
Lunedì primo marzo, dalle ore 17.00 alle 19.00 circa, in diretta web, è stato trasmesso il 

secondo incontro del corso di aggiornamento per Insegnanti di Religione, tenuto dal Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Dott. Ettore Acerra;  315 la media dei 

“fruitori”, un record di ascolti! Ciò lascia trasparire uno dei pochi vantaggi del lock down, con 

seguito di insegnanti equipaggiati ed informatizzati, immersi nel tepore del proprio nido.  

La riflessione è iniziata col ricordo della prima fase dell’emergenza: la sospensione delle 

attività didattiche del 4 marzo 2020 e la nota del 17 marzo sulla didattica a distanza che ha 

assunto due grandi significati:  

1. Ha sollecitato la comunità educante a continuare il proprio compito formativo del fare 

scuola non a scuola, tentando di mantenere vivo l’interesse e i rapporti interpersonali, 

cercando di combattere l’isolamento e la demotivazione. 

2. È stata proficua per non interrompere il percorso di apprendimento, dando corpo e vita 

al principio costituzionale del diritto all’istruzione. 

Si è passati poi a prendere in considerazione le norme derogatorie per la conclusione del 

trascorso anno scolastico (2019-2020) con le ordinanze del 16 maggio riguardo le modalità degli 

esami conclusivi di percorsi scolastici. Si è discorso riguardo il rientro a scuola secondo il piano 

scuola adottato il 24 giugno 2020 e le linee guida che ne sono conseguite e dei piani e protocolli 

di sicurezza per il rientro previsto a settembre, nonché le linee guida per la didattica digitale 

integrata. 

Il Dott. Acerra ha mostrato i punti chiave del piano scuola, attenzionando la valorizzazione 

delle forme di flessibilità derivanti dall’autonomia scolastica anche per ciò che concerne la 

formazione delle classi e la rimodulazione di alcuni gruppi-classe, la differenziazione dei turni, le 

attività in didattica in presenza e a distanza e la didattica integrata e, per finire, una diversa 

modulazione settimanale del tempo scolastico. 

Due i principi cari al Dott. Acerra, la “sussidiarietà” e la “corresponsabilità”, mescolati 

sapientemente per una vigorosa ripresa delle attività scolastiche, come? Sicuramente col patto 

educativo di comunità e di corresponsabilità, nonché l’integrazione scolastica della disabilità in 

un’ottica di inclusione con una formazione adeguata, delle attività di laboratorio pianificate ed un 

valido piano per la didattica integrata; affrontando ovviamente i punti cruciali riguardo le 

problematiche legate alla ripresa, ossia: gli spazi per la didattica, gli arredi scolastici, gli organici 

e il sistema dei trasporti, tutte questioni alle quali è stato messo mano, evidentemente senza 

portare grandi risultati. 

Certo è che Educere in questo tempo non può continuare more solito con una didattica 

improntata a una metodologia classica, ma bisognerà, non solo conformarsi a nuove tecniche e 

innovative metodologie, ma soprattutto educare al “pensiero critico”, proprio come nella 

“scolastica” di tomista memoria, per “aiutare gli studenti a comprendere come le misure 

restrittive, pur essendo difficili da accettare, siano altresì necessarie attraverso una comunicazione 

che non si limiti solo a trasmettere informazioni ma sia in grado di sostenere i nostri a lunni in 

questo continuo, disorientante alternarsi tra didattica in presenza e a distanza, sviluppando 

consapevolezza e riflessione sulla complessità della situazione che i decisori istituzionali stanno 

fronteggiando. In questa direzione la scuola può giocare una funzione educativa per una migliore 

comprensione delle informazioni e di cosa sta succedendo a livello non solo nazionale ma 

globale. “Certo la didattica a distanza può venire in aiuto, ma non va sottovalutato il rischio di 

calo motivazionale all’apprendimento se non viene sostenuta da una progettualità didattica capace 



di integrare strategie di insegnamento differenti per mantenere viva l’attenzione e la motivazione 

ad apprendere” (Cit.). 

Necessita pertanto un’inversione di rotta dal punto di vista metodologico, per un approccio 

maggiormente induttivo basato su l’identificazione del problema, l’osservazione dei dati, la 

formulazione e valutazione delle ipotesi e la lettura dei dati sperimentali, in un’ottica di Problem 

Solving. Tutto ciò correlato da una diversa significanza data alla connotazione formativa della 

valutazione degli apprendimenti, tentando di diversificare gli strumenti di verifica e puntando alla 

valorizzazione delle prestazioni e degli “errori”. 
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