni che attraversano l’oggetto di indagine
senza essere assorbiti, attraverso rivelatori di particelle, solitamente realizzati ad hoc, in grado di rilevare il
passaggio di un muone e ricostruirne la direzione di provenienza. I muoni, quando attraversano un materiale
più o meno denso, interagiscono con gli atomi che lo compongono, perdendo in ogni interazione parte della
propria energia. La probabilità che un muone raggiunga il rivelatore dopo aver attraversato l’oggetto di
indagine è quindi dipendendente sia dalle dimensioni dell’oggetto stesso e quindi da quanta “strada” la
particella deve percorrere nella materia, ma anche dalla sua densità, poiché più è denso l’oggetto più atomi
verranno incontrati dalla particella e dunque maggiore sarà il numero di interazioni subite. Infine dal
confronto tra flussi misurati e flussi attesi, ottenuti attraverso campagne di simulazione, nota la geometria
del corpo in esame, permette di evidenziarne la struttura interna, comprese eventuali criticità o zone vuote,
e di misurarne la distribuzione di densità.
Di seguito alcune delle principali applicazioni verranno brevemente descritte.

Applicazioni in vulcanologia

La radiografia muonica in vulcanologia si propone come metodo alternativo di misura della densità
all’interno di vulcani da affiancare ai metodi classici della geofisica, come ad esempio le misure
gravimetriche. L’informazione sulla struttura interna di un vulcano permette agli esperti di avere maggiore
possibilità di interpretare e comprendere la dinamica delle passate eruzioni, ma anche di elaborare modelli
più dettagliati della futura attività. Gli spessori di roccia incontrati dai muoni nell’attraversare un vulcano
sono generalmente compresi tra poche centinaia di metri e diversi chilometri; tali ordini di grandezza
aumentano il tempo di esposizione necessario ad accumulare una statistica sufficiente a fornire una misura
di densità affetta da un’incertezza accettabile. Tale tempo può essere ridotto aumentando la superficie
sensibile del rivelatore di muoni utilizzato.

Per realizzare la radiografia muonica su un vulcano è necessario che il telescopio per muoni sia installato su
un fianco del vulcano e vengono sfruttate le particelle che hanno una direzione quasi orizzontale (vedi Fig.
2).

Figura 2 - Rappresentazione schematica di un esperimento di radiografia muonica di un vulcano.  E’ necessario
sfruttare le particelle che giungono al rivelatore da direzioni quasi-orizzontali

Ad oggi, importanti risultati sono stati ottenuti dall’applicazione della muografia allo studio di diversi vulcani
del mondo, come in Giappone, Francia e Italia.
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Applicazioni in archeologia

La radiografia muonica si inserisce anche nel campo dell’archeologia, dove ha ottenuto diversi successi, fin
dalle sue primissime applicazioni. Lo scopo principale dell’utilizzo della muografia in quest’ambito è quello di
cercare cavità nascoste in oggetti di interesse culturale come piramidi o regioni del sottosuolo ricche di
testimonianze del passato. Esempi notevoli di tali applicazioni coinvolgono le piramidi o il sottosuolo del Mt.
Echia a Napoli.
La presenza di una cavità nascosta in una zona della regione investigata dalla radiografia muonica si
manifesta come un eccesso di muoni registrati rispetto a quelli attesi in ipotesi di assenza di ogni genere di
vuoto. La presenza della zona vuota infatti si traduce in una minore quantità di roccia da attraversare, e
quindi, per quanto spiegato sopra, meno interazioni e meno energia spesa. Questo aumenta la probabilità di
un muone di sopravvivere, e spiega l’eccesso registrato dal rivelatore. Per poter applicare tale metodo di
indagine è però perentorio installare il detector al disotto della regione da investigare, poiché i raggi cosmici
sono osservabili solo in direzione dall’alto verso il basso (Fig. 3).

Figura 3 - Schematizzazione dell’evidenza di una cavità con la radiografia muonica. La cavità permette ad un maggior
numero di particelle di raggiungere il rivelatore, manifestando la sua presenza come eccesso di muoni provenienti dalle

direzioni che la intercettano

Tra i più importanti risultati ottenuti applicando la radiografia muonica in archeologia, si annovera lo studio
della piramide di Cheope in Egitto, dal quale è emersa l’evidenza di una camera nascosta fino ad allora
sconosciuta. Inoltre, una camera sconosciuta è stata scoperta anche nel sottosuolo del Monte Echia nel
cuore della città di Napoli, già ricco di camere e cunicoli dalle radici molto antiche. Tale cavità, una volta
osservata, è stata ulteriormente investigata, e ne è stato realizzato un modello muografico tridimensionale,
ossia la sua geometria 3D è stata ricostruita sulla base di soli dati di muografia.

Molti altri ancora sono i settori in cui sono state applicate misure di radiografia muonica e molti ancora
quelli in corso di indagine, come ad esempio l'ingegneria civile, le industrie siderurgiche, la sicurezza
nucleare ad altre ancora.

NOTA: Il seminario “La radiografia muonica: inseguendo i muoni fra vulcani, piramidi e altri segreti” della Dott.ssa
Mariaelena D’Errico è stato proposto alla comunità scolastica il 01 marzo 2021.
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Mariaelena D’Errico
mederrico@na.infn.it

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dottoranda all’Università degli studi di Napoli Federico II, si occupa di analisi dati in radiografia muonica. Si laurea nel 2017
con il massimo dei voti presentando una tesi svolta all’interno dell’esperimento ATLAS all'acceleratore di particelle del CERN di
Ginevra. Nel 2019 vince un premio al Congresso della Società Italiana di Fisica, per aver presentato la migliore comunicazione
nella sezione: Fisica applicata, acceleratori e beni culturali. Ha all'attivo diverse pubblicazioni tra cui una review generale sulla
Radiografia Muonica.
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Mallet a fumetti

Sono Giuseppe Palumbo e sono un autore di fumetti da oltre trent'anni.
Il libro a fumetti, “La visione di Mallet”, che ho realizzato con l'importante collaborazione di Gianfranco
Giardina e Giulio Giordano, è stato stimolato e supportato in fase di scrittura e di editing da Graziano Ferrari.
Io sono di formazione umanistica e i disegnatori succitati sono di formazione artistica, mentre Graziano
Ferrari è sismologo: un team eterogeneo che non poteva far altro che utilizzare un linguaggio nato per
l’eterogeneo, come il linguaggio a fumetti, per raccontare l’impresa scientifica di Robert Mallet.

Figura 1 - La copertina del libro edito da Lavieri nel 2019

Un paio di punti di riferimento per conoscere tale linguaggio sono due libri:
“Comics and Sequential Art” di Will Eisner (1985) e “Understanding Comics - The invisible art” di Scott
McCloud (1993). Il primo attinge alla vasta esperienza in materia di uno dei massimi autori di quella che è
ormai nota come la Nona Arte, il fumetto appunto: Will Eisner. Partendo da quella, Eisner svela e rivela una
serie di macchine linguistiche, ci mostra la sua cassetta degli attrezzi e così, facendo da cicerone tra le sue
storie, ci mostra come funziona il fumetto e come questa arte abbia saputo e sappia catturare i nostri sensi.
Il secondo libro utilizza a piene mani l’esperienza del precedente testo e fa un passo in avanti: spiega il
fumetto CON il fumetto. Vale a dire che, lì dove Eisner ricorreva a parti testuali di tipo saggistico e poi
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mostrava i concetti espressi nelle tavole delle sue storie, McCloud usa la struttura della pagina a fumetti e
della narrazione a fumetti in un mix perfetto di fiction e non fiction per farci conoscere come quella struttura
e quella narrazione possano interagire con i nostri sensi.

Lo Spazio Bianco

L’autore stesso, disegnato come un omino con la giacca a scacchi e la maglietta di Shazam (un personaggio
disegnato da Scott McCloud), guida il lettore nella struttura stessa della pagina e ne spiega il segreto
meccanismo, il cuore stesso del fumetto: lo spazio bianco. In quella intercapedine tra una vignetta e la
successiva, prende forma tutta una serie di possibili contenuti narrativi creati direttamente dal lettore nella
propria mente: la vignetta di partenza e la vignetta a lei successiva diventano così le parentesi dentro le
quali l’immaginazione del lettore può costruire veramente la propria storia. Un autore consapevole di questo
meccanismo cognitivo, come lo stesso McCloud, riesce a sollecitare e guidare il lettore per sorprenderlo e
affascinarlo come nessun altro medium, permettendogli allo stesso tempo di diventare parte attiva della
genesi del racconto. Il meccanismo che fonde le parti (grafiche e/o testuali) in un continuum è la closure o, se
preferite usare un termine preso a prestito dalla Retorica, è la sineddoche (pars pro toto, una parte per il
tutto). Questo è il cuore del fumetto. Il fumetto sfrutta a pieno la modalità cognitiva cerebrale di creare
pattern, griglie di senso tra elementi eterogenei.

Il ruolo del lettore

I media come il cinema (altro linguaggio coetaneo del fumetto) non posseggono lo stesso potere di legare a
sé il proprio spettatore, in una modalitа così immersiva; il fumetto richiede una enorme partecipazione del
lettore alla creazione di una storia ed è per questo che ogni volta che leggiamo un fumetto restiamo avvinti
e cadiamo immersi in una sorta di trance creativa. Se un fumetto è ben costruito, può coinvolgere come
poco altro.

La punta dell’iceberg

E siamo ancora alla punta dell’iceberg. Le possibilità espressive del fumetto sono ancora in parte
inesplorate, anche se gli ultimi decenni di questa arte relativamente giovane (anche se antichissima!) hanno
portato a vette creative di altissimo livello. Sempre più spesso la definizione di graphic novel (spesso usata a
sproposito) sta a indicare un fumetto di una qualità superiore per contenuti e per forma. Ma, come lo stesso
McCloud suggerisce, l’uso del fumetto può spaziare in ambiti finora a lui reputati non consoni, quando non di
puro intrattenimento. Fu proprio con Eisner che il termine graphic novel cominciò a prendere una sempre
maggiore consistenza e diffusione, grazie al suo libro “Contratto con Dio” del 1978. Il nostro fumetto
dedicato a Mallet esplora un’ altra via proposta dallo stesso McCloud, che propone nel suo libro tante
possibilità di sviluppo del linguaggio, dallo stream of consciousness, alla satira, agli adattamenti letterari: la
biografia.
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Figura 2 - La copertina di “L’Elmo e la Rivolta”, Comma22, 2011

Da alcuni anni affianco la mia produzione mainstream (Diabolik, Martin Mystère) a questo tipo di ricerca:
“L’Elmo e la Rivolta” è un saggio a fumetti scritto da Luciano Curreri, docente di Lingua e Letteratura Italiana
all’Università di Liegi; un saggio di storia della cultura adattato a fumetti da me con il preciso intento di
arricchire con un livello iconografico narrativo il già importante e complesso livello testuale del saggio di
Curreri. La compresenza di questi due livelli non rende più facile la lettura, non rende questo saggio più
“leggero”, for dummies, semmai lo rende più complesso, di sicuro più stimolante e ricco. Numerosi altri
sarebbero gli esperimenti di cui parlare: dai graphic essays con il collettivo Action30 (“Bazar Elettrico” e
“Pasolini 1964”); dalle biografie dedicate a santi come Sant’Andrea Avellino o criminali discussi come Pablo
Escobar; o gli adattamenti letterari come il “Diario di un pazzo” di Lu Xun o “Uno si distrae al bivio” di Rocco
Scotellaro. Fino a “Archimede Infinito” scritto e disegnato per Comics&Science delle edizioni CNR, dove ho
declinato a fumetti un saggio scientifico sul ritrovamento del Codice C di Archimede. Infinite possibilità del
fumetto, direbbe Scott McCloud.

Mallet a fumetti: il modus operandi

Per raccontare l’impresa di Mallet, è stato innanzitutto importante rendere quanto più esattamente
l’atmosfera, il contesto in cui Mallet si trovò ad agire e creare sin dalla prima pagina un mood, per usare un
termine jazzistico, che legasse Mallet alla Basilicata. Ho colto subito lo spunto offertomi dal Gruppo Lucano,
per cui questo libro è stato pensato: il suono dell’arpa di Viggiano, diffusa in tutta Europa, e la cetra
irlandese che anima la nostalgia di Mallet in un pub di Londra… Le prime pagine sono un crescendo emotivo
che serve a catturare l’attenzione del lettore per condurlo poi verso altri aspetti del racconto, lasciando
vibrare in sottofondo, sempre, le note dolenti di quell’arpa. La documentazione, sia visiva che documentale,
è alla base di tutto il lavoro preliminare. Col supporto di Graziano Ferrari, ogni passaggio narrativo è stato
messo al vaglio della verosimiglianza. A cominciare dalle fattezze dei personaggi, da Mallet al fotografo
Bernoud, basate su fotografie d’epoca, fino ai titoli del The Times. Ogni dettaglio, utile a restituire non solo
un mood, ma anche una credibilità storica. Una volta stabilito un contatto emotivo con il lettore, possiamo
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proporgli un percorso dove la narrativa lascia il posto alla saggistica, la fiction alla non fiction. Così comincia il
racconto della vita di Mallet che precede il suo viaggio in Basilicata: i suoi studi, le sue letture, i suoi maestri,
le sue prime intuizioni, la sua visione… La fiction ci permette di immaginare un incontro parigino di Mallet. È
lui stesso che ce ne da notizia senza addentrarsi nel merito più di tanto, lasciando a noi, così, la possibilità di
piegare quell’evento ai fini della nostra storia: grazie al fumetto, possiamo dare un senso al silenzio circa
quell’incontro, da parte di Mallet. L’interazione testo immagine ci permette di entrare e visualizzare i
percorsi mentali di Mallet, in medias res, mentre è in viaggio. Lo vediamo pensare, scrivere, disegnare… e
tutto in una sola pagina. Questa è la forza della sintesi del fumetto! Mallet, studiando la morfologia del
paesaggio, osservando le fratture, i crolli, deduce il sistema di spinte meccaniche che lo porta a creare la
moderna sismologia. Ancora una volta, il gioco di inquadrature, tra campi lunghi e dettagli, spinge e guida
l’attenzione del lettore, ne arricchisce l’esperienza cognitiva.

Figura 3 - una pagina da "La visione di Mallet"

Il valore delle risorse umane, specie se messe alla prova dalle difficoltà e dalle emergenze che la Natura non
manca di offrire, trova la sua consacrazione nello splendore che la stessa Natura poi non smette di offrirci.
Come rendere meglio questo che è il momento di climax della nostra storia, se non citando una
immagine di Caspar David Friedrich, “Il viandante sul mare di nebbia” del 1818?
Una immagine che ben dipinge Mallet: un uomo affascinato dalla natura contraddittoria del Creato, stolido
di fronte a ogni difficoltà, rapito dalla bellezza di un Mondo di cui cercherà di penetrare, con la forza della
Scienza, ogni segreto meccanismo. Questa È la visione di Mallet.
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NOTA: Il seminario “La visione di Mallet: una biografia a fumetti. Per un fumetto come veicolo di comunicazione
della Conoscenza” è stato proposto alla comunità scolastica il 20 aprile 2021.

Giuseppe Palumbo
palumbo@isiaurbino.net

Giuseppe Palumbo (Matera, 1964) ha cominciato a pubblicare fumetti nel 1986 per riviste come Frigidaire e Cyborg, sulle cui pagine crea il
suo personaggio più noto, Ramarro, il primo supereroe masochista.
Dopo aver fatto parte, dal 1992, dello staff di Martin Mystère della Sergio Bonelli Editore, dal 2000 è uno dei disegnatori di Diabolik, edito
da  Astorina.
Ha creato graphic novel come “Tomka, il gitano di Guernica”, su testi di Massimo Carlotto, e “Un sogno turco”, su testi di Giancarlo De Cataldo.
Hanno pubblicato suoi libri tanti editori italiani tra cui Comma22, Sergio Bonelli, Mondadori Oscar Ink, Comicon, Edizioni della Cometa, Lavieri
e Comics&Science/CNR. Fa parte del collettivo Action30, i cui ultimi graphic essays sono “Bazar elettrico” e “Pasolini 1964”.
Sue opere sono apparse in diverse lingue tra cui francese e giapponese.
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Il Centro internazionale di dialettologia - Progetto A.L.Ba.

La Basilicata, dal punto di vista linguistico è una vera miniera a cielo aperto.

Già negli anni ’20 del secolo scorso, il grande linguista Gerard Rohlfs si era accorto della importante e
variegata realtà linguistica della Basilicata. Egli era giunto in questa regione per raccogliere i dati finalizzati
alla compilazione dell’A.I.S. (Atlante linguistico Italo Svizzero) e restò talmente colpito da inviare in seguito
un suo allievo, Heinrich Lausberg, per studiare in modo più approfondito le lingue lucane, in particolare
quelle del sud della regione che gli erano parse particolarmente conservative. Il Lausberg svolse quindi
indagini più ampie e individuò l’area cosiddetta arcaica o come definita da lui stesso Mittelzone di cui
parleremo più avanti.

Nel 2007 presentai alla presidenza della giunta regionale lucana un progetto finalizzato alla creazione di un
Atlante linguistico della Basilicata (da ora in poi A.L.Ba.). La proposta fu accolta con entusiasmo e nel 2008
nacque il Progetto A.L.Ba.

Il Progetto A.L.Ba. Nel corso dei suoi dodici anni di attività il Progetto A.L.Ba. ha organizzato sei convegni
internazionali di dialettologia che hanno visto la partecipazione di autorevoli studiosi provenienti dalle più
prestigiose Università nazionali e internazionali. I contributi discussi nel corso degli incontri sono confluiti in
altrettanti volumi di atti, l’ultimo dei quali è in corso di stampa. Inoltre ha organizzato tre edizioni della
Scuola Internazionale di Dialettologia che hanno visto la partecipazione di numerosi studenti e studiosi
italiani e stranieri.

Il Progetto A.L.Ba. oggi è diventato Centro Internazionale di Dialettologia (C.I.D.). Il C.I.D. ha organizzato
numerose iniziative per il territorio oltre agli incontri divulgativi che da un decennio tiene in tutti i paesi della
Regione con l’intento di rendere consapevoli i parlanti dell’importanza del proprio patrimonio linguistico. Dal
22 marzo 2018 il Progetto A.L.Ba. è diventato ufficialmente Centro Internazionale di dialettologia.

Il Centro Internazionale di Dialettologia vuole essere una struttura speciale, finanziata dalla Regione
Basilicata e in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata, finalizzata alla ricerca, alla
documentazione e alla formazione nel campo della dialettologia. Il Centro è una struttura interateneo con
l’Università di Palermo e ha un comitato tecnico scientifico internazionale che comprende le Università di
Cambridge, Oxford e Pisa.

Il Centro vuole assumere una funzione propulsiva e coordinatrice di ricerche attinenti la dialettologia
prestando la massima attenzione alla specificità del territorio lucano, che, con la sua ricchezza di tipi
linguistici e culturali, costituisce un terreno privilegiato di analisi dialettali come dimostreremo più avanti.

Il Centro si propone di occupare un posto a sé nel panorama internazionale e si pone i seguenti obiettivi.

Obiettivi ed attività culturali

1) organizzare, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, attività che contribuiscano
ad una migliore conoscenza e ad una corretta valorizzazione dei dialetti lucani;

2) promulgare la cultura lucana ed il lavoro svolto attraverso l’organizzazione di convegni internazionali;

3) raccogliere, attraverso la compilazione dell’ A.L.Ba. (Atlante Linguistico della Basilicata) ed opere
monografiche, documentazione relativa alle situazioni dialettologiche nei suoi vari aspetti, ai fenomeni che
ne conseguono e alle ricerche scientifiche su questi temi, mettendola a disposizione di studiosi italiani e
stranieri;
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4) favorire, attraverso l’organizzazione di seminari, lo scambio di informazioni ed esperienze tra studiosi che
si occupano di dialettologia;

5) promuovere autonome indagini scientifiche sulla dialettologia e collaborare con istituzioni italiane e
straniere in iniziative sullo stesso tema (A.L.Ba. ha già avviato collaborazioni a riguardo con l’Università di
Cambridge, Università di Oxford, Manchester, Palermo, Napoli, Pisa, Udine);

6) attivare scuole internazionali estive di dialettologia.

Obiettivi e attività sociali

1) fungere da punto di riferimento per gli enti pubblici e privati e le associazioni pubbliche e private per
l’attuazione di programmi di formazione, iniziative e pubblicazioni dialettologiche

2) costituire un fondo librario e audio-visivo che raccolga il più ampio numero possibile di elementi tale da
diventare nel tempo la più fornita biblioteca di dialettologia italiana a disposizione del territorio;

3) individuare e definire metodologie didattiche che avvicinino il mondo della scuola, gli operatori culturali e
in generale l’opinione pubblica alla dimensione dialettale per costituire una rete complessa di competenze
attraverso la quale creare una vera e propria catena di salvaguardia dei dialetti con coinvolgimento del
territorio;

4) far conoscere nelle forme più idonee i risultati delle proprie attività istituzionali per coinvolgere nella
formazione dialettologica più giovani.

5) I punti 2, 4, 5, e 6 delle finalità culturali e i punti 3 e 2 delle finalità sociali consentono la creazione di un
movimento di studiosi provenienti da tutte le parti del mondo che arrivando con il seguito dei loro allievi
creerà inevitabilmente una ricaduta economica a cascata, creando impiego per i giovani che volessero
impegnarsi in cooperative di servizi di vario genere;

6) la creazione del Centro consente a molti giovani di formarsi nel settore dialettologico e alle eccellenze di
lavorare al suo interno o nelle scuole per i progetti di alfabetizzazione creando posti di lavoro.

Il Centro trova la sua collocazione all’interno delle strutture universitarie site in Potenza.

Tra le iniziative più importanti realizzate, nell’ambito di una politica di tutela e valorizzazione delle lingue
locali lucane, si ricorda in particolare la creazione dell’Alfabeto dei Dialetti Lucani (ADL), uno strumento che
vuole porsi al servizio del territorio e permettere a tutti i lucani, e non solo, di scrivere nel loro dialetto. La
Basilicata è la prima regione a dotarsi di un alfabeto unitario per la trascrizione dei propri dialetti. Alla fine di
questo contributo il lettore troverà l’A.D.L generale e un elenco delle principali regole di trascrizione. Come si
potrà notare, l’A.D.L. presenta per ogni fonema un altoparlante, cliccando su di esso si sentirà la pronuncia
del fonema in questione. Di seguito si troverà una parola dialettale che contiene sempre il fonema in
questione corredata, anch’essa, di altoparlante cliccando il quale si potrà ascoltare la pronuncia dell’intera
parola. Insomma, anche da autodidatta, chi vuole può imparare ad usare l’A.L.D.

A tal proposito sono stati organizzati corsi di “alfabetizzazione dialettale” in numerosi comuni lucani. I corsi
serali sono rivolti ad un pubblico di adulti, ma essi sono tenuti anche nelle scuole che ne fanno richiesta. In
linea di massima le scuole coinvolte sono le medie di I grado, ma, in alcuni casi (Grassano, Matera,
Roccanova), sono state coinvolte anche le V elementari. I bambini e i ragazzi seguono con entusiasmo e la
cosa importante è che si sta creando una nuova mentalità nei confronti del dialetto che porta le persone a
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non aver vergogna di parlarlo, ma, pur nel rispetto indiscutibile verso l’italiano, lingua nazionale, a sentire il
dialetto come una marca culturale importante.

Alla fine di questi percorsi di alfabetizzazione dialettale il C.I.D. compila una vera e propria grammatica della
lingua locale che lascia ai docenti delle scuole per un utilizzo futuro, senza però abbandonare del tutto il
campo. Infatti i docenti possono interfacciarsi con i ricercatori del C.I.D. e possono anche richiedere un
ulteriore intervento.

Inoltre il C.I.D. è al fianco dei cultori locali curando le opere che intendono pubblicare garantendo, così,
affidabilità riguardo la lingua locale usata e la sua corretta trascrizione, cose fondamentali per una
trasmissione ai posteri  di un modello linguistico veritiero.

Il Centro Interuniversitario di Dialettologia, finanziato dalla Regione Basilicata nel 2016 e in collaborazione
con l’Università degli Studi della Basilicata, oltre ad avere l’obiettivo di valorizzare e salvaguardare i dialetti
della Basilicata è finalizzato anche alla ricerca, alla documentazione e alla formazione nel campo della
dialettologia. Il Centro è una struttura interateneo con l’Università di Palermo e ha un comitato tecnico
scientifico internazionale che comprende docenti delle Università di Cambridge, Manchester, Napoli
“Federico II”, Oxford, Pisa e Udine.

Volendo sintetizzare in un’unica immagine il lavoro svolto ad oggi dal Centro Internazionale di Dialettologia
– Progetto A.L.Ba. avremo la seguente elencazione (Fig.1):

Figura 1 - Atlante linguistico della Basilicata - Progetto A.L.Ba: le realizzazioni progettuali

Uno dei prodotti più importanti del C.I.D. - Progetto A.L.Ba è sicuramente l’A.L.Ba.
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L’A.L.Ba. è l’unico atlante regionale esaustivo. Esso riporta, infatti, i dati di tutti i 131 comuni della Basilicata
e anche quelli delle molte frazioni nelle quali si registrano varianti sintopiche. Il primo tomo dell’Atlante,
pubblicato nel 2010, raccoglie il lessico relativo ai nomi di parentela e ai nomi delle parti del corpo.

Il secondo volume, pubblicato nel 2011, raccoglie i numeri e i termini utilizzati per la scansione del tempo
(giorni, mesi, ecc.)

Il terzo volume, pubblicato nel 2015, raccoglie i nomi delle parti della casa contadina, i nomi degli utensili
domestici, sia quelli ancora in uso che quelli ormai in disuso e mappa la diffusione del genere neutro e del
fenomeno della propagginazione.

Il quarto volume, pubblicato nel 2017, raccoglie voci relative alle fasi della vita dell’uomo (dalla nascita alla
morte), al tempo meteorologico e ad alcuni paradigmi verbali e aggettivali di particolare interesse, più alcuni
termini che vanno ad integrare i campi semantici già trattati nei precedenti volumi dell’Atlante. Riportiamo di
seguito una pagina dell’A.L.Ba. a scopo esemplificativo:

Figura 2 - Esempio di una pagina di A.L.Ba.: il sintagma “Mio padre” viene trascritto con la realizzazione di ciascun Comune lucano
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Come si può vedere ogni paese è identificato da un numero progressivo da nord a sud. A fianco al numero si
trova trascritta nella lingua locale la parola (o il sintagma) che è indicata in cima alla carta.

La raccolta dati viene effettuata da 6 ricercatori precedentemente formati. I dati convergono poi in una
banca e vengono ascoltati da me prima di essere immessi sulle carte dell’atlante. Le indagini vedono due
fasi: una prima fase desk, durante la quale si cercano le frasi da somministrare agli informatori riguardo i
campi semantici che si intendono raccogliere e si prepara più in generale il lavoro teorico perché le indagini
producano dati il più possibile spontanei e veritieri; una seconda fase field durante la quale i ricercatori si
recano in ogni comune lucano per la raccolta dei dati. Le interviste partono con la registrazione di spaccati
liberi di conversazione tra il raccoglitore e l’informatore e successivamente, se non si sono ottenuti i dati
attesi, si somministrano delle frasi da tradurre nella lingua locale. Dalle interviste vengono tagliate le parole
di interesse e immesse nella banca dati a cui abbiamo già fatto riferimento prima.

Gli informatori vengono individuati in base a criteri ben precisi, ossia: età superiore a 65 anni, da sempre
residenti nel punto di rilievo, sposati con una persona da sempre residente nel punto di rilievo, il meno
scolarizzati possibile e senza problemi di pronuncia. Ciò serve ad individuare un modello di lingua locale il più
conservativa possibile.

L’A.L.Ba. è un atlante lessicale, che, oltre alle attese carte, presenta anche quelle che noi chiamiamo “carte
tematiche”. Le carte tematiche possono riferirsi a vari ambiti e focalizzano l’attenzione su di un dato
specifico che può essere di tipo fonologico, morfologico, lessicale/semantico o sintattico. Queste carte
consentono una visualizzazione immediata della distribuzione anche grazie alla divisione in colori delle
diverse aree. La carta tematica riportata di seguito (Fig. 3), per esempio, fa riferimento alla distribuzione dei
diversi sistemi vocalici tonici presenti in Basilicata che corrispondono di fatto a tutti quelli che si sono
sviluppati nella Romània a seguito della frammentazione del latino volgare.

Figura 3 - Carta tematica sulla distribuzione dei sistemi vocalici tonici presenti in Basilicata

Si sono registrate le seguenti aree:

● giallo: sistemi di transizione;
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● rosso: vocalismo balcano-romanzo;
● blu: vocalismo romanzo-occidentale;
● colori vari: presenza di vocalismo siciliano;
● azzurro: vocalismo sardo.

Proprio quest’ultimo colore definisce, quindi, la zona arcaica individuata dal Lausberg e da lui chiamata
Mittelzone. Quando si parla di vocalismo rumeno o balcano-romanzo oppure di vocalismo sardo non
significa che i popoli in questione abbiano raggiunto la Basilicata, ma piuttosto, come dicevamo, che qui in
maniera autoctona si sono sviluppati tutti i vari sistemi vocalici tonici generatisi dalla frammentazione del
latino volgare e che indicano fasi diacronicamente diverse di sviluppo: sardo, balcano-romanzo, transizione
e romanzo-occidentale.

Diverso invece il discorso che riguarda il vocalismo di tipo siciliano arrivato qui, durante i secoli, tramite
migrazioni dalla Sicilia e dall’estremo sud della Calabria.

Ma vediamo ora lo schema dei singoli vocalismi in rapporto a quello originario latino.

Figura 4 - I sistemi vocalici delle varie zone in confronto all’originario sistema vocalico latino

I colori scelti sono gli stessi che individuano le rispettive aree sulla cartina precedente.
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Ma la ricchezza linguistica della Basilicata non dipende solo dai suoi tanti vocalismi, ma da tante altre
peculiarità. Come mostra, infatti, la cartina successiva (Fig. 5) si possono rilevare molti insediamenti non
autoctoni.

Figura 5 - Insediamenti culturali e linguistici non autoctoni nella regione Basilicata

Partiamo dalle così dette lingue gallo-italiche ossia lingue provenienti dal nord Italia.

Gli studi condotti dal Rohlfs nella prima metà del secolo scorso portarono a definire un’area galloitalica
compresa in una sorta di quadrilatero che comprendeva Picerno, Tito, Pignola, Potenza e Vaglio Basilicata.
Rohlfs individuò anche un'altra area di lingua settentrionale nel Sud della regione formata da Trecchina,
Rivello e Nemoli. Dopo Rohlfs altri studiosi si sono occupati dell’argomento tra questi ricordiamo Franco
Fanciullo, Antonio Rosario Mennonna e Mancarella.

Gli studi condotti all’interno del Progetto A.L.Ba. hanno consentito oggi di definire con precisione
l’estensione dell’area galloitalica lucana confermando quella individuata dal Rohlfs e aggiungendo anche
Albano di Lucania (tra l’altro già indicata da Lüdtke), due frazioni di Savoia (Castellaro e Perolla), due frazioni
di Abriola (Tintiera e Arioso), due frazioni di Lagonegro (Fortino e Pennarone).

Gli studi sulla provenienza e la datazione della migrazione sono numerosi, non tutti concordi e nessuno
certo. Rohlfs ipotizzò un’origine da ricercare tra il Piemonte e la Liguria, precisamente tra il Monferrato e
l’area del Savonese. L’assenza di documenti storici che attestino una datazione e una provenienza precisa
ha originato un dibattito che ha coinvolto numerosi studiosi.
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Sempre secondo Rohlfs, si tratterebbe di un’immigrazione di genti valdesi in fuga dalle persecuzioni
religiose (crociata bandita da Papa Urbano III contro gli eretici catari nel 1209). Anche Mennonna e Caratù
sposano la tesi di Rohlfs sull’arrivo di perseguitati religiosi nelle terre di Federico II più tollerante. Altre
interpretazioni rimandano, invece, ai contrasti tra Svevi e Angioini. Quando Carlo D’Angiò fece giustiziare in
pubblica piazza Corradino di Svevia, si rivalse anche sulle città che avevano sostenuto il rivale radendole al
suolo per poi ripopolarle con genti a lui fedeli. Nel 1273, tra l’altro, ci fu un disastroso terremoto che devastò
l’area potentina che, a seguito di ciò, rimase quasi disabitata. Successivamente essa fu ripopolata, secondo
Varvaro, da coloni alto italiani. Sempre Varvaro e poi Pfister riprendendo gli studi di Amari, Garufi, Peri e
Tramontana, sostengono una diversa tesi riguardo la settentrionalità potentina che vedrebbe coinvolti gli
Aleramici e gli Altavilla. Questi avrebbero creato un forte rapporto tra il regno di Sicilia e il Monferrato
attraverso matrimoni avendo interessi in entrambe le aree. Tuttavia i dati certi sono pochi e possiamo solo
definire, oltre all’area di provenienza, la data di insediamento delle colonie che è compresa tra la fine del
1100 e la fine del 1200, periodo durante il quale si ha notizia di ampi flussi migratori dal Settentrione verso
il Meridione d’Italia.

Al di là delle questioni relative alla provenienza e alla datazione, le lingue che formano l’area gallo-italica
lucana non lasciano dubbi sulla loro origine anche se presentano, a volte, qualche sporadico tratto
meridionale dovuto a secoli di contatto con un adstrato di tipo meridionale. Inoltre, per quanto riguarda
alcune comunità, tra cui quella potentina, le lingue ci parlano di un sicuro passaggio in Sicilia prima di
raggiungere la Basilicata. Il fenomeno più resistente e caratterizzante, nel senso di settentrionalità, di
queste parlate è la lenizione che causa la trasformazione delle consonanti occlusive sorde /p/, /t/, /k/
quando si trovano in posizione intervocalica, rispettivamente in /β/-/v/, /d/-/ð/, /g/-/ɣ/. Per quanto
riguarda la occlusiva /d/ derivante dalla /t/ etimologica colpita da lenizione, nel dialetto di Potenza si
registra un altro fenomeno, in questo caso meridionale, che fa evolvere la /d/ in /r/. Infatti nelle aree
circostanti il capoluogo di Regione i dialetti parlati di tipo meridionale presentano il rotacismo che causa il
mutamento di tutte le /d/ etimologiche in /r/. L’evoluzione della /p/ etimologica, invece, colpita da lenizione,
può portare fino al dileguo della consonante in questione.

Ma interessante, tra tanti altri fenomeni e particolarità di area settentrionale, è il lessico. Vediamo.

Come è noto il termine più diffuso per indicare la culla nei dialetti meridionali della nostra regione è naka
[ˈnaka], invece nei dialetti gallo-italici, essa viene indicata con il termine settentrionale cuna [ꞌkuna].

Altra parola spia è quella che indica la testa indicata prevalentemente con capë/capa [kapə/kapa] nei dialetti
meridionali, ma con tèsta [ꞌtɛsta] in quelli galloitalici.

Si registra come settentrionalismo anche la forma bagghië [ꞌbag:jǝ] per ‘rospo’ che oggi purtroppo è quasi
completamente sparita.

Il termine fròša [ꞌfrɔʃa] è la realizzazione settentrionale di forbice. Oggi questo termine risente fortemente
dell’influenza dell’italiano diventando a volte fòrbëcë [ꞌfɔrbǝtʃǝ].

Il termine settentrionale per ‘suocera’ è dònna [ꞌdɔn:a] che si registra sporadicamente sostituita il più delle
volte da suóšëra [ ꞌswoʃǝra].

Infine, [ꞌsirǝ] ‘padre’ in Basilicata è spia di galloitalicità se unita ad altri fenomeni caratterizzanti quali per
esempio la lenizione, ma nel sud della Regione tale forma si ritrova anche in dialetti di tipo meridionale. In
questo caso il termine in questione sarà stato importato attraverso il contatto con parlanti di area siciliana
che in varie ondate raggiunsero nei secoli la nostra Regione e il Cilento. In Sicilia il tipo “sire” è stato portato
dalla dominazione normanna e anche in molte altre aree del meridione d’Italia.
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In Basilicata vi è anche un’area italo-albanese altresì detta arbëresh. Qui si usa ancora la lingua albanese del
cinquecento secolo in cui parlanti provenienti molto probabilmente dalla zona greca di lingua albanese
(arvanitica) arrivarono nella nostra regione.

Queste lingue, pur non essendo romanze, presentano un sistema casuale che attraverso la flessione indica
anche la determinazione dei sostantivi. Vediamo un esempio

Qen ‘cane’ sogg.  masch. sing.  / qeni ‘il cane’ sogg. masch. sing.

Abbiamo poi la frazione di Monticchio Bagno che fa parte del comune di Rionero in Vulture che parla
marchigiano a seguito di trasferimento di persone provenienti per l’appunto dalle Marche durante il XIX
secolo.

E per concludere si registra la presenza di due comunità Rom una nel melfitano e una nel lauriota.

Insomma la Basilicata è un vero e proprio mosaico di lingue e il C.I.D. è al suo fianco perché siano tutelate,
studiate e valorizzate. Ci si augura che la mancanza totale di dialogo con l’attuale giunta regionale non
pregiudichi in futuro il lavoro avviato e che esso possa continuare, ricordando con Buttitta che un popolo che
perde la lingua dei suoi padri è solo e perduto per sempre.

NOTA: Il seminario “Il patrimonio dialettale italiano: un libro aperto per conoscerci” è stato proposto alla comunità
scolastica il 09 aprile 2021.

Patrizia Del Puente
p.delpuente@libero.it

Laureata in Lingue straniere, inizia la sua carriera scientifica come ricercatrice in ambito dialettologico presso il CNR dove
presta servizio dal 1989 al 2001. Nel 2001 vince il concorso a professore universitario di Glottologia e linguistica. Nel 2002 è
chiamata presso l’Università degli studi della Basilicata dove ancora oggi insegna. Vince per due volte l’abilitazione a
professore ordinario. Ha creato il Progetto A.L.Ba. (Atlante Linguistico della Basilicata) che dall’anno scorso è diventato un
istituto di ricerca e formazione denominato CID (Centro Internazionale di Dialettologia). Pubblicati 4 volumi dell’A.L.Ba.,
organizzato 6 convegni internazionali, CTS con alcune delle principali università italiane e europee, codifica dell’ADL (Alfabeto
dei Dialetti Lucani), corsi di alfabetizzazione dialettale in scuole e su tutto il territorio regionale.
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Cenni storici sulla costruzione della Reggia di Venaria Reale

La Reggia di Venaria Reale, capolavoro dell’architettura e del paesaggio, è stata oggetto di uno straordinario
intervento di restauro che l’ha portata da un iniziale stato di abbandono all’attuale splendore,
permettendole di ottenere nel 1997 l’importante riconoscimento dell’UNESCO come Patrimonio
dell’Umanità. Progettata come residenza dedicata ai piaceri e alla caccia, si trova alle porte di Torino e si
snoda tra corpi architettonici e immensi giardini dove si trovavano stupefacenti fontane e il grande
complesso delle Scuderie alfieriane, che attualmente ospita i laboratori del Centro Conservazione e
Restauro La Venaria Reale.
Realizzata su progetto del Primo Architetto Amedeo di Castellamonte a partire dal 1659-60, la nuova
residenza ducale sorge in un'area ricca di boschi e di corsi d'acqua, utilizzata sin dal 1632 per l'esercizio delle
regie cacce. All’epoca, il duca di Torino ambiva a realizzare con le sue residenze una sorta di sistema solare:
al centro, come un sole, è situata Torino e intorno, come i pianeti, si trovano le sue residenze, a Rivoli,
Venaria Reale, Agliè, Stupinigi, Racconigi, Val Casotto, solo per citarne alcune. Attorno ai pianeti,
rappresentati dalle regge appunto, si collocavano i satelliti, ovvero quegli edifici dove si svolgevano le
attività che fornivano i beni e i servizi alla corte (stalle, caseifici, ecc.). La Reggia di Venaria nasce dunque per
essere inserita in questo sistema solare, progettata di fianco al torrente Ceronda con un programma
urbanistico che prevedeva anche la completa ricostruzione del vicino borgo.
Sfogliando l’opera in cui Amedeo Castellamonte descrive al Duca di Savoia la nuova Reggia , si possono1

trovare delle tavole (incise da Georges Tasnière) molto interessanti dal punto di vista storico e
architettonico, che sottolineano il carattere unitario del sistema urbanistico costituito dall'abitato e dalla
reggia. Il volume è arricchito inoltre da numerose raffigurazioni del pittore di corte Jan Miel, che illustrano
scene di caccia al cervo o al cinghiale. Nella pubblicazione del Castellamonte si ritrovano anche le
illustrazioni di altre opere presenti all’interno della Reggia e dei suoi giardini, come ad esempio le fontane di
Ercole, legate da un percorso d’acqua con la fontana di Diana: le tavole che raffigurano queste opere sono
testimonianze preziose per supportare gli attuali interventi di restauro come quelli che il Centro di Venaria
sta conducendo sulle sculture della fontana di Ercole. Un’altra meravigliosa tavola presente nel volume è
quella che raffigura la sala di Diana, uno degli ambienti più celebri della Reggia, che ha permesso di
recuperare e di riposizionare i dipinti raffiguranti le Principesse a cavallo e le Cacce, dispersi nel tempo tra le
diverse residenze sabaude.
Il declino della Reggia di Venaria cominciò all’inizio dell’Ottocento dopo l’arrivo di Napoleone, il quale
predilesse come dimora la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Intorno al 1815, i Savoia cedettero il complesso ai
militari, i quali insediarono la Nizza Cavalleria e la scuola militare.

1 Amedeo di Castellamonte, Venaria Reale, Palazzo di piacere, e di caccia, ideato dall'Altezza Reale di Carlo Emanuel II
Duca di Savoia, Re di Cipro & c. Disegnato, e descritto dal Conte Amedeo di Castellamonte l'anno 1672.
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Figura 1 - Una raffigurazione della Reggia di Venaria nel volume di Amedeo di Castellamonte del 1672

Il restauro della Reggia e la sua riqualificazione

Fino al 1953, la Reggia di Venaria rimase all’esercito e solo in quell’anno alcune sue parti furono cedute dal
Demanio alla Soprintendenza. Nel 1996 il Governo Prodi finanziò con ottanta miliardi di lire i primi lavori di
restauro per far uscire la Reggia da uno stato di sostanziale abbandono. Per poter gestire questo articolato
processo di restauro e di recupero, il Ministero dei Beni Culturali istituì una commissione tecnica e un
comitato composto da cinque membri: il Ministro, il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della
Provincia di Torino e i sindaci di Torino e di Venaria Reale. Alla commissione tecnica parteciparono invece più
di mille professionisti vista la complessità delle materie da affrontare nel corso del restauro. Secondo il
decreto del Ministro dei Beni Culturali, la commissione avrebbe dovuto produrre un documento dove
venivano individuate le modalità e gli interventi per avviare i lavori di recupero della Reggia nel febbraio del
1997, ma dopo sette mesi non erano ancora stati prodotti i piani di intervento; è in questa fase che l’allora
Dirigente del settore Cultura della Regione Piemonte Alberto Vanelli mi coinvolse per reperire e gestire i
fondi che l’Unione Europea avrebbe dato nell’ambito di un bando per le zone depresse.
Da settembre a dicembre 1997 furono condotti moltissimi studi che coinvolsero numerose figure
professionali per presentare alla Commissione dell’Unione Europea un progetto di restauro convincente e
ben strutturato. A febbraio del 1998 si ottenne il finanziamento europeo di 120 miliardi di lire che, insieme
ai fondi del Ministero dei Beni Culturali, permise di cominciare i lavori di restauro.

Durante i lavori sorsero numerose complicazioni: innanzitutto era fondamentale che l’esercito potesse
disporre di locali per spostare il proprio personale e dunque si è reso necessario ristrutturare le caserme che
li avrebbero accolti; o ad esempio si è dovuto spostare due famiglie di pipistrelli che facevano parte di una
specie protetta, creando una soluzione abitativa che rispettasse i criteri imposti dalla normativa europea. I
problemi maggiori riguardavano soprattutto le infrastrutture, la viabilità e i sistemi a protezione
dall’esondazione del torrente. Alla fine dei lavori, l’ammontare delle spese fu di cinquecento miliardi di lire,
che consentirono di terminare la più grande opera di conservazione di un bene culturale mai realizzata in
Europa.
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Nascita del Centro Conservazione e Restauro della Venaria Reale

Nel 2005 all’interno delle Scuderie alfieriane della Reggia nacque la Fondazione Centro Conservazione e
Restauro La Venaria Reale. Grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il Centro riuscì a
dotarsi delle strumentazioni più innovative per svolgere le attività di studio e di conservazione dei beni
culturali. Alla fondazione del Centro partecipò anche Pinin Brambilla Barcilon, la celebre restauratrice del
Cenacolo di Leonardo da Vinci, che guidò come direttore i laboratori di restauro fino al 2012.
Il Centro Conservazione e Restauro fu istituito con una doppia anima: oltre alle attività di ricerca e di
restauro condotte dai propri professionisti interni, in convenzione con l’Università di Torino il Centro ospita il
Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, un percorso quinquennale
abilitante che consente di svolgere la professione di restauratore dei Beni Culturali. Qui gli studenti hanno la
possibilità, accanto al tradizionale apprendimento in aula con lezioni frontali, di svolgere attività pratiche di
restauro all’interno dei Laboratori, a seconda del settore di specializzazione prescelto: dai dipinti murali alle
opere lignee dipinte, dal materiale lapideo alla carta e fotografia, dall’arte contemporanea ai manufatti in
metallo ceramica e vetro, dai dipinti su tela e tavola ai tessuti, con un rapporto tra docente e studenti di 1 a
5.

Figura 2 - L’attività all’interno dei Laboratori di restauro del Centro.

Il restauro, quasi fino alla metà del Novecento, era tradizionalmente svolto da pittori di formazione che
intervenivano sulle opere con criteri basati sulla loro grande esperienza e sensibilità. Grazie all’istituzione
nel 1939 dell’Istituto Centrale del Restauro a Roma e a seguito del tragico alluvione di Firenze del 1966, il
restauro come disciplina e dunque anche la formazione del restauratore mutarono profondamente: il nuovo
approccio prevedeva criteri più scientifici nella conduzione degli interventi e un supporto costante della
scienza applicata ai beni culturali. In questo senso, il restauro moderno richiede sempre una fase preliminare
molto approfondita di conoscenza dell’opera: solo successivamente si può intervenire direttamente sulla
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materia. Altri principi fondamentali sono la reversibilità e la riconoscibilità dell’intervento: la reversibilità si
ottiene con materiali di intervento idonei e selezionati ad hoc, che possano essere rimossi facilmente in caso
di interventi futuri. Oltre a questo, il nostro intervento deve sempre essere riconoscibile in modo da
consentire di identificare le parti originali da quelle di restauro.
Uno dei criteri su cui si fonda il nostro lavoro al Centro è l’interdisciplinarietà: un progetto di restauro è
sempre frutto di un approccio condiviso tra professionisti afferenti a discipline diverse, dagli storici dell’arte
agli esperti di diagnostica ai restauratori. Fondamentale, come già sottolineato, è la fase conoscitiva
preliminare all’intervento diretto sull’opera: quando un manufatto arriva in Laboratorio viene prima
fotografato per documentare lo stato di fatto prima dell’intervento, parallelamente vengono condotte le
ricerche storiche che spesso permettono di ottenere dati significativi sulla sua storia conservativa; dati che
vengono confrontati con gli esiti delle indagini diagnostiche, da quelle non invasive a quelle più approfondite
che spesso richiedono micro-prelievi di materiale da poter analizzare con strumentazioni tecnologicamente
avanzate. Solo al termine di questo processo si potrà determinare criticamente la metodologia da seguire
per il restauro.
Il Centro è oggi impegnato in un profondo processo di internazionalizzazione che ci ha consentito di avviare
attività di restauro all’estero, come nel caso dell’intervento sul pavimento del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, ma anche collaborazioni con importanti realtà che sostengono la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale come la Getty Foundation .2

Il Centro, infine, promuove la crescita di nuovi professionisti impegnati nella salvaguardia del patrimonio
culturale attraverso lo Young Professionals Forum, un evento di portata internazionale volto alla crescita delle
competenze, al confronto tra i professionisti del settore dei Beni Culturali e all'apertura verso pubblici più
ampi e diversificati. Convertito in un evento completamente digitale in seguito all'emergenza sanitaria
Covid-19, il Forum ha fin dall'inizio registrato l’adesione in qualità di partner di alcuni dei più importanti
organismi internazionali (ICOM, IIC, CNR, ICCROM) e dell’Università di Torino e ha coinvolto più di 500
partecipanti da tutto il mondo .3

In ambito nazionale, tra le tante iniziative, possiamo citare la collaborazione pluriennale con l’Area
archeologica di Pompei che prevede l’organizzazione di cantieri estivi in loco per gli studenti del Corso di
Laurea in Conservazione e Restauro, l’affidamento di numerose e importanti opere del sito come oggetto
delle tesi di laurea magistrale e la partecipazione ad attività formative promosse insieme all’Università di
Torino, come la Winter School PATRIMONIO&PUBBLICO. Conoscere, documentare e tramandare il patrimonio
culturale .4

NOTA: Il seminario “Scienza del restauro nella Reggia di Venaria” è stato proposto alla comunità scolastica il
20 maggio 2021.

4 https://www.patrimonioepubblico.it
3 https://www.centrorestaurovenaria.it/ricerca-e-innovazione/young-professionals-forum
2 https://www.centrorestaurovenaria.it/ricerca-e-innovazione/structural-treatments-double-sided-paintings
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Stefano Trucco
stefano.trucco@centrorestaurovenaria.it

Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

Architetto, si è occupato principalmente di restauro e progettazione di opere pubbliche. L’ambito operativo spazia dalla
realizzazione di grandi strutture come il Villaggio Olimpico di Sestriere al restauro di edifici storici come Palazzo Cavour,
Palazzo Carignano e degli archivi Juvarriani di corte a Torino. Un settore a cui ha dedicato una particolare attenzione
professionale è quello museale, con un’attività che si articola dalla progettazione all’allestimento. Si citano ad esempio il
Museo Egizio, la Nuova Galleria Sabauda, il complesso di Palazzo Reale. Al 1998 inoltre risale l’incarico per la direzione ed il
coordinamento del “Back Office del Progetto La Venaria Reale”, avendo preventivamente svolto quello di organizzazione del
D.O.C.U.P. per il finanziamento europeo dello stesso Progetto. Dello stesso anno è il progetto della Sala Leonardo che ospita,
alla Biblioteca Reale di Torino, l’autoritratto di Leonardo da Vinci. Dal 2012 ha lasciato la professione per dedicarsi ad attività
di consulenza principalmente nel campo dei beni culturali e degli allestimenti museali. Da febbraio 2015 è presidente del
Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale.
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La fotografia: macchina per vedere

In uno dei testi canonici dell’estetica del Novecento la fotografia (e il cinema da essa derivato) è fra le1

tecnologie responsabili, in epoca moderna e contemporanea, dello svilimento dell’arte, che da oggetto
veicolo del sacro diventa oggetto di consumo. L’esperienza estetica, in particolare il carattere di unicità di
tale esperienza per un individuo, viene degradata e addirittura scompare a causa della produzione in serie
attraverso l’immagine, giustificata dalle esigenze di democratizzazione e di diffusione dell’opera d’arte o, più
prosaicamente, da quelle del mercato, che con l’immagine consentono di mercificare e vendere a tutti
l’opera d’arte.

L’obiettivo della fotografia di un’opera d’arte può ampliarsi: non solo riprodurre compagnie di immagini, ma
farle vedere dal punto di vista giusto, aprirle allo sguardo dell’osservatore, fino a far vedere ciò che
nell’originale di solito non si vede.
La fotografia fa vedere, in questo modo, l’originale in maniera corretta: lo svela ai nostri occhi per riempirlo
di un valore e di un significato più pertinenti. E non si può immaginare quanto sia importante questo aspetto
per quelle opere d’arte straordinarie che sono ingiustamente considerate “minori”, perché nascoste nei
piccoli centri e non immediatamente legate a dei nomi di artisti di primo piano nella storia dell’arte, ma a
figure più marginali, note solo agli esperti. Come far vedere questi tesori? Come, attraverso la foto e la
giusta comunicazione, riuscire a valorizzarli e magari a salvarli dall’abbandono e dall’incuria?

Pur producendo come non mai, tante immagini, rischiamo di perdere la capacità di osservare, di ricordare.

Viviamo un territorio ricco di emergenze culturali delle più svariate tipologie, che non sono solo quelle
monumentali del passato. Non solo capire, ma anche saper comunicare.

Annotare, fotografare, disegnare ma anche scomporre, sezionare, decontestualizzare, ricondizionare
(digitalmente) da superfetazioni e materiali accidentali, riannodare, ….

Saper porre l’attenzione sulle cose per conquistare l’attenzione e l’interesse di tutti.

Conoscere, studiare un “bene” implica il concetto di “adozione” benevola e tollerante, per cui dovremo saper
valutare fragilità e apparente solidità.

“La scuola che fa scuola”, prima di tutto a noi stessi che studiamo come praticare vie nuove, suggerite
“dentro la scuola” da chi ha praticato il lavoro come la “scuola che continua” .

Sono queste le domande che hanno mosso due importanti esperienze realizzate in Basilicata, dietro la
suggestione dell’Ufficio Scolastico Regionale. La prima è stata svolta a Tricarico (MT), con una classe IV del
Liceo Scientifico “Carlo Levi”, in collaborazione con il professore di Storia dell’Arte Alfonso Brenna; la seconda
in una Scuola secondaria di Primo Grado, sempre in provincia di Matera, a Montescaglioso.

Tengo a riproporre l’esperienza di Tricarico, che è stata quella pilota e che ha dato il là alla sperimentazione
nelle scuole, nell’intento di insegnare agli studenti un preciso metodo di lavoro per vedere, saper raccontare,
partecipare” un bene artistico.

1 Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, a cura di M. Valagussa,
con un saggio di M. Cacciari, Einaudi, Torino 2011.
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L’esperienza laboratoriale realizzata, nel caso specifico considerando un’opera d’arte, è in realtà molto più
vasta. Può comprendere infatti anche le foto dei paesaggi, o dei centri storici o di altre specificità culturali e
materiali di un luogo. L’arte è paradigmatica perché dà un’idea di valore assolutamente incommensurabile
rispetto alla sua riproduzione fotografica. Ma proprio per questo è importante, nella valorizzazione di un
gesto, la fotografia, che oggi è quotidiano e personale, ma che si fa con strumenti di alta qualità. Le foto dei
telefonini possono mettere a fuoco dei dettagli che alcuni anni fa erano riproducibili solo con macchine
sofisticate e costose. Oggi è a portata di mano dei ragazzi, una potenzialità tecnica favolosa, ma occorre che
questi siano educati a “guardare per vedere”. La fotografia, cioè il dover scattare una foto in un certo modo,
cogliendo determinati particolari, potrebbe essere uno stimolo per aprire gli occhi e le menti di questi
giovani in formazione.

L’esperienza pilota, dal titolo “conoscere per vedere, vedere per conoscere”, si propone, mediante l’utilizzo
consapevole, calibrato, cosciente ed appropriato degli strumenti digitali e non, di promuovere, partecipare
un bene culturale del proprio territorio”, attraverso le fasi dell’osservare, documentare, elaborare,
diffondere.

Obiettivi del progetto:

• L’utilizzo cosciente ed appropriato degli strumenti digitali;

• L’interazione e integrazione con quelli tradizionali;

• La tracciabilità delle fasi di lavoro;

• Le considerazioni sul metodo di lavoro adottato;

• L’elaborazione e presentazione dei risultati.

Il Laboratorio si articola in due fasi:

- la prima, di tipo formativo, della durata di due ore, in cui si riflette, attraverso esempi concreti, sulla
percezione visiva, sui caratteri della riproduzione con il mezzo fotografico, su quale immagine scegliere
per un’opera d’arte (punto di vista, illuminazione, consapevolezza di prendere posizione, tradurre è
tradire?) e si conclude con la discussione tra i partecipanti;

- la seconda, di intervento operativo sull’opera prescelta, si sviluppa secondo le modalità di ricerca più
opportune, per quanto concerne l’acquisizione del materiale conoscitivo di base, con una particolare
attenzione alla documentazione e rappresentazione iconografica dell’oggetto in studio.

L’opera presa in esame nell’esperienza di Tricarico è stata il ciclo di affreschi seicenteschi nel convento del
Carmine, opera dell’artista Pietro Ferro e figli.

Durante il laboratorio, durato complessivamente 4 ore, di cui 2 ore in classe e 2 ore in loco, si è cercato
sempre di far coinvolgere gli studenti, facendoli parlare e raccontare ciò che si stava facendo. Questa
dimensione del raccontare è, a mio avviso, fondamentale.

Divisi in gruppi di 4-5 studenti, sono state prese in esame alcune parti di quello che è considerato il più
vasto ciclo di affreschi in un’aula di culto in Basilicata. Si è quindi proceduto alla selezione della scena da
riprodurre, all’identificazione del tema, motivando la scelta del punto di vista e della focale da adottare,
definendo i caratteri espressivi dell’opera, annotando le qualità cromatiche e tonali da mantenere in
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riproduzione (magari con veri e propri appunti scritti: morbidezza toni, tinte pastello, contorni delle figure
ben delineati, ... ), e ancora la necessità di realizzare particolari, ecc.

Gli studenti hanno scattato delle foto con macchine fotografiche professionali, la maggior parte di loro per la
prima volta. Hanno avuto modo di proporre e scegliere un punto di osservazione, di rendersi conto
dell’importanza della fonte di luce per la fotografia, di scegliere dei particolari. Di seguito si propone un video
sui momenti progettuali più importanti:

LINK AL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=kt_ooHl6xk4&t=23s

Si è proceduto quindi con la visione, sul monitor della fotocamera, delle immagini di volta in volta realizzate,
con considerazioni e verifiche sulle modalità di ripresa (taglio, qualità dell’immagine, resa cromatica, ecc.).

Naturalmente si è trattato di un lavoro collettivo del gruppo-classe, articolato in sottogruppi, che hanno
analizzato temi ed aspetti differenti, attraverso confronti, classificazioni, suggestioni iconografiche.

A questo momento di contatto diretto e di reportage sull’oggetto di indagine, è seguito il lavoro di selezione,
elaborazione, traduzione, editing, in cui si sono sperimentate (soprattutto per il materiale iconografico)
carenze, lacune nell’esecuzione. È in questa fase che si attuano possibili modifiche e si trovano soluzioni.
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Figura 1 - Immagini del lavoro sul sito: la chiesa del Carmine di Tricarico (MT) e gli affreschi di Pietro Antonio Ferro
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Figure 2 e 3 - Focalizzazione in aula e visione dei particolari

L’esperienza della scuola di Tricarico mira soprattutto a praticare un preciso metodo di lavoro con
riferimento alla parte iconografica, alla posizione rispetto a ciò che si vuole conoscere, illustrare,
comunicare, alla natura, alla qualità (non esclusivamente formale) delle opere oggetto di studio e con
particolare attenzione al carattere, al tono, all’enfasi ed ancora allo smontaggio di una scena, all’analisi dei
particolari, degli elementi grafico-decorativo, alla proposta di accostamenti e scomposizioni plausibili, talora
anche provocatori, ecc...

L’aspetto grafico, l’editing, la forma mediale prescelta, si configurano e coordinano con le potenzialità, i
mezzi utilizzati/utilizzabili, tenendo nel massimo conto la natura dell’oggetto di studio.

Attraverso l’iniziativa, che si è inserita nell’ambito di un programma piu’ vasto promosso dall’USR Basilicata
in occasione di Matera 2019, si è cercato di costruire e consolidare una cultura dell’innovazione tecnologica
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digitale sulle problematiche legate alla conservazione, salvaguardia e valorizzazione del Cultural Heritage e
delle Humanities ...”

L’educazione al patrimonio è per sua natura multidisciplinare e interdisciplinare, fondata su metodologie
attive e partecipative che richiedono una forte sinergia tra il territorio e le sue agenzie educative.

NOTA: L’incontro “Scienza del restauro nella reggia di Venaria”, con gli interventi dei Professori Pino Dell’Aquila e
Stefano Trucco, è stato proposto alla comunità scolastica il 20 maggio 2021.

Pino Dell’Aquila
pino.dellaquila48@gmail.com

Pino Dell’Aquila è architetto e si occupa di immagine coordinata per l’architettura e l’arte collaborando con i più importanti
editori del settore.
Dai primi anni ottanta ha tenuto corsi sul tema “Beni Culturali, promozione e comunicazione” presso il Politecnico di Torino, la
Scuola Normale Superiore di Pisa, l’Università IUAV di Venezia, l’Università Cattolica di Milano, l’Università di Torino, lo IED.
“Rai Sat Art” ha realizzato un documentario.
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La digitalizzazione a supporto dell’arte? …alcuni spunti

Presento di seguito alcune considerazioni scaturite durante la partecipazione ai webinar “Scienza del
restauro nella Reggia di Venaria” (20 maggio 2021) e “Il museo delle Antichità Egizie di Torino: virtual tour”
(27 maggio 2021), incontri organizzati dall’Ufficio scolastico della Basilicata nell’ambito del progetto
Webinar Event Live Didattica a distanza con la partecipazione di esperti nazionali.

Figura 1 - Immagine del webinar: la partecipazione di una scuola del Piemonte

L’invito a partecipare ai webinar è stato l’occasione per consolidare una stretta collaborazione che con il prof.
Pasquale Costante dura dai tempi dei primi progetti ministeriali di distribuzione delle LIM alle scuole e di
allestimento in via sperimentale delle prime cl@ssi2.0. In veste di referenti regionali per il Piano nazionale
scuola digitale (PNSD), più volte ci siamo interrogati e confrontati su come affrontare le criticità riscontrate
nei nostri territori regionali e su come saremmo potuti intervenire per risolverli al fine di favorire una
migliore e completa realizzazione delle azioni e degli interventi previste dal Piano stesso.

Il Piano è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione per innovare e digitalizzare le scuole e per migliorare
attraverso l’uso del digitale l’apprendimento degli studenti. Il PNSD è formato da 35 azioni, ognuna delle
quali è finalizzata a portare dei cambiamenti e accompagnare/portare l’innovazione didattica digitale in
tutte le scuole. Tra le tematiche elencate al comma58 della legge 107/2015 le competenze digitali degli1

studenti, la didattica laboratoriale, la trasparenza e condivisione dei dati, la formazione dei docenti, la
formazione del personale tecnico e amministrativo, il potenziamento delle infrastrutture di rete, la
valorizzazione delle esperienze e i contenuti digitali.

Dal marzo del 2020, la scuola, colpita dalla crisi pandemica dovuta all’espandersi del virus Covid-19, ha
dovuto rivedere il suo funzionamento ordinario per poter garantire a tutti il diritto all’istruzione. Per
contenere la rapida diffusione del Covid-19, sono state imposte dal Governo dure limitazioni che hanno
costretto le scuole a riorganizzare le attività didattiche tradizionali in presenza adottando nuove forme di
didattica. E’ stata introdotta la didattica a distanza (DAD) e con il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89

1 La scuola digitale - MIUR (istruzione.it)
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del 7 agosto 2020 sono state adottate le linee guida per la didattica digitale integrata (DDI) che ha
permesso una didattica mista con lezioni in presenza e lezioni a distanza.

Il progetto rivolto agli studenti, ai docenti, agli animatori digitali e ai dirigenti scolastici della Basilicata è
stato pensato proprio con l’obiettivo di supportare le scuole sulla didattica a distanza nel periodo di piena
emergenza Covid-19.

Per uno scambio di esperienza, al primo incontro hanno partecipato le prof.sse Carla Bianco ed Elena
Blengino e gli studenti Sofia Audisio, Martina Barale, Samuele Becchio, Carola Chiavassa, Edoardo Cordasco
ed Edoardo D’Amelio dell’Istituto Soleri-Bertoni di Saluzzo della 4DB del Liceo artistico, la stessa classe che
ha vinto il Premio scuola digitale per la regione Piemonte con il progetto “Virtual Gallery”: “Barocco, il2

teatro delle passioni”.

Figura 2 - Un’immagine del progetto Virtual Gallery “Barocco il teatro delle passioni”

Il primo incontro, ci ha portati nella Reggia di Venaria che, con gli anni, è passata ad essere da residenza di
corte e magnifico esempio di rappresentanza dinastica a Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Oggi, costituisce
un grande progetto culturale i cui punti di forza sono le articolate architetture e gli stupefacenti giardini,
parterre, fontane e che ospita negli spazi monumentali delle ex scuderie e citroniera, nelle sale auliche e
all’aperto importanti mostre, allestimenti museali e installazioni d’arte contemporanea e organizza
laboratori didattici, percorsi sensoriali, eventi, momenti di svago.

Con il secondo incontro ci siamo spostati al Museo Egizio di Torino. In particolare, è stato presentato il
progetto del virtual tour che è stato realizzato grazie al lavoro collegiale svolto all’interno del museo. Foto
panoramiche a 360°, modelli 3D, video di approfondimento, fotografie storiche hanno permesso al Museo
Egizio di mantenere vivo il contatto con il pubblico.

Questi due incontri hanno messo in evidenza che la tecnologia e il digitale sono strumenti facilitatori con
caratteristiche di trasversalità; sono emersi molti spunti di pratica didattica che potrebbero essere
sviluppate dalle scuole e che trovano un riscontro nel PNSD. In entrambi gli incontri, è emerso come la
digitalizzazione non è fine a sé stessa. Descrivere e catalogare digitalmente le opere presenti in un museo

2 https://liceocuneo.it/pnsd/psd-premio-scuola-digitale-2020-2021/psd-2021-finale-regionale-piemonte/
, https://m.facebook.com/IIS.SOLERI.BERTONI/?locale2=it_IT
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ha più finalità che vanno oltre alla semplice classificazione di un bene, ma consente di creare open data,
favorisce la diffusione e la conoscenza dell’arte oltre i confini strutturali delle mura di un palazzo storico o di
un museo, permette di allestire tour virtuali per portare le bellezze artistiche direttamente nelle nostre case.
I musei, anch'essi duramente colpiti dalle misure restrittive imposte dalla pandemia, hanno potuto
mantenere vivo il contatto con la comunità solo grazie alla tecnologia e al digitale. Penso alla possibilità di
utilizzare tecniche di realtà aumentata, per esempio, per andare con più facilità oltre quello che vediamo
evidenziando i nessi storici, sociali e di innovazione tecnologica del tempo che molto probabilmente
emergerebbero con più difficoltà e sicuramente richiederebbero da parte del visitatore uno studio a monte
più approfondito. Offre la possibilità di nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO) inclusivi che avrebbero come punto di forza, attraverso lo studio dell’arte, di approcciarsi in modo
diverso alle diverse discipline, di approfondire lo studio di metodologie innovative, di nuove tecnologie e di
sollecitare un uso critico e consapevole di ciò che mettiamo e prendiamo dalla rete.

L’esperienza dell’Istituto Soleri - Bertoni è significativa, come anche la sua partecipazione a questo evento.
Molte sono le scuole che lavorano in questa direzione, ma non condividono le loro attività o si trovano sole
ad approntare le difficoltà connesse ad un modo diverso di fare scuole. Emerge l’importanza strategica di
creare reti anche oltre i confini regionali, alla base del miglioramento continuo delle scuole.

La partecipazione a questi incontri, pur se non in veste di esperta d’arte, di fotografia o di scienza del
restauro è stata utile per soffermarmi su quanto si può fare e per provare a sollecitare opportunità di
collaborazioni tra le nostre scuole, lucane e piemontesi.

NOTA: Le registrazioni dei webinar dedicati alla condivisione di esperienze didattiche con le scuole della
Regione Piemonte, che hanno visto la partecipazione e l’intervento della Prof.ssa Anna Alessandra Massa,
sono disponibili ai seguenti link:

“Scienza del restauro nella Reggia di Venaria”

“Il Museo delle antichità egizie di Torino: virtual tour”

Anna Alessandra Massa
annaalessandra.massa@istruzione.it

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Referente regionale per il PNSD - Ufficio I dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
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A scuola con Minecraft

Cosa si impara giocando a Minecraft? E perché questo qualcosa dovrebbe interessare la scuola? Sono le
domande alle quali Indire ha provato a rispondere con la sperimentazione “MineClass”, che ha visto il
coinvolgimento di oltre 500 insegnanti - e le loro classi - di scuole primarie e secondarie da tutta Italia.

Figura 1 - Il mondo di gioco di Minecraft

Innanzitutto… che genere di gioco è Minecraft?

Minecraft è un videogioco 3D in prima persona di tipo sandbox.
“3D” significa che l’ambiente di gioco si sviluppa - ed è esplorabile - nelle 3 dimensioni spaziali, a differenza
di giochi tipo Pac Man o Tetris dove la terza dimensione non è rappresentata.
“Prima persona” vuol dire che il giocatore ha una visuale in soggettiva dell’ambiente di gioco, e cioè vede il
mondo... attraverso gli occhi del suo personaggio (o “avatar”).
Infine “sandbox”, cioè un genere di videogiochi dove non c’è un vero e proprio obiettivo predefinito: decidi tu
cosa farci. Un pò come con il LEGO. E in effetti si potrebbe pensare a Minecraft come ad una versione
digitale del LEGO... non a caso Minecraft è fatto proprio di mattoncini - o cubetti - con i quali possiamo
costruire qualsiasi cosa: case, palazzi, astronavi… mondi.
A ben guardare, un pò di “trama” in Minecraft ci sarebbe: in alcuni casi, ad esempio, ci sono creature dalle
quali il giocatore deve difendersi se vuole sopravvivere. Ma il vero motivo del successo di Minecraft non è la
trama: è il mettere a disposizione un mondo dove è possibile costruire e modellare cose a piacimento.

Cosa si impara giocando a Minecraft?

Forse proprio questa sua assenza di “trama”, questo suo non avere obiettivi preimpostati, rende Minecraft
così adatto ad essere usato a scuola per scopi didattici: sarà l’insegnante a definire la trama e, soprattutto, a
definire gli obiettivi del gioco. Ecco che, in questo modo, Minecraft non si presta solo ad una specifica
disciplina scolastica, ma può essere adattato ad una molteplicità di ambiti disciplinari.
Facciamo qualche esempio.

Matematica

Si può dire che Minecraft supporti la Matematica in modo nativo: la costruzione con i cubetti si basa di per
sé sull’addizione/sottrazione di unità, cui sottende un approccio visuo-spaziale all’Aritmetica.
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Particolarmente efficaci risultano le attività orientate alla riproduzione di oggetti della realtà. Ad esempio,
per ricostruire un monumento occorre prima misurarlo, adottare una scala di riproduzione, usare criteri di
approssimazione. La Geometria è centrale in attività che prevedono la scomposizione delle forme da
riprodurre in figure soggiacenti, abilitando un approccio alla risoluzione dei problemi costruttivi basato su
proprietà e operazioni geometriche.

Figura 2 - Il mondo di Minecraft è fatto di cubetti, tutti della stessa misura, che si possono sommare e sottrarre

STEM

L’opportunità di adottare un approccio STEM in Minecraft è collegata alle progettazione, riproduzione, o
simulazione di circuiti e macchine più o meno funzionanti come, ad esempio, un sistema di illuminazione o di
irrigazione. Questo grazie a particolari tipologie di cubetti - le cosiddette pietrerosse - che permettono di far
passare energia e di attivare o controllare meccanismi.

Figura 3 - In Minecraft è possibile realizzare meccanismi e circuiti (porte che si aprono, luci che si accendono, leve che attivano
congegni...)
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Cittadinanza attiva

La costruzione di luoghi in Minecraft può costituire un’opportunità per confrontarsi con i problemi e i bisogni
della società civile. Ad esempio, pianificare e costruire una città richiede agli studenti di confrontarsi con i
bisogni di una comunità, così come la realizzazione di una struttura pubblica richiede di comprenderne non
solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli legati alla cultura e ai valori di riferimento di una comunità. La
costruzione di strutture che provino a risolvere problematiche legate al territorio di appartenenza permette
inoltre di confrontarsi e di attingere informazioni dalla comunità locale, collocando quindi l’attività nella
propria realtà di riferimento.

Figura 4 - Costruzione di una città in Minecraft

Arte e Storia

Sempre più spesso si parla di STEAM (“STEM” più la “A”) per indicare l’integrazione dell’Arte in attività
scientifico-tecnologiche. Arte intesa non solo come forma di attenzione agli aspetti estetici, ma anche alle
implicazioni umanistiche (storiche, sociali, culturali) insite nelle applicazioni tecnologiche. Riprodurre un
monumento del passato in Minecraft può essere un’occasione per approfondire la conoscenza della civiltà
che l’ha prodotto, con la sua storia e i suoi valori, credenze e tradizioni.

Figura 5 - Ricostruzione in Minecraft del tempio di Hatshepsut
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Lingue straniere

  Più che una disciplina a sé stante, in Minecraft le Lingue possono essere viste come un'ulteriore opportunità
didattica da integrare nel contesto di altre discipline. Minecraft offre la possibilità di inserire livelli di
informazione testuale e/o narrazione attorno agli oggetti costruiti. Ad esempio, dopo aver costruito una
fattoria, gli studenti possono aggiungere cartelli, etichette o personaggi parlanti (i cosiddetti PNG o
“Personaggi Non Giocanti”, già trattati nel Capitolo 2) ed allestire una sorta di visita guidata in lingua Inglese,
così da approfondire un particolare campo lessicale.

Figura 6 - Un racconto interattivo in Minecraft, usato per articolare una narrazione attorno ad un particolare luogo

Da quanto detto finora si capisce come, con Minecraft, le materie non siano a “compartimenti stagni” -
come troppo spesso accade a scuola - ma si compenetrino tra di loro - come è normale che sia in una
didattica per competenze.

La sperimentazione “MineClass”

Nel 2018, Indire ha avviato una sperimentazione, denominata “MineClass” che ha coinvolto oltre 500
insegnanti con le loro classi, allo scopo di verificare l’efficacia e la sostenibilità in classe di attività didattiche
curricolari basate sull’utilizzo del gioco Minecraft.
La sperimentazione si configurava come un percorso di formazione per insegnanti all’interno del quale era
prevista - oltre ad una fase iniziale di familiarizzazione con il videogioco - una progettazione didattica da
parte degli insegnanti seguita poi da un periodo di svolgimento in classe dell’attività progettata.
Queste attività con Minecraft dovevano essere pensate per essere compatibili con il curricolo esistente (e
non in aggiunta allo stesso) e con i tempi della scuola. Le domande che l’insegnante doveva farsi prima di
iniziare a scrivere il suo progetto da sperimentare in classe erano: “Quali, tra i contenuti curricolari che ho in
programma di trattare, potrebbero essere svolti attraverso un’attività con Minecraft” e “Quali di questi
potrebbero essere compatibili con il numero di ore che ho a disposizione?”.

Il percorso di formazione prevedeva anche delle linee guida a supporto della progettazione che, pur
lasciando all’insegnante un ampio margine di manovra nel decidere quale attività svolgere, richiedeva
comunque il rispetto di alcune regole fondamentali - o “costanti” - che sono quelle descritte di seguito:
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1. L’attività progettata doveva essere orientata alla costruzione, da parte degli studenti, di uno o più
artefatti in Minecraft. Gli studenti (non l’insegnante) avrebbero costruito sulla base di un obiettivo
consegnato dall’insegnante (per esempio «Riprodurre in Minecraft la nostra scuola»).

2. La fase di costruzione in Minecraft doveva sempre essere preceduta da fasi in cui gli studenti
producono un progetto su carta di quanto intendono costruire. Per esempio, prima di ricostruire la
loro scuola in Minecraft, gli studenti la disegnano su carta quadrettata (un quadrato nel foglio = un
cubetto in Minecraft). Questa fase è stata fondamentale per far sì che gli studenti agissero (
costruissero) in base a un dichiarato (il loro progetto) e per fare in modo che i problemi venissero
affrontati anzitutto in sede di definizione, ideazione e progettazione, prima ancora che nella
realizzazione. La progettazione su carta degli studenti costituisce la cornice che guiderà,
circoscriverà e indirizzerà la loro successiva attività in Minecraft rispetto agli obiettivi indicati
inizialmente dall’insegnante. Senza queste fasi preliminari è probabile che l’attività di costruzione
degli studenti vada fuori controllo, così come anche i tempi previsti per la realizzazione.

3. È importante che agli studenti venga lasciato un discreto grado di autonomia nello svolgimento
della loro attività. Uno dei punti forti di Minecraft è che permette di dare sfogo alla creatività degli
studenti e al loro spirito di iniziativa. Ma gli studenti perdono interesse in Minecraft se gli insegnanti
dicono loro che cosa fare passo passo. Il progetto didattico scritto dall’insegnante e la sua
conduzione in classe devono tendere verso un giusto equilibrio tra vincoli (necessari per orientare gli
studenti ed evitare che l’attività vada fuori controllo) e gradi di libertà (che permettano loro di essere
creativi e autonomi nelle decisioni).

4. Gli studenti non lavorano da soli, ma in team: piccoli gruppi di 3, 4, al massimo 5 studenti. In ogni
team ogni studente ha un differente ruolo/responsabilità. Per esempio uno studente potrebbe
essere il portavoce del gruppo, un altro il responsabile della correttezza delle informazioni, un altro
ancora l’esperto tecnico (ruolo in genere coperto da studenti che hanno già una buona conoscenza di
Minecraft e che l’insegnante avrà cura di distribuire equamente in tutti i team). Il lavoro in team
implica che la classe sia suddivisa in 5-6 gruppi, e non è necessario avere una postazione PC con
Minecraft per ogni studente: può bastare anche una sola postazione per ognuno dei team, avendo
cura di far turnare gli studenti.

5. Giocare a Minecraft – e giocare in generale – può essere un’attività molto dispendiosa in termini di
tempo, ma a scuola il tempo è un bene prezioso. È importante quindi che l’insegnante stabilisca già
nel suo progetto dei limiti di tempo per le attività con Minecraft: gli studenti devono sapere quanto
tempo avranno a disposizione per completare un determinato compito, per evitare che l’attività si
protragga a dismisura.

Sono oltre 300 le sperimentazioni in classe attuate nelle tre edizioni del percorso MineClass fin qui svolte.
Alcune di queste sperimentazioni sono state condotte durante il lockdown di primavera 2020 e nei momenti
“a distanza” del successivo Anno Scolastico 2020/21. In queste occasioni si è avuto modo di sperimentare il
potenziale dell’utilizzo di Minecraft da remoto: molti insegnanti hanno allestito mondi di gioco online
condivisi, a cui gli studenti si collegavano da casa loro per “incontrarsi” e “lavorare” insieme ai compagni di
classe. In questo senso, Minecraft andava a costituire una sorta di classe virtuale, o meglio di laboratorio
virtuale. Non è cosa da poco, se si pensa che la didattica laboratoriale è quella che, durante la pandemia, ha
sofferto di più.
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  Figura 7 - Studenti collegati da remoto in un mondo di gioco Minecraft gestito dall’insegnante

La sperimentazione MineClass si è conclusa nel 2021. I risultati della sperimentazione, così come le linee
guida, le tracce di esempio e le esperienze raccontate dai docenti, sono raccolti in un libro pubblicato da
Giunti Scuola dal titolo “A Scuola con Minecraft: Progettare un Mondo a Cubetti”, curato dal sottoscritto e
con i contributi di Simonetta Anelli, Monica Boccoli, Maria Elisabetta Cigognini, Massimiliano Naldini, Andrea
Nardi, Luca Paolini, Lapo Rossi e Marco Vigelini.

NOTA: L’incontro “A Scuola con Minecraft. Progettare un mondo a cubetti”, con gli interventi dei Professori Andrea
Benassi e Riccardo Lopes, è stato proposto alla comunità scolastica l’11 giugno 2021.

Andrea Benassi
andreabenassi@gmail.com

Tecnologo della ricerca a INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa). Da anni studia
l’impiego in didattica delle nuove tecnologie, con un’attenzione particolare alla realtà virtuale. È ideatore e responsabile del
mondo virtuale di edMondo e membro del gruppo di coordinamento di Avanguardie Educative.
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Alcune note sull’Antica Lucania tra protostoria e storia
Dionigi di Alicarnasso ci dice che in Ausonia, punta estrema dell’attuale Italia, comprendente il Cilento, il
Vallo di Diano, parte della Basilicata e la Calabria, fu preda degli Arcadi, i più antichi colonizzatori provenienti
dalla Grecia, con a capo Enotro, figlio di Licaone, nato 17 generazioni prima della guerra di Troia e, dopo di
allora, verso il XV sec. a.C., Ausonia fu chiamata Enotria . Quindi, quando arrivarono i colonizzatori prima1

greci e poi romani, in quest’area era presente una popolazione indigena di lingua osca (Fig.1).

Figura 1 – Cartografia del passaggio protostoria-storia

Tale popolazione occupò tutte le aree interne dell’Appennino meridionale, lasciando agli Arcadi e a tutti i
mercanti del Mediterraneo le aree costiere, perché di scarso interesse agricolo e non idoneo per la pastorizia
e l’allevamento, ma solo come aree di transumanza nel periodo invernale.
Conoscendo bene la natura dei luoghi, questo popolo traeva i suoi mezzi di vita e di sussistenza dalla caccia,
dalla pastorizia e dalla raccolta delle piante spontanee. Non dobbiamo dimenticare che in Italia fino agli inizi
degli anni ’60 del secolo scorso, prima del boom del mercato immobiliare e delle seconde case, i territori
delle coste marine delle regioni meridionali non valevano niente o quasi niente.
Questa popolazione, pur avendo adottato presto l'alfabeto greco, mantenne sempre l'osco come lingua
parlata. Secondo lo storico lucano Alfonso Mele apprendiamo: “Il nome Lucani suona in greco Leukànoi e si2

pone perciò in relazione con l'aggettivo leukòs, che vuol dire luminoso. Il nome latino « Lucani » viene posto,
quindi, in relazione alla parola lux e al termine lucus non tanto per indicare il bosco, quanto per indicare lo
spazio luminoso nel bosco, ossia la radura”.
Secondo questa tesi i Lucani sono gli uomini delle radure, dei pascoli e della luce.. . .
Ben presto i Lucani, nel contesto appenninico, costituirono una vera nazione, il cui territorio:

· sul Tirreno iniziava, a nord, dal corso fiume Silarus (Sele), e terminava a sud sul corso del Fiume Laus
(Lao),

2 A. MELE, studio delle tradizioni storiche e mitiche in E. FEDERICO, « Miti precoloniali, identità etniche, storie culturali della Magna Grecia. Che
farne? », Vichiana 9 (2007) (IV serie), p. 257-264.

1 R. PERONI, « Enotri, Ausoni, Itali e altre popolazioni dell’estremo Sud dell’Italia », in Italia - omnium terrarum parens. La civiltà degli Enotri, Choni,
Ausoni, Sanniti, Lucani, Brettii, Sicani, Siculi, Elimi, - Milano, 1989, p. 137-172
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· mentre sullo Jonio il confine era rappresentato, a nord dal corso e dalla foce del fiume Bradano e a sud
dalla foce dell’attuale Torrente Ferro prima di Sybaris (Sibari) (Fig.2).

.
.Fig.2 - La regione storica secondo un’elaborazione de The Historical Atlas

I Lucani, nostri predecessori, vivevano nei boschi, sulle colline e sulle montagne, ove costruirono le loro città,
cinte di mura megalitiche.
In ognuna delle loro città, eleggevano un capo e le città erano unite in una federazione e l'organizzazione
sociale non conosceva né caste, né gerarchie. Essi non riconoscevano il diritto di proprietà, la terra era
comune, così come comuni erano gli armenti e le greggi. I prodotti della terra erano custoditi da un
individuale senso di solidarietà e ciascuno prendeva ciò che gli era necessario per vivere (Fig.3).
La Civiltà Lucana era una civiltà aperta, in dialogo con le altre civiltà, con cui veniva a contatto, ma era anche
gelosa custode della propria identità e della propria indipendenza. I Lucani avevano una costituzione
democratica, salvo in tempo di guerra, quando da essi veniva scelto,
tra i magistrati normali, un dittatore condottiero.
Città principali dell’Antica Lucania furono, a est, Metapontum, Heraclea, precedentemente Siris, mentre, sul
litorale a ovest, sorgeva Posidonia, dai romani ribattezzata Paestum; delle città dell'entroterra le più
importanti erano Potentia, Bantia, Acheruntia, Grumentum, Muranum, Atina, Popilii, Strapellum, Tegianum,
Sontia, Buxentum, Pandosia, Ebuli, Volcei e Cosilinum (le cui mura sono ancora visitabili sulla collina a
sud-est  dell'attuale Padula) (Fig.4).
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Figura 3 – Un importante potenziale: le attività dell’antica civiltà osca sono ancora presenti da noi nel 2021

Figura 4 – Le mura megalitiche dell’antica Cosilinum
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A partire dal III secolo a.C. l’ingerenza dei Romani interruppe il lungo periodo di stabilità vissuto dalla
Lucania, tanto che la regione fu attraversata dalle Guerre sannitiche e dalle Guerre pirriche, combattute
anche dai Lucani contro la potenza in ascesa di Roma.
Roma riuscì a sottomettere la Lucania nel 275 a.C. (Fig.5).

Figura  5 – L’antica Laos (in seguito Cipollina) rasa al suolo dai Romani

I Lucani, in seguito, insieme con i Sanniti loro affini, si ribellarono nuovamente al dominio romano con la
Guerra sociale (90–88 a.C.), che portò la Lucania al declino completo. I Lucani veneravano Luch, dio della
luce, la cui sposa era Mefitis, dea dell'acqua e della fertilità… quindi, veneravano la Natura che essi
abitavano.

Da Lucani contemporanei sappiamo leggere la natura che abbiamo intorno a noi? Sappiamo calcolarne i
grandi potenziali?

Da Lucani contemporanei sappiamo leggere la natura che abbiamo intorno a noi? Sappiamo calcolarne i
grandi potenziali? Lo sapranno fare i nostri Amministratori Locali? La mia risposta di “antico” lucano
abitatore del luogo è NO!
Non l’abbiamo saputo fare nel vicino passato, non lo facciamo nel presente, però con l’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza siamo costretti a farlo già da domani e dovremo farlo per tutto il nostro
futuro.
Il bello è che, finalmente, i nostri Amministratori Locali ai diversi livelli saranno costretti a farlo se non ci
vogliono far continuare a essere dipendenti dei poli industriali del nord-Italia. Dovranno per forza chiedere
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aiuto per il nostro sviluppo alle ricchezze della Nostra eccellente Natura, perché non possiamo continuare a
essere territorio di dislocamento di attività di multinazionali.
Già, senza un consenso popolare e con accordi a livelli fuori regione, ci hanno depredato delle ricchezze
naturali del sottosuolo (leggi petrolio della Val d’Agri con tutte le sue problematiche ambientali) e a tale
situazione dovremmo per forza di cose opporre i grandi potenziali del nostro soprassuolo: i valori della
nostra Terra, della nostra Acqua, del nostro Paesaggio e i valori etici e unici della nostra Ruralità Lucana.
Lo Stato Italiano con tutti i suoi organi parlamentari ha voluto nell’antica Lucania l’istituzione di tre parchi
nazionali: il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano,
Val d'Agri e Lagonegrese, il Parco Nazionale del Pollino, di cui due – Cilento e Pollino - sono i parchi più
grandi d’Italia.
L’Italia tra il patrimonio delle sue ricchezze ha messo la nostra Natura: è possibile che noi abitatori dei luoghi
non ce ne rendiamo conto e non la conosciamo? . . . e all’interno di queste tre aree anche quattro
riconoscimenti UNESCO, luoghi eletti, di cui ne è proprietaria l’intera Umanità.
Ma quello a cui tengo maggiormente a far sapere è il riconoscimento di queste nostre aree protette come
Riserva di Biosfera, individuate come MAB-UNESCO - Man and the Biosphere: "L'uomo e la biosfera"–; un
programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere, su base scientifica,
un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente, attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello
Sviluppo Sostenibile.
Il Programma MAB mira a migliorare le relazioni tra le persone e l’ambiente in cui vivono e a tale scopo
utilizza le scienze naturali e sociali, l’economia, l’educazione per migliorare la vita delle persone, l’equa
distribuzione dei benefici e la protezione degli ecosistemi naturali, promuovendo approcci innovativi allo
sviluppo economico, che siano adeguati dal punto di vista sociale e culturale e sostenibili dal punto di vista
ambientale.
Se scorriamo i punti programmatici, leggiamo che si ha come obiettivo primario l’uso e la condivisione
razionale e sostenibile delle risorse della biosfera. A tale scopo tende:

· ad aumentare l’abilità delle persone di gestire in modo efficiente le risorse naturali, per il benessere
degli esseri umani e dell’ambiente;

· a identificare i cambiamenti della biosfera derivanti dalle attività umane e naturali e i conseguenti
effetti sulle persone e sull’ambiente;

· a studiare le interrelazioni dinamiche tra gli ecosistemi e i processi socioeconomici, in particolare la
rapida perdita di diversità biologica e culturale;

· ad assicurare il benessere dell’uomo e un ambiente vivibile in un contesto in cui la rapida
urbanizzazione e il consumo di energia sono portatori di cambiamento ambientale;

· a promuovere lo scambio di conoscenza dei problemi e delle soluzioni ambientali;
· a rafforzare l’educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile.

Quindi un programma per il nostro Sviluppo Dopo-virus già scritto e dettato, ma che implica la conoscenza
della nostra Natura e di tutti i nostri ecosistemi, che l’antica popolazione lucana ha saputo trasmetterci
attraverso le opere del suo antico e attuale Uomo Rurale (Fig. 6).
Ecco, allora, come il nostro futuro è legato alla lettura, alla conoscenza e allo sviluppo del quadrinomio a cui
avevo accennato prima

(acqua + terra + paesaggio + uomorurale)ⁿ

dove “n” è uguale al grado di conoscenza: più è grande “n” e più frecce avremo nell’arco del nostro sviluppo
sostenibile.
Per quanto mi può competere, tra tutti gli aspetti naturali del nostro territorio, vi posso solo accennare
qualche dato della nostra Biodiversità Vegetale e di come tale ricchezza può diventare un potenziale
importante per lo sviluppo delle aree interne lucane.
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Come premessa, sappiamo che il primo elemento a comunicare il sorgere della vita al Pianeta Terra è stato
un vegetale primordiale azzurro unicellulare (alga) circa 3 miliardi e mezzo di anni fa, in cui, per la presenza
dell’acqua, aminoacidi e nucleotidi si organizzarono, formando prima l’RNA e poi il la doppia elica del DNA.
Da allora, in seguito a successive fasi evolutive, si è giunti alle piante che osserviamo oggi sulla Terra.
Parlando di piante vascolari spontanee, che sono le più appariscenti e che determinano le diverse cenosi,
possiamo dire che nell’antica Lucania sono state classificate circa 2.630 specie vegetali spontanee sulle
circa 7600 specie della flora italiana. Ciò vuol dire che sulle nostre coste marine, nelle nostre pianure, sulle
nostre colline e sulle nostre montagne vegeta un terzo delle piante vascolari spontanee italiane: una
biodiversità vegetale che non ha eguali in Italia se lo rapportiamo al territorio.
E quanti sono gli habitat, gli ecosistemi, le cenosi che questa vegetazione è andata a determinare durante le
quattro stagioni dell’anno, lungo i millenni?
Bisogna conoscerli per determinarne il potenziale, per offrirlo all’economia dello sviluppo e alle progettualità
che da oggi, speriamo, saranno e dovranno essere messe in campo.
E quante di queste piante possono essere utilizzate per uso alimentare, medicinale, artigiano, essenziero,
cosmetico, colorante, conservante, insetticida, foraggero e altro?

Figura 6 – in Lucania  l’Uomo Rurale ancora coltiva nel pieno rispetto della Natura

E qual è il valore di tutta la nostra Ruralità contemporanea con tutte le sue attività e le sue antiche
coltivazioni delle vecchie cultivar cerealicole (Fig.7), orticole (Fig.8) e frutticole (Fig.9) che hanno costituito le
basi codificate da Ancel Keys sulla Dieta Mediterranea: da noi, lo studioso americano, trovò il paesaggio e le
attività umane che riuscivano a esprimere e a produrre il cibo più buono del mondo (Fig.10).

Il mio augurio?
Spero che nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza i nostri Amministratori, dal presidente
della Regione all’ultimo consigliere di opposizione del paese più piccolo dell’Antica Lucania, possano
attrezzarsi per risolvere bene il primo quadrinomio da me riportato precedentemente, per poterne risolvere
bene un altro

(Ambienti + Biodiversità + Cibo + Benessere )ⁿ
da mettere a sistema per i prossimi 5 anni e fino al 2050, termine ultimo stabilito dai governanti della terra,
per riportare il Pianeta alle sue origini felici.
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Figura 7 – Sono 19 le antiche varietà di grano, delle collezioni viventi dell’Ecomuseo delle Antiche Coltivazioni di Sassano (SA)

Figura 8 – Sono 84 le antiche varietà di legumi, delle collezioni viventi dell’Ecomuseo delle Antiche Coltivazioni di Sassano (SA)

Figura 9 – Alcune delle 209 antiche varietà di mele e 87 varietà di pere, presenti nelle collezioni viventi dell’Ecomuseo delle Antiche
Coltivazioni di Sassano (SA)

336



Azioni di supporto dell’USR per la Basilicata ai tempi del Covid-19

Figura 10  – Il Paesaggio degli Ingredienti della Dieta Mediterranea a pochi minuti dall’Ecomuseo delle Antiche Coltivazioni di
Sassano (SA)

NOTA: Il seminario “A passeggio tra i potenziali naturali dell’Antica Lucania Occidentale“ è stato proposto alla
comunità scolastica il 31 marzo 2021.

Nicola di Novella
dinerbe@virgilio.it

Naturalista, farmacista, geobotanico (Sassano – SA)

In cinquant’anni di attività ha effettuato studi e ricerche di Botanica Sistematica, etnobotanica, medicina popolare e
alimentazione tradizionale, di Botanica Farmaceutica sulle piante spontanee, medicinali, alimentari, officinali, cosmetiche,
tintorie e artigiane e sulle Orchidee Selvatiche della flora presente nei territori dell’Appennino Lucano, del Vallo di Diano, del
Cilento e della Catena della Maddalena.
Da oltre 40 anni collabora con l'Orto Botanico di Napoli e con il Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università " Federico II "
di Napoli. Da oltre trent’anni si occupa di Orchidee Selvatiche del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ideatore,
realizzatore e direttore scientifico dell’EcoMuseo Vivente della Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni di Sassano e del
relativo Percorso Naturalistico. Dal 1999 è ideatore, realizzatore e direttore scientifico del Museo delle Erbe di Teggiano.
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Dai virus informatici al Coronavirus: come spiegare la necessità del
distanziamento1

Mai come in questo momento, caratterizzato da una pandemia che sembra difficilmente controllabile,
l’analogia con i virus dei computer può risultare adeguata e utile a comprendere in modo semplificato la
dinamica della vulnerabilità agli attacchi da virus.

Partiamo dalla considerazione che ogni computer collegato in rete (via Internet) risulta oggi attaccato da
qualche virus, per volontà di qualche malintenzionato. La finalità è di produrre danni per diversi motivi, come
perpetrare una frode informatica, sottrarre una somma di denaro su un nostro conto corrente bancario,
mettere in atto una estorsione (vedi i Ransomware) con conseguente richiesta di riscatto per poter
riottenere l’accesso ai propri dati, o creare panico al punto di doversi dotare di un software, acquistandolo,
per la gestione della protezione dati del nostro computer o ancora affidare a un’agenzia privata il controllo e
la gestione da remoto della sicurezza del nostro sistema (SOC - Security Operations Center).

Sebbene vi sia certezza dell’esistenza di un qualunque attacco, ogni computer, attraverso software specifici,
può essere in grado di difendersi, riconoscendo il tipo di virus, eliminandolo e ponendo rimedio agli eventuali
danni creati. Tuttavia, alcuni sistemi operativi di ultima generazione, in particolare nei server, sono già dotati
di utility (funzioni) che consentono di attivare procedure di sicurezza, “anticorpi” informatici che si adattano
alle diverse necessità mediante tecniche di intelligenza artificiale e algoritmi evolutivi. Queste procedure
sono rappresentate dagli Intelligent IDS (Intrusion Detection Systems), sistemi intelligenti di rilevazione
delle intrusioni che aiutano i sistemi ad autoproteggersi.

Ma per comprendere meglio la dinamica dell’attacco e l’analogia con i virus biologici dobbiamo fare
riferimento agli attacchi DoS (Denial of Service), ovvero negazione del servizio o disabilitazione forzata di
alcune funzioni vitali per il sistema. Anche da questo tipo di attacco è possibile difendersi con opportuni
“vaccini” o “interferoni”, procedure che impediscono ai virus rispettivamente di entrare a far danno nel
sistema o sanare sul nascere e perciò con tempestività eventuali danni iniziali. Vi è un solo problema:
sebbene queste procedure si attivino ed operino in modo estremamente veloce, cioè alla velocità tipica dei
computer, richiedono pur sempre un minimo lasso di tempo per il loro intervento finalizzato a ridurre o
eliminare la carica virale.

Ecco che i malintenzionati seri inventano il DDos, cioè il DoS Distribuito, una “rete amplificatrice” di attacco,
finalizzata a una diffusione più efficace dell’attacco, andando a colpire la vittima attraverso un “burst
attack”, cioè una raffica di contaminazioni DoS. Per ottenere questo effetto l’attaccante si avvale della
complicità di ignari utenti della rete, che fanno convergere i loro attacchi verso la medesima vittima, pur
ignorando di essere stati coinvolti nell’attacco da un processo di “spoofing”, cioè mediante un inganno (Fig.
1).

1 Articolo pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 22/11/2020, p. 6.
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Figura 1 - Burst attack - simulazione di rete

Di fronte a un simile attacco non c’è antivirus, IDS o utility che possa avere tempo utile a soddisfare la difesa
del sistema; e così l’intero sistema è compromesso. L’unica possibilità che rimane all’utente di quel
computer è limitare i danni andando a disattivare il sistema quanto prima possibile. Prima lo spegne e meno
danni subisce.

Nell’attuale situazione pandemica risulta importante comprendere come il potenziale di contagio da parte di
più persone sia strettamente legato al concetto di carica virale che è rappresentata, per tutti i virus, dal
numero di copie di materiale genetico virale presente in un millilitro di materiale biologico prelevato con il
tampone.
Pertanto, è prevedibile che il contagio sia direttamente proporzionale alla carica virale; in altri termini
maggiore è la carica virale misurata in un tampone e più “efficiente” può diventare la diffusione da parte di
un singolo soggetto infettato. Ma se partiamo dal concetto che in una situazione pandemica siamo ormai
tutti portatori di contagio (soggetti “spoofed”), sebbene la nostra carica virale sia molto contenuta, tanto da
essere considerati esenti o quasi a un test di Coronavirus, è la rete amplificatrice che può fare la
differenza, ottenuta dall’insieme di tanti soggetti “spoofed”, anche solo con carica virale trascurabile,
ma vicini alla vittima per un lasso di tempo non trascurabile; il contagio della vittima diventa in questo
modo equivalente a quella di un singolo soggetto con alta carica virale a distanza ravvicinata (valutata
al di sotto di 150 cm), per un lasso di tempo non trascurabile (superiore a 15 minuti, nonostante l’uso
della mascherina, che porta solo a ridurre e non ad annullare la carica virale trasmessa o ricevuta).
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Figura 2 - Simulazione di rete amplificatrice per la diffusione del Coronavirus

Dunque, mascherina per proteggere i principali varchi d’accesso alle nostre vie respiratorie, e
distanziamento dagli altri soggetti, comunemente ignari di essere portatori di contagio, al fine di
minimizzare l’effetto degli attacchi “distribuiti” dovuti agli assembramenti.

Giuseppe Mastronardi
giuseppe.mastronardi@poliba.it

AICA

Già Professore Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni al Politecnico di Bari ove è docente del corso di
Information Systems Security and Privacy. È coautore di brevetti e software registrati, ha curato testi didattici e atti di
congressi e ha pubblicato oltre 200 lavori scientifici, molti su riviste internazionali, su l’analisi e l’elaborazione di segnali e
immagini per la medicina, l’industria e la sicurezza, occupandosi nell’ultimo decennio in particolare di computer ethics, tecniche
biometriche e digital forensics.
Collabora dal 1978 con Procure e Tribunali italiani nell’identificazione personale mediante confronto di voci e volti, curando
numerosi casi nazionali.
Fondatore e Presidente della Sezione Territoriale AICA-Puglia nel 2011, è stato Presidente nazionale di AICA per il triennio
2016-2018.
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