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Integrazione al Piano di Formazione dei Docenti durante la fase di emergenza epidemiologica 

 

 

 

 

 

Considerata la situazione sanitaria  

Vista la recente normativa in materia di emergenza epidemiologica 

Viste le decisioni emerse durante le riunioni degli organi collegiali 

 

 

Vengono indicate di seguito le proposte di integrazione al Piano di Formazione triennale dei 

Docenti  

 

Premessa 

La scuola italiana ha dovuto con rapidità adeguarsi per affrontare un’emergenza sanitaria senza 

precedenti, portando ad un radicale ripensamento e riorganizzazione della routine scolastica. 

In questo contesto il Liceo Calasanzio si è attivato nell’immediato. 

Le direttive dirigenziali sono state tempestive, chiare e definite circa la prosecuzione del percorso 

formativo degli studenti, che non ha mai visto blocchi di arresto, grazie alla collaborazione 

dell’Animatore digitale e alla messa in atto di tutte le strategie e gli strumenti necessari per adattarsi 

e far fronte ai cambiamenti. 

Dal punto di vista didattico è emersa l’urgenza di individuare nuovi equilibri e nuovi approcci 

metodologici e socio-relazionali tra docenti e tra studenti e docenti. 

Il corpo docente ha risposto in maniera solerte all’invito rivolto a livello dirigenziale mettendo in 

moto il nuovo processo didattico-formativo proposto, centrato sull’attenzione verso lo studente e sul 

supporto dell’offerta tecnologica più immediata.  

Nell’arco di breve tempo l’Istituto ha usufruito di un’unica e completa piattaforma (GSuite), con la 

quale gli studenti stanno condividendo momenti di maggiore stabilizzazione e coerenza 

organizzativa.  
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L’invito rivolto ai docenti è anche quello di riflessione, per cogliere le opportunità che la situazione 

ci sta imponendo dal punto di vista metodologico-didattico. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico le direttive dell’Istituto sono state incanalate verso una modalità 

interattiva e rinnovata di “fare scuola” e di fare lezione, che vede lo studente al centro del processo 

formativo e che si mette in gioco con nuovi approcci formativi e nuove metodologie, facendo 

esplicito riferimento alle proposte del Manifesto Avanguardie Educative Indire. 

 

Il momento specifico vissuto avvalora ulteriormente le indicazioni dirigenziali ed esorta alla  

pianificazione di percorsi di ricerca motivanti, ad un’organizzazione flessibile, autonoma e 

consapevole delle attività di studio da parte degli studenti. Il docente dovrà proporre un ambiente di 

lavoro e di relazione con gli studenti diversificato anche quando le lezioni riprenderanno in 

presenza. 

Sarà necessario puntare sui nuclei fondanti delle discipline per sviluppare negli alunni la capacità di 

utilizzarli in diversi contesti e in maniera trasversale per favorire il transfer dell’apprendimento in 

tutti gli ambiti disciplinari. 

 

Lo studente dovrà, più che mai, diventare protagonista attivo nel percorso di costruzione della 

conoscenza, essere stimolato all’acquisizione delle life skills essenziali, come il problem solving, il 

decision making, la gestione emotiva e dello stress, in un’ottica di sviluppo delle competenze 

trasversali. 

La visione, come più volte ribadito, deve oltrepassare i vincoli spazio-temporali imposti dalla 

lezione frontale e stimolare gli alunni con modalità pratiche e di ricerca-azione, mediante il 

cooperative learning e il peer tutoring, sfruttando anche le risorse tecnologiche a disposizione. 

Si tratta di una didattica impostata sullo stimolo ai compiti di realtà, grazie alla quale lo studente 

assimila le conoscenze e le rielabora in maniera personale e autonoma, sollecitando e potenziando il 

pensiero divergente. I docenti, di conseguenza, devono indirizzarsi verso un’ ottica interdisciplinare 

e multidisciplinare, che favorisca il dialogo tra le discipline e l’acquisizione di competenze 

effettivamente spendibili in vari contesti  

In questa fase rimane essenziale l’attenzione verso ogni singolo studente al quale deve essere 

assicurato un percorso di formazione che rispetti i propri ritmi, si adegui alle esigenze specifiche e 

miri allo sviluppo della proprie potenzialità.  
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Tale discorso assume una valenza ancora più accentuata verso gli studenti con bisogni educativi 

speciali: dagli alunni con disabilità, a quelli con disturbi specifici di apprendimento ai casi di 

svantaggio socio-economico, culturale e linguistico, i quali necessitano di un piano di formazione 

calibrato che permetta di valorizzare le proprie competenze e di usufruire di tutti gli strumenti e le 

misure di cui necessitano per avere supporto nel percorso formativo, sia che venga realizzato in 

presenza che a distanza.   

L’aspetto valutativo assume, di conseguenza, una valenza più ampia e flessibile, andando a 

confermare la necessità di praticare una reale valutazione formativa in itinere delle competenze e 

non semplicemente sommativa, legata all’acquisizione delle conoscenze. 

La premessa iniziale si integra con le indagini medico-scientifiche effettuate, dalle quali è emerso 

che l’emergenza epidemiologica da Codiv -19, sta provocando un aumento di disagio psico-sociale, 

con disturbi specifici di forme ansioso-depressive, conflitti relazionali, irritabilità, disturbi del 

sonno. 

Si tratta di una crisi che investe tutti gli ambiti della società umana e richiede la messa in campo di 

soluzioni innovative e nuove strategie adattive sia a livello collettivo che individuale e 

interpersonale. 

 

La comunità scolastica si trova e si troverà di fronte ad una duplice sfida: gestire le eventuali 

difficoltà personali e, contemporaneamente, quelle degli studenti che ci sono affidati. 

Al rientro a scuola gli alunni porteranno, per quanto le cose potranno essere migliorate, un proprio 

vissuto rispetto all’evento epidemiologico. Ed è  importante che  possano trovare un ambiente 

accogliente, che possa fornir loro contenimento, ascolto, confronto, affinché il processo di 

apprendimento possa realizzarsi pienamente. 

Gli studenti del Liceo Calasanzio potranno trovare supporto nella presenza di un corpo docente 

preparato ed attento ai segnali che emergeranno, ed anche nella realtà dello sportello di ascolto del 

Progetto Armonicamente. 

 

È necessario, dunque, un generale ripensamento circa le metodologie utilizzate, le modalità di 

relazione interpersonale e la necessità di una formazione continua e rinnovata che investe tutta la 

comunità educante, nella consapevolezza che molti saranno i cambiamenti che si stanno 

realizzando.. 
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Proposte operative e formative 

 

 

Versante formativo concernente gli aspetti didattici legati alla Dad in merito a: 

 

 Metodologie e strategie di supporto all’apprendimento 

 Conoscenza e utilizzo di piattaforme educative 

 L’utilizzo delle app 

 La tutela della privacy e le piattaforme  

 La gestione della classe virtuale 

 La relazione educativa  a distanza 

 Tecniche e pratiche operative di recupero e di potenziamento 

 Gestione e supporto specifico per gli studenti con bisogni educativi speciali 

 La Valutazione nella didattica a distanza  

 

 

 

 

L’altro versante formativo prevede: 

 

 

 Progettazione di  incontri nelle classi di riflessione sull'esperienza vissuta condotti dagli 

insegnanti con la collaborazione della psicologa scolastica o viceversa 

 Integrazione dell'attività di formazione per i docenti già preventivata con temi ad hoc come 

da progetto di massima sotto indicato. 
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Conversazioni al tempo del Covid 19 

 

 Emergenza e trauma 

 Informazione ed infodemia 

 Paura che salva e paura che imprigiona 

 Solitudine, isolamento, separatezza 

 La resilienza 

 Tecniche di gestione emotiva e da stress lavoro-correlato 

 Cosa possiamo imparare da questa esperienza? 

 

Gli argomenti saranno trattati in gruppo con l'ausilio di relazioni, slide, esercitazioni e discussioni a 

tema. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

(Prof.ssa Maria MORABITO)  

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 

n.39/1993 


