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TERZO SEMINARIO DI FORMAZIONE
PER I DOCENTI
IL WELFARE SCOLASTICO ATTRAVERSO LO SGUARDO DIALOGICO:
IL COVID E LA SCUOLA “ SI CURA”- TRASFORMARE I LIMITI NEI

CONFINI POSSIBILI.

VERBALE

Data: 30 GIUGNO 2020

Ora: 10-16,30
Moderatore: Dott. HEIKKI BERVAST e DOTT. JUKKA HAKOLA.

Partecipanti

Dirigenti scolastici, docenti referenti per la promozione della salute, docenti referenti
bullismo e cyberbullismo, educazione legalità, ATS di Brescia, Dirigente Scuola capofila
dell’Osservatorio GAP per la Provincia di Brescia, Scuola capofila Provinciale della rete di
Scuole che promuovono salute

Introduzione

Il terzo seminario ha l'intento di proseguire e portare a conclusione il lavoro avviato a
Novembre. Il primo seminario "Mi preoccupo di te" intendeva sperimentare la
preoccupazione come strumento prezioso per l’ascolto ed il dialogo, per migliorare la

consapevolezza di sé e nel qualificare l’incontro con l’altro, la necessità di introdurre
piccoli accorgimenti per assicurare l’ascolto dei diversi punti di vista, indispensabili per
prendere delle decisioni orientate alla salute. Il secondo seminario “le preoccupazioni”
possano diventare uno strumento prezioso per riconoscere, individuare e sostenere
traiettorie progettuali interdipendenti fra tutte le aree del modello SPS: individuale,
relazionale, strutturale e di comunità.

Scopo

Il seminario sottopone la “preoccupazione” anche alla luce dell'emergenza sanitaria che
ha coinvolto il nostro territorio in questi mesi, spingendo a reinventare e innovare il proprio
ruolo, il proprio modo di stare e abitare la scuola e la relazione con alunni, famiglie, colleghi
e comunità locale. Affrontare le “preoccupazioni” e rintracciare buone pratiche connesse
alla ripresa futura della scuola, una scuola che non sarà più quella di prima, ma che
richiede uno sforzo comune.
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Modalità di lavoro

Il seminario è stato strutturato in 4 moduli di lavoro online utilizzando la piattaforma Zoom,
della durata di 2,5 ore ciascuno, in cui poter co-costruire buone pratiche utili alla riapertura
della scuola, ma anche aumentare la consapevolezza di come le competenze e le risorse
costruite in questi due anni di lavoro hanno sostenuti durante l'emergenza sanitaria. Dei
4 moduli ho potuto seguire 2 in quanto il 29 giugno ero impegnata in colloqui individuali e
collegio d’istituto. La metodologia utilizzata è stata di tipo attivo e partecipato.

Trattazione

Nei primi due moduli (a cui non ho potuto partecipare) i gruppi suddivisi si sono confrontati
secondo il dialogo analogico sulle:

 esperienze personali durante la pandemia

 buona pratica sul lavoro o sul luogo di lavoro durante la pandemia

Nel terzo modulo la prima parte era focalizzata ad una presentazione da parte dei
formatori finlandesi del loro vissuto pandemico: chiusura della scuola, ripensamento sulla
modalità d’insegnamento, software utilizzati (google meet, teams, WhatsApp ecc),
costatazione della nuova modalità efficace per alcuni studenti poco partecipi con la
didattica in presenza, ma di contro poco efficacie per altri; successiva riapertura con
finalità sociale, il riscoprire la gioia d’incontrarsi e la valorizzazione della scuola;
composizione aula con 20 studenti, 2 insegnanti e 4 assistenti, mensa prolungata a 3 ore
per accesso in piccoli gruppi; l’arrivo del virus successivo all’Italia come tempo cronologico
ha permesso alle scuole finlandesi di potersi attrezzare e prepararsi. I formatori
espongono pensieri sul periodo pandemico quali:

 l’obbligo degli strumenti digitali ha portato a nuove competenze

 mancanza della commissione sociale che porta solo ad utilizzare parte del cervello

 nuovo aspetto della scuola quale luogo di riflessione dell’apprendimento delle
conoscenze fatto a casa

 il problema di dare un’educazione uguale affrontando gli stessi argomenti per tutti
senza considerare le differenze

 l’importanza di distinguere le parti da apprendere individuali e le parti da
apprendere insieme e dare alla scuola il significato di luogo di condivisione.

Nella seconda parte del terzo modulo, la suddivisione in gruppi aveva come compito
l’analisi individuale di confronto (somiglianze e differenze) delle buone pratiche attuate
durante la pandemia riportato nei lavori del 29/06.

Nel quarto modulo sempre in gruppi viene proposta una riflessione sul futuro
considerando le buone pratiche da portare a settembre con la classe, con le famiglie e con
gli alunni (vedi allegato in pdf) ne riporto alcuni che mi hanno particolarmente colpito:

con la classe

 valorizzazione esperienza personale,

 formazione TIC

 conoscenza ed utilizzo di metodologie attive
con le famiglie
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 accogliere i bisogni espressi

 comunicare le esigenze/problemi

 formazione TIC
con i colleghi

 Co progettazione

 condivisione delle responsabilità inerenti ai contesti

 Formazione TIC
In chiusura del seminario il dialogo tra i rappresentanti della cabina di regia (Dott.
Sangiorgi, Cosimo, Vizzardi Bellesi) i quali ritengono che la cabina deve prendere spazio
per affrontare l’emergenza, affrontando il problema con la metodologia dell’approccio
dialogico; necessità di organizzare un tavolo per divulgare il lavoro, condividere idee,
perché la salute è un problema di tutti; necessità di contatti più frequenti, sviluppare senso
d’appartenenza, sollecitare vari livelli e tutto il contesto territoriali.

Data, 4/07/2020 Firma

Sabina Concetta Galesi


