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Cronache di una didattica in trasformazione  
Federica Patti, insegnante di Tecnologia, Cpia2 Torino  
 
 

24	febbraio	–	1	marzo	2020	

SETTIMANA	00	
	

CARNEVALE 

Il 24 febbraio il Ministero dell’Istruzione annuncia in conferenza stampa che sono “allo studio soluzioni 
per la didattica a distanza”. Il mio primo pensiero è: “… perché stiamo a casa mesi?” 

In Piemonte era il primo giorno delle vacanze di Carnevale, si era deciso di prolungarle di due giorni 
per valutare la situazione e organizzare la sanificazione dei locali scolastici; nulla più. La percezione 
generale (anche a livello di amministrazione locale) non è quella di un lungo periodo. E quei due giorni 
in fondo sono stati vissuti come un regalo di fine vacanza. 

 

2–	8	marzo	2020	

SETTIMANA	01	
 

ATTESA  

Le scuole vengono sanificate, noi docenti riceviamo giornalmente circolari sulle modalità di accesso 
alla scuola, si fanno riunioni in piccoli gruppi (senza alcun tipo di avvertimento sulla distanza fisica da 
mantenere) e iniziano serrati scambi di mail tra colleghi. La confusione è molta. Non siamo attrezzati 
per una didattica on line e in ogni caso dobbiamo tenere conto che le nostre classi sono composte da 
persone adulte, immigrate, nella maggior parte poco scolarizzate, che in questo momento si trovano, 
come tutti noi, ad avere figli e figlie a casa e, per alcuni di loro, la situazione è particolarmente pesante 
perché lavorano. Dobbiamo tenere conto che per loro seguire la scuola adesso è indubbiamente più 
faticoso, ma siamo consapevoli che siamo un punto di riferimento che non può mancare. 

Le scuole con personale formato e strumentazione adeguata per la didattica on line usano questa 
settimana per programmare e comunicare alle famiglie la nuova organizzazione. Nella nostra scuola, 
invece, siamo spaesati e solo verso fine settimana due docenti propongono l’uso del padlet, una 
piattaforma facile da usare, per cui non c’è bisogno di avere una mail, né di farsi un account. Alla 
maggior parte di noi sembra una buona soluzione, per caricare materiali, video o documenti e avere 
quindi un “qualcosa” da condividere con gli studenti. Rimaneva però da capire come contattarli.  
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Molti studenti e studentesse non hanno la mail, o comunque la usano di rado, la maggior parte delle 
donne arabe danno come riferimento il telefono dei mariti, alcune classi sono scolarizzate, altre sono 
composte da analfabeti; ci sono situazioni di persone che vivono in comunità o in case-famiglia, altri 
che comunque vivono in situazioni di precarietà. Le classi dei minori sono le più facili da raggiungere. 

L’autogestione e l’auto-organizzazione ha comunque dato risultati inaspettati nonostante le diverse 
posizioni che si sono delineate tra i docenti: tutti i coordinatori hanno chiamato uno a uno gli studenti, 
alcuni di loro hanno formato gruppi whatsapp, altri hanno preferito lasciare come riferimento solo una 
mail; per gli analfabeti si è formato un gruppo specifico di lavoro per capire cosa fare. 

Sono tra le ultime ad aprire il padlet, ma avevo bisogno di capire come organizzarmi e come dare senso 
a un percorso che già in aula aveva le sue difficoltà visto l’alto numero di classi e di allievi che mi era 
stato assegnato.  

Io insegno tecnologia e fino a Natale avevo 6 classi. A gennaio me ne sono state date 12:  
2 di minori, 6 di media/bassa scolarità (e/Eb), 1 intermedia (Pf) e 3 di alta scolarità (F). Alcuni di loro li 
avevo visti tre o quattro volte, non avevo ancora memorizzato nomi e volti e stavo ancora capendo 
come riconfigurare i programmi di tecnologia rispetto ai diversi tipi di scolarizzazione.  
Osservo con attenzione la discussione tra i miei colleghi e nel frattempo inizio a cercare corsi di 
formazione. Non so da dove iniziare.  
 
Per i miei figli è vacanza, anche la loro scuola non è pronta. Questa condizione mentale non ha aiutato 
l’organizzazione familiare, non c’erano restrizioni e nessuno ci aveva detto che dovevamo star distanti 
gli uni dagli altri, quindi amici e nonni vanno e vengono da casa nostra. A fine settimana arriva la notizia 
che si prolunga ancora la chiusura delle scuole. Noi smettiamo di vedere i nonni e invitare gli amici. 
 

9–	15	marzo	2020	manifestazioni	

SETTIMANA	02	
 

FRENESIA  

Mi sono immersa nell’autoformazione, tutti i giorni per due o tre ore al giorno ho seguito webinar sulla 
≤didattica on line. Questa full-immersion è stata utile per avere suggerimenti, darmi un ritmo 
giornaliero e settimanale (spesso perdo la cognizione del tempo e non so in che giorno siamo) ma 
anche per tenere la mente occupata e non permettere alla preoccupazione di prendere il sopravvento. 

Il mio primo pensiero è di tipo organizzativo: come gestire 12 classi? Decido di raggruppare le 3 classi 
F e la classe del PF (4 classi), i minori del mattino e del pomeriggio (2 classi) e tutti gli E ed Eb (6 classi).  
Comincio a ragionare per macrogruppi chiedendomi, anche a seconda del livello scolastico, quali 
argomenti trattare, ma soprattutto come trattarli.  
 



 3 

Mi è chiaro fin da subito che non si può usare uno schema organizzativo che rispecchi la didattica “dal 
vivo”, ma occorre prendersi cura di una, due al massimo tre classi sovvertendo, per certi versi, la 
parcellizzazione delle discipline.  

Nel doppio ruolo di genitore e insegnante mi è chiaro (prima che ad altri) che gli studenti e le 
studentesse devono ricevere informazioni da un unico canale e possibilmente da una o due figure di 
riferimento. Ricevere compiti e informazioni da troppe persone, in tempi casuali e attraverso canali 
comunicativi differenti porta a un’impossibilità di gestione delle consegne da parte degli alunne e delle 
alunne. La conseguenza è molta frustrazione e successivo allontanamento. 

Questa modalità di gestione unitaria si concretizza esclusivamente per le classi dei minori: i 
coordinatori insieme alle educatrici del progetto Provaci ancora Sam!,1 hanno costituito una chat di 
classe. La gestione è totalmente in capo a loro e i docenti delle altre discipline si confrontano con i 
coordinatori per preparare il materiale.  
L’invio dei documenti, le risposte e la gestione della chat (o di altre forme di comunicazione), così come 
tutte le interazioni e il rapporto con la classe è totalmente in capo ai coordinatori. La chat si rivela uno 
strumento immediato che tutti riescono a usare.  
Dobbiamo organizzare la didattica tenendo conto che quasi tutti (minori e adulti) hanno a disposizione 
solo uno smartphone, e indubbiamente il device (piccolo) e l’impossibilità di stampare documenti 
costringe a pensare alla fruibilità del materiale e questo aspetto condiziona fortemente la 
progettazione degli elaborati. 
I coordinatori delle classi minori mandano un documento intorno al quale organizzo il materiale da 
produrre per le lezioni di tecnologia. Questo modello organizzativo ha semplificato e chiarito i compiti 
di ognuno di noi, e mi programmo il lavoro con serenità. 
 
Tolta l’ottima soluzione trovata per i minori, mi rimane da capire come organizzare il materiale per le 
altre 10 classi in cui devo intervenire. In questa settimana mi sono concentrata sui corsi F e PF (alta 
scolarità), mentre ho rimandato a una successiva riflessione la preparazione del materiale per gli E 
ed Eb (bassa scolarità). 
Visto che la scuola non è dotata di una piattaforma per la didattica on-line mi sono uniformata alla 
maggioranza dei colleghi e ho aperto un account padlet. In effetti è il dispositivo più semplice per chi 
è privo di mail. 
 
Per questa prima settimana, decido di limitarmi a una comunicazione unidirezionale: io mando o carico 
il materiale e loro lo leggono; la prossima settimana studierò come fare un passo in più in modo che 
anche loro interagiscano con me e restituiscano quanto hanno letto e studiato.  

Dal momento che a livello di scuola non è stato possibile cambiare sguardo per allinearci a un modello 
efficace di gestione delle classi come quello usato per i minori, mi continuo a chiedere quale senso 
dare alle lezioni e al materiale sul padlet. Non è sufficiente qualche link, una lezione ben impaginata e 
una spiegazione scritta del materiale messo a disposizione. La didattica sincrona attraverso 

 
1 Progetto di contrasto alla dispersione scolastica promosso da Servizi Educativi e Servizi Sociali della Città di 
Torino, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Compagnia di San Paolo, Ufficio Pio e Fondazione per la 
Scuola che collaborano con una rete territoriale di organizzazioni con finalità sociali ed educative per creare 
sinergie significative tra scuole, servizi e territorio. (link: http://www.provaciancorasam.it) 
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piattaforme come la G-Suite o Ed Modo non sono proponibili, e così decido di aprire un canale youtube. 
In questo modo gli studenti possono vedermi, e anche se la comunicazione è unidirezionale posso 
salutarli e spiegare loro come ho organizzato il materiale e cosa devono fare.  
Faccio dei video-tutorial, da inviare via chat o via mail, per insegnare loro a usare il padlet e il google 
form, strumento utilissimo per non dover entrare nel ginepraio delle “foto dei compiti” da inviare e 
restituire. Spedisco i video ai coordinatori che li divulgano nelle classi e tutto il materiale viene anche 
caricato nei rispettivi padlet di classe.  
È in questo momento che mi accorgo che le stesse istruzioni per accedere alle piattaforme date nella 
chat della classe o in chat personali hanno risultati diversi. Le stesse persone che non capiscono le 
istruzioni date nella chat di classe, le comprendono (anche se le riporto identiche) se vengono mandate 
attraverso un messaggio privato; è chiaro che le persone più fragili hanno bisogno del rapporto uno a 
uno.  
 
Mi rendo conto da genitore quanto è difficile gestire la frammentazione: i compiti arrivano in modo 
confuso, via chat, via rappresentante di classe, via mail, via registro elettronico; insisto con i miei 
colleghi sul bisogno di uniformarsi perché gli studenti fanno fatica a orientarsi e rischiamo che si 
allontanino.   
Con difficoltà (molte!) riusciamo (quasi tutti) a uniformarci negli strumenti da usare e prepariamo i 
padlet per ogni classe con tutte le materie. 
 
Nel frattempo sono scattate misure più restrittive. L’ilarità delle scorse settimane continua, si 
susseguono video divertenti e sarcastici nelle chat e nei social, in fondo, tutti siamo abbastanza 
fiduciosi che tra poco le restrizioni finiranno.  
Smart working is not working smart, diventa il mio motto. Ci si rende conto che lavorare da casa in 
questa situazione è difficile e anche la didattica on-line perde un po’ del suo fascino. La vita è rallentata, 
ma è compressa, e il tempo dilatato.  
In queste due settimane abbiamo anche scoperto che: non esistono i nativi digitali (io non ci avevo mai 
creduto!!), che si diventa prof tecnologici più velocemente di quanto si immaginasse, ma che essere 
bravi nella didattica on-line è tutta un’altra storia.  

 

16–	22	marzo	2020	

SETTIMANA	03	
 

PRAGMATISMO 

In questa settimana sento la necessità di agganciare i corsi di bassa scolarità E ed Eb. Non ho ancora in 
mente cosa fare con loro, ma non posso più far passare tempo senza un contatto. Decido quindi di fare 
un video di saluto e inviarlo a tutti i coordinatori e coordinatrici di classe. Imposto un padlet ma non 
mando ancora il link. Mi sono concentrata molto sui livelli alti (F e Pf) e sul materiale da preparare ai 
minori.  
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Mi accorgo che lavoro h 24 in un tempo fluido che passa dal preparare le lezioni per la scuola, 
all’aiutare i bimbi con i compiti, scaricarli, farli, fotografarli, mandarli alle maestre … (dove?), preparare 
da mangiare, rassettare casa, fare la spesa e anche se siamo in due è faticoso, perché entrambi 
dobbiamo lavorare. Cerco di recuperare tutti gli studenti e di mettere a punto le modalità di fare 
didattica.  

Elaboriamo uno schema familiare. Funziona per darci un ritmo e far comprendere ai bimbi che non 
siamo in vacanza. Questo schema serve a tutti. Anna e Arturo iniziano delle lezioni extrascolastiche da 
remoto, ma è tutto un po’ ansiogeno, ci si rincorre su più piattaforme, la connessione non sempre 
funziona, spesso si sente male o salta l’immagine. Nella classe di Anna le maestre si attivano per avere 
l’account per la g-Suite e inizia un vorticoso giro di comunicazioni tra genitori per firmare le liberatorie 
e raggiungere tutte le famiglie. Anna e Arturo, continuando ad avere solo compiti, ma almeno adesso 
arrivano in modo più ordinato. Occorre seguirli su tutto, ed è molto faticoso. 

La delega dell’istruzione è ormai totalmente in capo alle famiglie e le disuguaglianze sociali e culturali 
si evidenziano in modo dirompente. 

 

23–	29	marzo	2020	

SETTIMANA	04	
 

ASSESTAMENTO  

Questa settimana ingrano con la scuola e comincio a essere contenta di quello che sto facendo e di 
quello che ho imparato. Gli studenti sono entusiasti del contatto ritrovato e si sono lanciati 
nell’imparare a usare questi nuovi strumenti. Ormai ho imparato a usare youtube e a montare i video 
con iMovie. 

Mi faccio una scaletta delle cose da fare, quando caricarle sul padlet, quando dare comunicazione via 
chat, o via coordinatori. Gli studenti cominciano a scrivermi molti messaggi privati, alcuni molto teneri. 
La scuola inizia a mancare come riferimento sicuro e gli scambi con studenti e studentesse si 
intensificano. 

Anna e Arturo, a fasi alterne, mostrano segni di spaesamento. Spesso sono sopra le righe e litigano 
molto. Arturo inizia le lezioni on-line. E quello è un grande aiuto. È un appuntamento prezioso nella 
giornata, anche se lui sostiene di non capire molto degli argomenti spiegati in questa modalità, ma si 
vede che è contento di aver ritrovato la sua classe e quando deve collegarsi  è emozionato. Anna invece 
ha solo compiti e comincia l’indolenza. 

Decido di coinvolgerla nella preparazione del materiale didattico. Riconsidero tutte le regole che mi 
sono sempre data nella divisione tra la mia dimensione privata e quella pubblica. Mi aiuta a fare i video 
e in alcuni passaggi parla e spiega cosa fare. Ho pensato al fatto che tutti stiamo vivendo una 
domesticità particolare e questo mescolare la dimensione privata e pubblica ci caratterizza tutti in 
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questo periodo e mostrarla (cosa che non avrei mai fatto nella vita di prima!) mi da l’idea che potrebbe 
farci sentire più uniti. 

L’ironia delle prime settimane svanisce, la situazione va precipitando e nessuno ha più tanta voglia di 
riderci su. I numeri del Covid diventano nomi di persone e l’aggiornamento delle 18:00 della protezione 
civile diventa un appuntamento fisso.  

Iniziano i primi articoli di riflessione su quanto sta accadendo nel mondo della scuola e io leggo 
voracemente. 

 

30	marzo	–	5	aprile	2020	

SETTIMANA	05	
 

SFOCAMENTO 

Anche questa settimana con la didattica on line mantengo un buon ritmo. Ormai c’è la consapevolezza 
che a scuola non si tornerà. Continuo a leggere articoli, riflessioni e opinioni in merito a quanto sta 
accadendo nel mondo educativo. Io vedo ancora tutto sfocato, non so cosa pensare e non riesco a 
vedere più in là di tre o quattro giorni. Mi è chiaro però che bisogna cambiare sguardo, proprio perché 
il paradigma è cambiato, e mi sembra che da una didattica “dell’emergenza” occorra passare a una 
didattica di lungo periodo. Ho deciso di non guardare più webinar (sono ubriaca di contenuti digitali!!) 
e provo a pensare a cosa fare per arrivare alla fine dell’anno. Sono ormai totalmente persuasa che non 
si possono gestire le classi come in “analogico”, bisogna svincolarsi dallo schema delle materie 
curricolari e adottare il modello che è stato usato per i minori.  

Sono contenta di come ho suddiviso le classi e seguo la mia impostazione convintamente. Vorrei 
cominciare a fare didattica in sincrono con zoom, anche solo a piccoli gruppi. Mi prendo questa 
settimana per imparare a utilizzare meglio questi strumenti.  

Anche Anna inizia le lezioni on-line. Sono rade e brevi, ma lei è emozionatissima, mette tutti i timer 
possibili per non arrivare in ritardo, è agitata perché la connessione fa le bizze, ma il sorriso e gli occhi 
lucidi quando sullo schermo appaiono a uno a uno i suoi compagni non li dimenticherò facilemnte. 
Così come non dimentico il pianto a dirotto quando mi ha sentito dire che probabilmente non si 
tornerà a scuola. Lei è in quinta elementare e l’idea di finire così, senza una conclusione senza un saluto 
le è sembrata inaccettabile.  

Arturo continua le lezioni on-line e, anche se meno entusiasta, tiene un buon ritmo. Ha imparato 
moltissimo in queste due settimane. A parte saper giocare a Clash Royale, Brawl Stars e poco altro era 
totalmente digiuno di strumenti digitali. Con lui avevamo pattuito che il cellulare l’avrebbe avuto a fine 
terza media. Ma in questo mese è cambiato il mondo e la mia inflessibilità si è trasformata nella 
convinzione che ormai fosse pronto per guidare la macchina digitale più ambita da tutti i 
preadolescenti. Domenica è il suo compleanno e arriva un regalo inaspettato! 
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20	–	26	aprile	2020	

SETTIMANE	06	-	07	
 

ASSUEFAZIONE 

Ho raggiunto una certa stabilità nella didattica. Sento però che l’organizzazione che ho elaborato e mi 
ha sostenuto fino ad ora non è sufficiente per reggere sul lungo periodo. Mi sento assuefatta dai miei 
stessi ritmi e continuo a vedere sfocato il futuro. Anche gli studenti mi sembra diano i primi segni di 
cedimento. Prima di Pasqua carico del nuovo materiale e do nuovi compiti. Cose semplici perché mi 
rendo conto che faticano. Il mio proposito di fare lezione con zoom svanisce. 
 
Durante la pausa pasquale mi fermo. Ne ho bisogno. Correggo i compiti e poco altro, apro poco il 
computer. Alla ripresa delle lezioni invio i compiti a ogni singolo studente, controllo se hanno fatto 
quelli vecchi; non li ha fatti quasi nessuno e mi rendo conto che, dopo lo sprint iniziale, ora c’è un 
momento di stasi. Di noia mista a fatica. Gli studenti sono meno vivaci anche nelle chat e i contatti si 
diradano. Provo a rianimare i gruppi con messaggi vocali e invito a fare i compiti, a leggere il materiale 
ecc… ma la risposta è sempre su un altro piano, più legata alla voglia del contatto, dello scambio e della 
relazione. Non insisto sui compiti, capisco che non ce la fanno e decido di rallentare ancora. 
 
Noto che anche i miei figli, soprattutto Arturo che ormai fa didattica on line tutti i giorni, fa le cose 
senza entusiasmo. Lui accanito lettore, ha perso la voglia di leggere libri; passa tante ore davanti allo 
schermo. Non gli dico nulla, perché ormai non esce di casa da 7 settimane ed è ipersensibile a qualsiasi 
osservazione; più sta a casa più non vuole uscire, neanche a fare un giro dell’isolato. Anche Anna, dopo 
i primi entusiasmi per il contatto con la classe ora ritorna a essere svogliata. Le sue lezioni, rispetto a 
quelle di suo fratello, sono faticose, confuse e soprattutto al pomeriggio tardi. Anche lei non vuole più 
uscire. Il mondo fuori fa paura. E così inizia a prendere forma un’idea che avevo pensato qualche 
settimana fa: aprire i cortili delle scuole.  
In fondo non dovremmo sottovalutare quali paure e difficoltà potranno avere bambini e bambine 
quando torneranno fisicamente a scuola. E questo forse vale anche per gli studenti adulti. Le scuole 
sono il naturale punto di riferimento di un quartiere e di una comunità, un luogo rassicurante, e in 
certe zone remote del Paese sono l’unico segno dello Stato.  
Aprire i cortili scolastici in modo controllato e contingentato può essere una prima azione per realizzare 
un riavvicinamento alla scuola, alleviando così la quotidianità di molte famiglie. Pensare a questo 
progetto mi aiuta a trovare entusiasmo.  
Ho bisogno pensare alla scuola in modo diverso per rinnovare il pensiero. Ho passato sette settimane 
compressa nel modo digitale, ora devo disintossicarmi per ritrovare vigore. Scrivo per il Giornale 
dell’Architettura2 e inizio a ragionare, con alcuni genitori della scuola di Anna e Arturo, su come 
articolare il progetto “Apriamo i cortili delle scuole”.  
 

 
2 Scuola senza Spazio, Giornale dell’Architettura, aprile 2020 (Link: 
https://inchieste.ilgiornaledellarchitettura.com/scuola-senza-spazio/) 
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20	–	26	aprile	2020	

SETTIMANA	08	
 

PIOGGIA 

Quando c’era il sole pensavo fosse un peccato non poter uscire. Poi è arrivata la pioggia. Le classi sono 
sempre più silenti. Anche gli educatori prima molto presenti, ora sono silenti. E così anche i miei 
colleghi. Ho prolungato le scadenze dei compiti, anche delle classi ad alta scolarità. Pare evidente che 
molti studenti stanno faticando. Sicuramente anch’io sono meno coinvolgente. Faccio un bilancio del 
rapporto con i colleghi, dei due coordinamenti e del collegio docenti e mi rimane la sensazione di aver 
trascorso questo periodo in solitudine confrontandomi con colleghi e colleghe, in modo sporadico, solo 
in merito a necessità strettamente organizzative. 
Sono un po’ triste e disillusa. Poi penso che metà del corpo docente il prossimo anno non ci sarà più e 
io non so dove sarò. La sensazione è che dopo le prime due settimane convulse, in cui abbiamo dovuto 
prendere le misure e assestarci, ognuno ha fatto la propria strada.  
In fondo non c’è stata una guida, le richieste arrivano solo per assolvere compiti burocratici: diario di 
bordo e programmazione bisettimanale. Analizzare, progettare, valutare la situazione nella sua 
complessità e riflettere su cosa di innovativo può portarci nel pensiero questa condizione non è 
contemplato. La didattica on-line c’è, molti studenti sono nelle chat e dunque potremo dire che in 
fondo facciamo didattica a pieno ritmo e alla fine #andratuttobene.  
Aspettiamo che il Ministero dell’Istruzione dia indicazioni sugli esami, ma la sensazione diffusa è che il 
Governo non consideri la scuola come un settore strategico per la ripartenza.  
Speriamo che la prossima settimana torni il sole. 
 
 

27	aprile	–	3	maggio	2020	

SETTIMANA	09	
 

SCETTICISMO 

Ho atteso con impazienza il discorso del Presidente del Consiglio. La scuola è stata relegata a una veloce 
risposta dopo la fine della conferenza stampa. Ci rimango male. E non sono l’unica. Se la scuola riapre 
riparte tutto il resto, non il contrario. Ne sono convinta. Seguo il dibattito a livello nazionale su esami 
di maturità e apertura dei servizi educativi e centri estivi, non solo per mio interesse personale ma 
perché ho collaborato con il Politecnico di Torino all’impostazione generale e alla stesura del 
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documento “Scuole Aperte, Società Protetta3” e parallelamente continuo a lavorare con il gruppo di 
ricerca milanese di cui sono co-fondatrice Scuola Patrimonio Urbano. 
 
Questa settimana non ho quasi sentito i miei colleghi, c’è solo un unico breve scambio di mail su come 
affrontare la valutazione. Dalla scuola arrivano due circolari, una delle quali ci esorta a diffondere il 
progetto partito per la bassa scolarità. Difficile diffondere qualcosa di cui non si sa nulla. Leggo le 
circolari e preparo un messaggio che diffonderò lunedì: “Lezione alla televisione”, martedì e giovedì 
dalle ore 16:30 alle 17:00 sul canale 110 del digitale terrestre.” 
  
La relazione con gli studenti si fa sempre più monotona, pochissimi consegnano i compiti e comincio a 
chiedermi se non sono troppo insistente e invadente nella vita di persone adulte che devono gestire 
difficoltà varie, lavoro e figli.  
Decido però che questa è l’ultima settimana di attesa e dalla prossima ricomincio a caricare materiale 
sul padlet e a inviare video.  
Mi porto avanti con le lezioni per la bassa scolarità. Penso ai diagrammi di flusso (che in fondo sono 
argomenti di tecnologia!) ma in versione domestica. Realizzo un video in cui io preparo una ricetta e 
gli studenti dovranno riscriverla elencando i passaggi in modo corretto. In questo modo devono stare 
attenti alla comprensione dell’italiano, devono scrivere e mettere in sequenza logica le azioni, proprio 
come in un diagramma di flusso.  
Per l’alta scolarità sto ancora mettendo a punto il materiale per affrontare la parte sull’energia. 
Riguardo ai minori, ho ricevuto un report con la sola richiesta di aspettare a elaborare materiale nuovo. 
Per cui sto ferma. 
 
Questa settimana finisce la Fase 1. Per la scuola non cambierà molto, ma per la nostra vita familiare si. 
Daniele torna in studio e io per metà della giornata sarò sola con i bambini; la nostra quotidianità, 
ormai assestata, e rassicurante, si modificherà nuovamente e questo mi spaventa. Così come mi 
spaventa l’idea di una riapertura senza avere la sensazione di essere davvero pronti. 
 

 

 

Torino, 3 maggio 2020 

 
3http://www.impreseaperte.polito.it/content/download/228/1077/file/RAPPORTO%20SCUOLE%20APERTE%20SOCIETA'%2
0PROTETTA%20v3%2003052020.pdf 


