Quotidiano

Data
Pagina

LA STAMPA

Foglio

04-01-2021
1+19
1

LE INCERTEZZE SULLA RIPRESA DELLE LEZIONI
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CHIARA SARACENO

si può programmare l'attività scolastica
Non
di giorno in giorno,lasciando nell'incertezza continua studenti,
insegnanti, presidi. E non si può
neppure baloccarsi a trovare soluzioni di fatto improponibili, macchinose e che richiedono un dispendio di tempo organizzativo
che sarebbe meglio investire
nell'organizzare una didattica adeguata alla situazione. Ad esempio,
come continuano a ripetere i presidi,i doppi turni sono impossibili,o
molto difficili da realizzare con il
numero degli insegnanti attuali,
perché questi ruotano su più classi
(e in alcuni casisu più scuole).
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o stesso vale, peraltro, anche per la
scuola secondaria di primo grado. Anchelo sfalsamento degli orari di entrata euscita èimpraticabile,non solo per
la distribuzione degli insegnanti, ma
perché gliorarisono già moltolunghi e
ritardandol'orario dientrata e uscita sirenderebbe
difficile aglistudenti trovare un ritmotrailriposo e
lostudio.
Pernon parlaredelfattochelescuolenonsono attrezzate perilservizio mensa.Afrontedelperdurare della pandemia,meglio adottare una modalità
dididattica mista in modostabile,senza cambiarla
(oannunciarpeilcambiamento)ogniquindicigiorni.Se la situazione deitrasporti,del monitoraggio
conitamponi,della capacità di contacttracingnon
consente più del50%in presenza,strappiamocile
vestiperl'incapacità di chi doveva provvedere per
tempoeperleresistenzedeisindacati(le cui,legittime,preoccupazioninonsembranotuttaviapiùfondate di quelle di chilavora in sanità,oinfabbrica o
in un supermercato). Ma poi che ci si organizzi attorno a quella percentuale almeno peril prossimo
mese anche due,modificandolasesoloquandola
situazione epidemiologica sarà sensibilmente migliore,in modo da darestabilità alsistema,evitando annuncie promesse che poinon vengono puntualmente mantenute.Ecisiimpegni,fornendo tuttoilsostegno possibileagliinsegnantie aglistudenti,perchéla didattica a distanza nonsia la semplice
trasposizionevia video diquellafrontalein presenza.Perché il ritmo in presenza/a distanza diventi
ancheoccasione dimodalità diinsegnainentoeapprendimento differenti,anche più coinvolgenti riniziativadeglistudenti.Ilchenonsignificacaricarli
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dicompitiin modoinverosimile,comein molticasi
è successo sia questa estate sia durante le vacanze
diNatale,quasiche dovesserocompensareda autodidatticiòche nonavevanoricevuto dallascuola.
Un modo molto efficace di scoraggiare ulteriormente chi già èin difficoltà. Significa esplorare le
potenzialità deldigitale,comerisorsa dicontenuti
(si trovano splendide lezioni su pressoché tutto,
fatteinmodo estremamente affascinante),ma anche come modalità che può essere utilizzata dagli
studentistessi perrestituire ciò chehanno appreso
e per costruire percorsidi apprendimento.Signifi
ca anche guardarsi attorno nella propria comunità, per trovare sia chi può accompagnare gli studenti(e i docenti)che hanno maggiore difficoltà,
sia luoghie persone che possono offrire esperienze educative complementari:attoriche spieghino
ShakespeareoAriosto,direttori di Musei che conducano attraversoleepocheostili pittoriciole civiltà.Prendiamo atto che anche quest'anno scolastico non potrà svolgersi in modo"normale"evitando diripetere gli erroridello scorso anno e del primo trimestre di questo. Non bastaripetere il mantra della scuola come priorità e neppure del ritornoinpresenzasenza see senza ma.Purtroppo non
siamostaticapaciné diessere coerenticonil primo
nédicostruirele condizionidelsecondo.Meglioragionaresucomemetterel'investimentonellascuola come una dellepriorità delpiano per il NextGeneration Eu e,perl'anno in corso,costruire le condizioni stabili per una didattica integrata efficace,
innovativa e praticabile. Magari anche riflettendo
se non sia opportuno, e forse più efficace, dopo
aver vaccinato gli operatori sanitari e delle Rsa,,
nonsiaopportuno passare aglistudenti(dai16anniinsu)e agliinsegnanti.—
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