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Il Circolo Don Milani ha pensato di dedicare uno spazio per 
raccontare le esperienze di alcune docenti che hanno dovuto 
organizzarsi per svolgere la didattica a distanza, chi con video 
lezioni chi con video chiamate con compiti via mail ognuno ha 
cercato di attivarsi con le proprie risorse ,  in questo momento 
difficile e complicato che il  nostro paese sta attraversando a 
causa  del  Covid19  ,  tra  criticità  difficoltà  tecniche  ed 
economiche  c’è  stato  uno  straordinario  sforzo  di  tanti 
insegnanti che hanno cercato di ridurre il disagio agli studenti, 
questo ha portato in evidenza i possibili disagi creati a bambini/e 
ragazzi/e che non possiedono le stesse risorse socio-economiche di altri per questo la mancanza di 
tablet computer smartphone non permette di svolgere le attività didattiche digitali in programma 
lasciando cosi  scoperti  quelli  meno fortunati  ,  come sempre  vengono penalizzati  quei  bambini/e 
ragazzi/e con problemi sociali, per  questo dobbiamo fare in modo che a tutti venga dato pari diritto 
di istruzione e la possibilità di poter effettuare le lezioni come tutti alcune scuole hanno fornito i 
computer o tablet agli studenti. questa emergenza mette in luce alcune lacune nel sistema…c’è ancora 
tanto da fare sul piano tecnologico informatico tra le docenti, la formazione sembra sia sempre più  
importante, per la prima volta viene sviluppato il lavoro agile anche nelle scuole la didattica a distanza  
non  può  sostituire  la  didattica  scolastica,  la  scuola  è  di  enorme importanza  per  la  crescita  e  lo 
sviluppo dei bambini/e ragazzi/e la scuola è di enorme importanza  oltre che a scrivere parlare e dare 
una buona cultura generale,  è  uno strumento importante per la  socializzazione e per lo sviluppo 
civico.
Ringraziamo per l’importante lavoro che svolgono e per averci regalato questo contributo Grazie !
Le  nostre  testimonianze  includono docenti  scuola  superiore  scuola  media  di  primo grado scuola 
primaria educatrice e un responsabile informatico del comprensivo di Cernusco S/N. 

Mina Facchi (Circolo tematico Pd Don Milani)

———————————————

https://www.facebook.com/circolotematicopddonmilani/

Mail - circolotematicodonmilani@gmail.com         Instagram-  circolotematicodonmilan
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LA SCUOLA al tempo del Covid19 
didattica a distanza 

. Ne parliamo con: 
- Maria Saraceno docente Inglese I.T.I.S. Marconi Gorgonzola (classe 1C) 
- Monica Favaro ICS Vimodrone secondaria primo grado Lettere 
- Rita Sabatino Educatrice  Nido Comunale  Gessate 
-Barbara Addario Maestra  classe 3 scuola primaria  

https://www.facebook.com/circolotematicopddonmilani/
mailto:circolotematicodonmilani@gmail.com
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Gorgonzola, 4 aprile - Mi 
chiamo Rita Sabatino

Gorgonzola, 4 aprile – Mi 

chiamo Rita, ho 33 anni e mi 

sento enormemente fortunata a 

svolgere il lavoro per cui sono 

stata messa al mondo. 

Il servizio in cui svolgo il mio incarico è il nido comunale “Le Impronte” di Gessate, dentro il 

quale, con la mia equipe educativa coordinata dalla dott.ssa Parisi, ogni giorno abbiamo un 

compito assai complesso, arduo ed estremamente delicato: Educhiamo piccole menti! 

Insieme alle mie colleghe sono stata esonerata dal lavoro per l’allarme Coronavirus dal 24 

febbraio c.a., data che sembra essersi dissolta nel tempo e nello spazio a causa dell’aria greve 

che si respira in Italia (purtroppo, in tutti i sensi) da quei giorni lì. 

Dopo primi giorni di smarrimento il nostro scopo era già chiaro, quello di cercare di essere a 

distanza una comunità educante, soprattutto in questo momento in cui le lontananze ci tengono 

separate dai nostri piccoli. 

Abbiamo quindi cercato di mantenere quell’idea di comunità che nei mesi precedenti abbiamo 

creato tramite una relazione quotidiana con le famiglie e con i bambini, persistendo con una 

continuità educativa dando ai genitori gli strumenti ed un supporto concreto, anche e soprattutto 

morale. 

Per fare ciò stiamo sfruttando a pieno le risorse tecnologiche di cui quest’era è stata 

fortunatamente dotata. Whatsapp è diventato lo strumento del nostro “smart working” ed il 

piccione viaggiatore che ci permette di restare in contatto con le famiglie. 

Ma come avviene tutto questo? 

Comunichiamo alla nostra coordinatrice le idee e le attività che abbiamo pensato di proporre, ci 

confrontiamo e quando è approvato all’unanimità avviene lo step successivo. 

DaD 2



Circolo Tematico  Don Milani                Gruppo Scuola Pd Adda Martesana Aprile  

E’ come una riunione d’equipe ma giornaliera e in videoconferenza! 

Ogni giorno quindi ognuna di noi pensa, elabora idee, progetta e si attiva a realizzarle. 

Nascono così videoletture, ricette, proposte di giardinaggio, canzoncine e attività motorie per i 

piccoli da svolgere comodamente a casa con la propria mamma ed il proprio papà. 

Quando l’attività è pronta la inviamo alla nostra coordinatrice che è in contatto con le 

rappresentanti di classe le quali, a loro volta, fanno da tramite con la classe di riferimento. 

Più semplice a farsi che a dirsi! 

Consce che tutto questo non potrà mai sostituire gli abbracci dei nostri piccoli, i loro sguardi di 

stupore durante le nostre attività strutturate, i loro sorrisi e la spensieratezza di cui anche noi ci 

nutrivamo. 

Siamo consapevoli di essere educatrici senza bambini ma non per questo demordiamo! 

Contemporaneamente alle attività a distanza infatti la mia equipe collabora per continuare 

progetti già in essere come “Facciamo scorta di libri”, progetto lettura di quest’ anno nato per 

marcare la presenza del libro e della lettura nella vita quotidiana del bambino sia al nido che a 

casa. 

Ma ci stiamo attivando anche per nuove attività e progetti educativi da inaugurare, si spera, il 

prima possibile perchè abbiamo la minima intenzione di demordere!         

 -Rita Sabatino- 
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di Maria Saraceno, docente di inglese presso l’I.T.I.S. Marconi di 
Gorgonzola.  

Ormai, da più di un mese, la scrivania della mia stanza è diventata la mia cattedra: libri, 
cancelleria e quadernini affiancano lo schermo del pc che, principalmente al mattino, è 
pervaso dal volto dei miei studenti. 
Dal 24 Febbraio, da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria nel nostro Paese, non è 
più la campanella a far iniziare le mie giornate lavorative ma il tasto di accensione del pc, 
che è diventato il canale di accesso alla didattica e l’unico contatto con i miei studenti. Da 
quel giorno, non è stato semplice calarsi appieno nell’attuazione della cosiddetta didattica 
a distanza, ma l’utilizzo della piattaforma GSuite for Education mi ha dato la possibilità di 
attivarmi da subito con tutte le mie classi, grazie alla varietà di strumenti che offre. 
Google Calendar scandisce i giorni e, condiviso da tutto il consiglio di classe, aiuta la 
programmazione delle lezioni che, in linea di massima, rispettano l’usuale orario 
scolastico. Classroom consente di sostenere, per esempio, una lezione asincrona: si dà 
la consegna scritta con spiegazione e scadenza (se necessario con un incontro in 
videoconferenza di 10 minuti) e poi si rimanda ad un repository; segue il lavoro autonomo 
degli studenti, infine avviene la riconsegna e il feedback sui risultati (anche qui, 
eventualmente, un confronto live);   
Hangouts Meet (lo strumento che uso per la maggiore, la mia “presenza in 
cattedra&lavagna”), mi permette invece di svolgere una “videolezione” entrando 
direttamente nelle camerette dei miei studenti. Quando inizia la lezione, il primo quarto 
d’ora passa in un baleno, tra saluti, sorrisi, “prof non si sente” e “potrebbe alzare il 
volume!?” 
I ragazzi sono belli, straniti, un po’ in confusione ma anche concentrati, volenterosi, 
curiosi, partecipativi. Capita che alzino la mano per intervenire, che sbadiglino o che mi 
chiedano di andare in bagno (giuro!). Esattamente come a scuola.  
Non è del tutto agevole svolgere un’ora completa di lezione on line, anzitutto perché è più 
stancante, e poi perché è usuale avere dei piccoli problemi di connessione o imprevisti 
tecnici. Ho sperimentato la divisione di una classe in due piccoli gruppi: questo mi dà la 
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possibilità di seguirli meglio e di farli partecipare in ugual modo alla lezione. Sembra 
funzionare. Potrebbe diventare abitudine. 
La didattica on line, così come la sto interpretando, non è una mera assegnazione di 
compiti scritti! Anzi… anche gli insegnanti più restii ad utilizzare la tecnologia si sono 
messi alla prova e se ne stanno entusiasmando, perché, settimana dopo settimana, 
vedono riconosciuto ciò che hanno vissuto in classe per anni: far circolare umanità e 
cultura. Cambia dunque il mezzo ma non quello che è il profondo significato 
dell’insegnamento.  
Oggi a noi docenti tocca un compito fondamentale: mantenere vive le relazioni, non 
lasciare soli milioni di bambini e ragazzi, garantire il dialogo educativo. Non siamo 
obbligati a correre dietro al programma (che nella scuola non c’è e non è stringente, ma 
che per gli insegnanti costituisce un vincolo mentale ancora molto forte), abbiamo però 
l’obbligo morale di essere una guida per i nostri studenti, ai quali, a tutt’oggi, è stato 
sottratto un mese e mezzo di “vita scolastica”, di relazioni, di trasmissione di valori, di 
rapporto con il territorio e con le sue istituzioni.   

Un tema molto discusso rimane quello della valutazione. Quest’ultima, inutile 
sottolinearlo, è un momento fondamentale del processo dell’apprendimento e, noi docenti 
non possiamo esimerci dall’esprime un feedback all’operato dei nostri allievi. Ma nella 
didattica on line, più che una risposta corretta, si tende a considerare con intenzione 
formativa la partecipazione, la puntualità, il contributo che gli alunni danno alla buona 
riuscita della lezione e la competenza acquisita davanti ad un problema didattico in un 
setting di apprendimento inusuale. 

In realtà, sarebbe tutto più lineare se comprendessimo veramente che la normativa in 
vigore lascia piena libertà a noi insegnanti su cosa e come valutare. Ancora più semplice 
sarebbe se provassimo a staccarci da questa oppressione della valutazione numerica, 
che certo ci deve essere ma forse può un attimo aspettare visto il periodo di emergenza 
che stiamo vivendo.  

Ci si dovrebbe fermare un attimo e capire quanto il nostro contributo possa essere 
importante in questa fase delicata, quanto le nostre parole possano valere più di un voto 
senza mai dimenticare che loro stessi possono a loro volta stupirci, farci riflettere ed 
emozionare, come è successo a me qualche giorno fa leggendo la mail di un mio alunno 
che si giustificava così:  

“Salve prof le dico già adesso che io non potrò essere presente alla lezione di oggi, 
perché sto andando a fare la spesa per i miei nonni. Mi scusi. Buona giornata”. 

- Maria Saraceno 
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Relazione sulla didattica a 
distanza durante la 
pandemia di Covid-19 
Monica Favaro ICS 
Vimodrone secondaria di 
primo grado Lettere 

Da anni e da tempi non sospetti, 
a ogni inizio di ciclo scolastico, 
fornisco ad alunni e famiglie il mio numero di cellulare e la mia mail per comunicazioni 
urgenti. Nel corso della mia carriera, ho riscontrato un grandissimo senso di 
responsabilità da parte di tutti nell’utilizzo di questi miei dati personali. 

Quest’anno, all’insorgere dell’emergenza, che non pensavo si sarebbe protratta così a 
lungo, ho dato indicazione ai genitori rappresentanti affinché i ragazzi utilizzassero i tre 
giorni di scuola - era la settimana dal 24 al 28 febbraio e il giovedì e il venerdì la scuola 
sarebbe rimasta chiusa per Carnevale - per leggere e ripassare le materie teoriche di 
studio. 

Dato il reiterarsi della sospensione delle attività didattiche, però, ho iniziato a interrogarmi 
su come ‘raggiungere’ i miei alunni: credo, infatti, che una docente di lettere, quale sono 
io, abbia anche il dovere di preoccuparsi del benessere psicofisico dei propri allievi, per 
quanto attiene alle proprie possibilità.  
Ho iniziato, allora, a registrare dei brevi video, con lo smartphone, che ho inviato 
regolarmente ai genitori rappresentanti, perché li girassero ai ragazzi, nei quali li salutavo 
e, di volta in volta, proseguivo la trattazione degli argomenti lasciati interrotti alla chiusura 
della scuola.  
In terza, segnatamente, sono stata avvantaggiata dal fatto che la mia collega di 
matematica e scienze avesse attivato la piattaforma Edmodo: ciò ha consentito una 
notevole fluidità di collegamento e i contatti con la classe sono stati regolari, anche 
attraverso la piattaforma.  Ho potuto mandare un messaggio quotidiano agli alunni, 
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anche di semplice incoraggiamento, e caricare URL di brevi video  (proposizioni 
soggettive, oggettive e finali, selezionati da ‘Yuotube’,  materiale sulla crisi del ’29, il 
crollo di Wall Street e l’ascesa in Italia del fascismo in Italia e Giacomo Leopardi e il suo 
Infinito). Poiché, però, Edmodo non supportava il carico dei miei video personali, ho 
continuato a diffondere questi ultimi in aggiunta, attraverso il canale dei genitori.  
Con la seconda procedevano, invece, solo i miei video, condivisi dai genitori 
(complemento di specificazione e di termine, parafrasi del proemio delle ultime due 
stanze dell’Orlando furioso, Filippo II, Elisabetta I e il Seicento). 
Non sono mai mancati anche consigli in ordine a letture o film, che ho volentieri 
segnalato. 
Per entrambe le classi, i compiti, assegnati senza eccedere a causa della straordinarietà 
della situazione, venivano registrati nel Registro elettronico. 

Procedevano i giorni di chiusura, le indicazioni della Dirigenza erano di fare didattica a 
distanza attraverso la piattaforma del Registro elettronico, ma, per quanto ci provassi, 
francamente, mi risultava di difficile utilizzo. Mi riprometto, a emergenza terminata, infatti, 
di domandare un corso di aggiornamento per imparare ad utilizzarla.  
Si faceva sempre più stringente la necessità di comunicare con gli allievi in modo più 
diretto e, attraverso contatti con amici e colleghi, sono stata resa edotta nell’utilizzo di 
‘Zoom meeting’, un  metodo, semplicissimo a mia avviso, per fare videoconferenze. 

Al momento, faccio tre videolezioni per classe a settimane (grammatica, epica/letteratura 
e storia). 

Io sono molto contenta del risultato: i ragazzi sono sempre tutti connessi in terza, attenti 
e partecipi; mancano due alunne in seconda (la ragazzina DVA e una sua compagna)  
per problemi di connessioni telefoniche. A loro seguito a inviare i miei video e le sento 
telefonicamente.  
Mi pare che anche i genitori, con i quali sto mantenendo rapporti via ‘Wattsapp e mail, 
anche per chiedere suggerimenti o altro, siano abbastanza soddisfatti. 

M i c o n f r o n t o s p e s s o 
telefonicamente con i miei 
colleghi di sostegno e con le 
mie due educatrici, per 
accertarmi del fatto che 
p roceda la d ida t t i ca a 
distanza anche per i ragazzi 
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DVA, uno dei quali, peraltro, è sempre presente alle videoconferenze, e per condividere 
idee e strategie di inclusione. 

Ho pianificato con gli alunni ‘interrogazioni’ e ‘verifiche’, in modo assolutamente non 
impositivo ma condiviso, e, anche in ciò, essi stanno dando ottime risposte. Concordiamo 
data e ora e ci sentiamo con la videochiamata di ‘Wattsapp’ (che faccio io) oppure con 
‘Zoom’, per chi vuole avere il conforto di qualche compagno. Sono già riuscita a fare una 
verifica di grammatica e un tema e ho progettato con la collega di spagnolo un lavoro 
congiunto: i ragazzi devono fare un breve video, metà in italiano e metà in spagnolo, su 
un argomento dato, che stiamo valutando insieme, io e la collega. Anche in ciò, la 
risposta degli alunni è ottima. 

Oltre ai canali attivati, continuo a rimanere a disposizione di alunni e genitori per contatti 
personali specifici, anche attraverso ‘Wattsapp’ e mail. 

Sono grata di tutta la disponibilità riscontrata da parte di colleghi, alunni e genitori. 

Pur essendo in quarantena, sono molto fiduciosa che usciremo da questa emergenza; 
credo che, come medici, infermieri, personale di ogni tipo in prima linea, anche noi 
insegnanti possiamo fare la differenza per la società, in questo frangente, e abbiamo il 
dovere e la responsabilità morale di farlo. 

           Monica Favaro  
          docente di lettere  
          ICS Vimodrone           
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 Silvio Rotondi  time digitale Comprensivo Levi-Montalcini Cernusco SN  
ho posto alcune domande sulla didattica a distanza  

faccio parte del team digitale, siamo in 5- 3 per la secondaria, 2 per la primaria. 
Giungo alle tue domande: 
Come state affrontando questo periodo di stop Scuola per Coronavirus   
- avete attivato le lezioni one line - per ora solo su base volontaria soprattutto per 
recuperare la relazione con gli alunni, da settimana prossima ci sarà un vero e 
proprio orario settimanale di videolezioni, in ogni materia 
- quale dispositivo state adottando: Google Suite-funzione Meet (per 
videoconferenze) 
- Lezioni registrate su YouTube- no alcuni utilizzano screencast o matic per 
realizzare video lezioni che poi postano sulla bacheca del registro elettronico della 
classe 
- come fate per la valutazione: il nostro Dirigente dice giustamente che la 
valutazione è sospesa perché è una situazione delicata per I ragazzi soprattutto 
psicologicamente e non si può fare una valutazione oggettiva, ci ha invitati a 
incoraggiare e valorizzare chi almeno prova a fare I compiti e cerca di partecipare 

Ps su base volontaria erano le videoconferenze, ma fin dall inizio attraverso il reg 
elettronico abbiamo dato compiti che ci venivano restituiti con la mail di posta 
istituzionale che abbiamo attivato per ogni alunno grazie alle google suite 
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