
Esperienze nella scuola secondaria di secondo grado
di Elefteria Morosini e Giovanna Floriddia

Trovate qui le esperienze e le riflessioni di docenti della scuola superiore, 
scritte nel bel mezzo dell’emergenza, ricche di umanità e talvolta di sense 
of humor, attente alle esigenze di relazioni umane e di formazione degli 
studenti. 
“Io non insegno affatto, racconto”: le parole di Montaigne richiamano il 
fatto che ogni insegnante nel fare lezione prima di tutto racconta se stesso, 
in questo modo dando autenticità a ciò che propone e invitando con 
l’esempio i suoi interlocutori ad essere pienamente presenti e interattivi 
nello scambio comunicativo, anche mediato dalla tecnologia. 
Contributi da: ITS “L. Casale”, Vigevano PV - Liceo tecnologico 
“Guglielmo Marconi” di Gorgonzola - Convitto Nazionale “Maria Luigia” 
di Parma - Liceo classico-scientifico-linguistico “Primo Levi”, San 
Giuliano Milanese - Istituto tecnico a indirizzo turistico “Piero Sraffa”, 
Crema - Liceo Classico “Alessandro Manzoni” di Milano - Liceo 
Scientifico - L. Scienze Applicate - Liceo Sportivo “Guglielmo Oberdan” 



di Trieste - Liceo “A.Volta” di Milano - IIS “Schiaparelli-Gramsci” di 
Milano 

L’esperienza più significativa della mia carriera
di Francesca Sinatra, docente di Inglese, Liceo linguistico “Primo Levi”, 
San Giuliano Milanese
La professione del docente è senza dubbio la più privilegiata dal punto di 
vista dei rapporti umani con la fascia più giovane del nostro Paese, gli 
uomini e le donne del futuro.
In questo difficile e triste periodo in cui tutti noi sembriamo 
improvvisamente paralizzati e impotenti dinanzi allo spaventoso dilagare 
del contagio, che ormai da troppe settimane si fa beffa di tutti i cittadini, 
che fino a qualche tempo apparivano invincibili e inarrestabili, ecco che la 
Scuola è ancora vivace e sempre attiva con la Didattica a distanza.
Ogni giorno si incontrano migliaia di studenti in videolezioni o gruppi di 
lavoro, classrooms, online. Certamente il punto focale della didattica 
diventa prioritariamente il dialogo con gli studenti di ogni ordine e grado. 
L’esperienza di queste settimane è per me la più significativa della mia 
oltre ventennale carriera. 
Ogni giorno mi organizzo con entusiasmo, che mi fa dimenticare ogni 
preoccupazione! E allora Pc, tablet, smartphone ed eccomi pronta!
Il primo step è un warm-up con scambio di saluti, sensazioni, 
umori(moods) che aiuta a superare ogni situazione di disagio. 
In questa prima fase di contatto virtuale si va spesso oltre una timida o 
superficiale conversazione, come accade con qualche studente con cui si 
condivide l’ambiente familiare, la cameretta, il giardino o il salotto, che si 
vuole talvolta mostrare a chi temporaneamente non si potrebbe ospitare. 
Questa mattina una mia studentessa di quinta Liceo mi ha mostrato il 
giardino della sua casa con vista sul paese di residenza, di cui mi aveva 
sempre parlato in classe. 
Successivamente si passa alla lezione, che nel caso del mio liceo, 
seguendo le direttive del Dirigente Scolastico, ha la durata di circa 45 
minuti. La lezione non è sempre agevole a causa dei problemi di 
connessione, che spesso inducono a ripetere espressioni o concetti, 
soprattutto parlando in lingua straniera. 



Per me la Didattica a distanza non deve e non può sostituire quella 
autentica a scuola, ma adesso occorre curare altri aspetti lasciando uno 
spazio ridotto ai contenuti programmati, puntando maggiormente su quelli 
più utili ai ragazzi. 
Un’esperienza molto significativa è la spiegazione di un argomento per la 
quinta Liceo in riferimento ai’ War poets ‘. Non è stato semplice parlare di 
guerra (prima guerra mondiale), di trincee, di privazioni, malattie e suicidi 
in un momento di grave emergenza, che i giovani sono costretti a vivere 
con il bombardamento di tragiche notizie da parte di tutti i social media. 
Sicuramente l’attuale background li ha aiutati ad apprendere più in fretta 
certe dinamiche con uno stato d’animo più consapevole. 
I giovani sono spaventati, preoccupati per una reclusione, se pur 
necessaria, e molti di loro hanno bisogno sicuramente di tanto conforto e 
ottimismo, che solo la Scuola riesce a dare. 
Il docente diventa psicologo, educatore e apprendista esperto di tecnologie 
multimediali, coinvolto in collegamenti tramite Meet, link di Gsuite, 
Drive, classroom (classi virtuali) e materiale multimediale di ogni tipo. 
Ma cosa succede ai ragazzi DVA? Nella mia esperienza attuale con un 
ragazzo DVA, di quinta liceo, ogni tipo di materiale multimediale (videos 
su You Tube), mappe condivise in Drive e invito a una lettura condivisa, 
rende più efficace l’intervento insieme al supporto puntuale 
dell’insegnante di sostegno. I ragazzi più fragili sembrano apprezzare il 
contatto virtuale della videolezione e sentono tutti più vicini grazie alla 
tecnologia, altrimenti non saprei cosa potrebbe accadere. 
Quando i problemi saranno superati la Scuola non sarà più la stessa, le sue 
nuove metodologie avranno segnato un’epoca e tutti noi, docenti e 
studenti, saremo diversi. 
È inevitabile!
____________________________________________________________
 
Tornare al più presto alla normalità 
di Beatrice Bacci, docente di Italiano e Latino, Liceo Classico e Scientifico 
“P. Levi” di San Donato Milanese
 
In questo periodo di emergenza ho intrapreso la didattica a distanza, come 
la maggior parte dei miei colleghi. Il mio Istituto pertanto ha predisposto 
l’uso di Meet di Google attraverso un link su un evento Calendar. Questo 
mi permette di comunicare con i miei allievi in riunioni- video.



Per ora il sistema si è rivelato efficace e di semplice uso. È fondamentale 
servirsi di tali strumenti per mantenere vivo il dialogo educativo e 
formativo con gli studenti anche per non sentirci del tutto isolati. Ciò, 
comunque, non può assolutamente sostituire il rapporto che si crea nelle 
classi, rapporto essenziale che a tutti manca, docenti, studenti, Dirigente e 
personale ATA.
Un altro ottimo strumento è Classroom con cui mi è possibile assegnare ai 
ragazzi lavori che posso correggere con vari strumenti quali, ad esempio, 
l’apple pencil. Ci serviamo inoltre di YouTubeMeet per confrontarci e 
scambiarci le esperienze. La tecnologia, pur presentando aspetti negativi, 
ci aiuta senza dubbio a interagire, coinvolgendo inevitabilmente anche i 
docenti più refrattari.
dove si trova materiale molto interessante e utile. Anche le case editrici 
scolastiche hanno messo a disposizione mappe, video, filmati. Inoltre ogni 
martedì pomeriggio tutti noi docenti ci colleghiamo tramite
Devo stare molte ore davanti allo schermo del computer; questo comporta 
senza dubbio un problema all’apparato oculo-visivo, muscolo- scheletrico 
e circolatorio per l’insufficiente mobilità. Anche gli studenti accusano gli 
stessi sintomi tanto da chiedere una riduzione d’orario e meno lavoro da 
svolgere.
Il mio impegno lavorativo è doppio rispetto a quello solito anche perché i 
ragazzi mi contattano a qualsiasi ora, credo che ciò sia comune a 
moltissimi colleghi.
Per questo tutti desideriamo tornare al più presto alla normalità.
____________________________________________________________

...come un vero esercito allenato virtualmente ma mai sceso in 
battaglia 
di Concetta Frazzetta, docente di Italiano e Latino, Liceo Scientifico “P. 
Levi” di San Donato Milanese 

Come tutti i docenti, in questo momento mi trovo a vivere e ad affrontare 
l’“emergenza” causata dal diffondersi del Covid-19. Lo scorso 24 febbraio, 
quando ci è stato comunicato che le scuole sarebbero state chiuse in via 
precauzionale, il DS ci ha chiesto di attivare la “didattica online” che da 



quel momento è entrata inaspettatamente nella vita di docenti e studenti 
italiani. 
È da tempo che noi docenti abbiamo cercato di metterci al passo con 
l’innovazione didattica e digitale: usiamo il registro elettronico al posto 
dell’ormai vetusto registro cartaceo; le lim, più interattive delle vecchie 
lavagne di ardesia; le ‘estensioni online’ in aggiunta ai libri di testo. 
Credo però che fosse lungi da noi l’idea di potere e dovere fare lezioni 
online, non eravamo pronti, non eravamo preparati, almeno non lo 
eravamo tutti e non lo eravamo del tutto. Così, quando è arrivata la notizia 
della sospensione delle attività didattiche in presenza, nella mia scuola, 
come un vero esercito allenato virtualmente ma mai sceso in battaglia, 
abbiamo trovato modi e strategie per non far mancare ai nostri studenti la 
presenza costante della scuola. 
Avevamo già alcuni strumenti di cui la nostra scuola ci aveva dotati e che 
in modo saltuario avevamo iniziato ad usare: la mail scolastica per le 
comunicazioni con studenti, famiglie, docenti; Classroom per la 
condivisione di file, programmazioni di verifiche, consegna di compiti e 
poi drive.
Durante la prima settimana, avvalendomi dell'ausilio di tutorial e animata 
da buona volontà, ho imparato ad usare Meet, una piattaforma per 
videoconferenze di cui mi avvalgo per fare lezione in sincrono insieme ai 
miei ragazzi. Seguo l’orario scolastico, con lezioni di 45’ per evitare di 
stancare gli studenti e utilizzo parte delle mie ore di didattica per attività in 
asincrono su Classroom dove carico dei video, dei documenti da leggere, 
esercizi da svolgere. Ora sto cercando nuove modalità di fare lezione, 
usando altre piattaforme come Zoom meeting, ottimo strumento per 
collegamenti in diretta, che consente anche di registrare le lezioni, di 
presentare del materiale (slide/documenti/ Power Point).
Gli studenti in questa situazione sono stati più preparati di me, loro già 
esperti di piattaforme, di video, di comunicazione digitale hanno risposto 
in maniera pronta, puntuale. La loro presenza è la spinta ad andare avanti, 
a fare di più e fare bene.
Certo l’attività didattica continua con alti e bassi, perché all’entusiasmo 
giornaliero con cui discenti e docenti affrontiamo questo momento 
difficile, incontrandoci puntualmente alle lezioni, si unisce purtroppo la 
mancanza di un vero contatto umano, poiché interazione, scambio di 
battute, commenti ora sono ridotti al minimo, se non proprio assenti.



Insomma, la routine lavorativa che da più di 25 anni scandisce i miei 
giorni si è interrotta e io, come tutti sto provando, sia pur con mille dubbi, 
ma non mi fermo, anzi ogni giorno lavoro più di prima per reperire nuovo 
materiale, per rendere sempre più interessante la lezione e tutta l’attività 
didattica.
Questa emergenza è arrivata inattesa, come un fulmine a ciel sereno ha 
spezzato il nostro equilibrio umano, familiare, lavorativo. Noi per adesso 
stiamo rispondendo al meglio delle nostre possibilità.

____________________________________________________________


