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Colgo lo spunto dalle riflessioni che alcuni studenti dell’Istituto mi hanno inviato – che vi allego – 
per condividere con voi alcune considerazioni: innanzi tutto è importante che in questo lungo e snervante 
periodo di pandemia noi tutti si tenga nel debito conto che le persone, soprattutto le più fragili, ma non 
solo, sono fortemente provate a livello psicologico e che ci sono alcune età della vita che più di altre 
soffrono del confinamento. 

Le dinamiche che si realizzano a livello intrapersonale possono essere molto deleterie per riuscire 
a mantenere serenità di pensiero e animo leggero per affrontare la quotidianità e progettare il futuro. 

Chi ci ha scritto dice proprio questo: paura ad affrontare il presente e incapacità a mantenere 
fiducia nel futuro (si leggano le “Riflessioni degli alunni in questo periodo di pandemia”). 

Alla luce di queste zone d’ombra, passatemi il pasticcio di parole, le ragazze (sappiamo che i 
ragazzi elaborano con modalità diverse il disagio, ma questo non ci esime dal pensare che il disagio sia 
anche loro) ci dicono che hanno bisogno di essere accompagnate e comprese in questo particolare 
momento della storia e della loro vita capendo le loro paure, le loro incertezze e le loro fragilità. 

So che anche noi siamo provati da questa esperienza inattesa e perdurante, ma so anche che 
siamo adulti che hanno scelto di essere educatori e come tali ci dobbiamo comportare. 

Mi permetto di suggerirvi alcune modalità di approccio che spero possano aiutarvi ad affrontare 
questo ennesimo cambio di passo sia agli studenti che voi stessi. 

Innanzitutto la questione “ritornare in presenza”: dato che la conoscenza tra docenti e studenti 
non si è realizzata, suggerisco di approfittare di questo incontro per dedicare del tempo a una conoscenza 
reciproca, magari prendendo spunto dal lavoro che insieme avete svolto in DAD/DDI. La finalità dello 
scambio va nella direzione di consolidare la fiducia reciproca. 

Poi la questione della “paura”. In ambiente scolastico la paura è legata alla “prestazione”.  Per 
molti studenti, soprattutto adolescenti, il “giudizio” dei compagni e del docente contribuisce alla 
costruzione del sé (autostima, sicurezza, voglia di futuro) passando dall’immagine che ciascun adolescente 
riesce a mutuare dai rapporti con i pari e con gli adulti di riferimento. Non sottovalutate questo aspetto!  

Siate accoglienti e positivi e aiutateli a trovare un “rispecchiamento” costruttivo in voi. 
Troveranno in questo modo la forza per pensare al futuro, nonostante le difficoltà e le tristezze del 
presente. Fateli lavorare in coppia o in piccolo gruppo e assegnate loro dei compiti, che poi valuterete per 
come osserverete abbiano partecipato all’esecuzione. Non aggrediteli con prove di verifiche individuali.  

Assegnate lavori da svolgere sotto la vostra guida, ma permettete che si confrontino tra di loro e 
che giungano a produrre una “prova” anche composta insieme, che valuterete “cum grano salis” tenendo 
nel debito conto anche le vostre osservazioni e altre esercitazioni/interrogazioni che sicuramente avrete 
svolto in periodo di DAD/DDI. 

Fate trovare loro un clima sereno, non incalzante, non giudicante, non espulsivo. Permettete loro 
di ritornare in sintonia con i compagni e con voi docenti, in modo che il disagio che vedrete, forse anche 
fisicamente su alcuni di loro, possa essere lentamente ma inesorabilmente superato dall’accoglienza del 
contesto scolastico, che tanto “odiano” e “bramano” contemporaneamente, nella loro età piena di 
contraddizioni e di ricerca di quello che potranno essere da “grandi”. 

Sono certa che avrete la sensibilità necessaria per questo gravoso compito e che continuerete a 
svolgere il vostro ruolo nel migliore dei modi per voi stessi e per i vostri studenti. 

Gabriella Villa 
Dirigente 


