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   La Scuola ai tempi del COVID 19  

L’anno 2020 verrà 
ricordato come l’anno della 
pandemia COVID19, 
capace di stravolgere il 
modo di vivere , 
comunicare e rapportarsi 
di milioni di persone.   

In particolare i nostri bimbi 
sono stati costretti tra 
marzo e giugno ad un fatto 
senza precedenti : al suono  
della campanella non a 
scuola, bensì a casa! La 
Didattica a Distanza infatti 
si è catapultata nelle 
nostre vite, diventando lo 
strumento unico per 
mantenere vivi non solo 
l’insegnamento ma anche 
la comunità di classe e il 
senso di appartenenza,  
combattendo così il rischio 
di isolamento e 
demotivazione.  

Obiettivi importanti si sono 
intrecciati ad esperienze 
virtuose non senza 
difficoltà. Di punto in 
bianco docenti e alunni si 
sono trovati  a barattare, 
loro malgrado, l’atmosfera 
dal vivo con video-lezioni, 
chat di gruppo, 
trasmissione digitale di 
materiali didattici. 
Unitamente a ciò,  letture 
di libri, visione di 
film/documentari, ascolto 
di musica sono diventati  
”unici” compagni di un 
isolamento imposto. 
Come per ogni novità 
piombata all’improvviso 
non sono mancati disagi,  
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Insoddisfazioni, lacune ma 
anche intuizioni, voglia di 
mettercela tutta, sorprese 
positive: un unico prisma ci 
ha rivelato le sue diverse e 
innumervoli sfumature, 
tante quante sono stati gli 
attori di quel difficile 
momento, docenti , studenti 
e famiglie. La DAD se da una 
parte è stata una costrizione 
e una delle cause della 
crescità dello stress per  le 
famiglie , dall’altra ha 
rappresentato lo strumento 
per garantire la continuità 
nel percorso educativo e 
formativo oltre ad essere un 
”test” delle nostre 
competenze informatiche. 
 
Il rientro a scuola nel mese 
di settembre nell’anno del 
COVID19 ha rappresentato 
poi un ritorno alla 
”normalità” e anche  un 
dovere morale e civile per 
tutti, nella piena 
consapevolezza che la 
Didattica vive e si nutre  
della possibilità per il 
docente di potersi calibrare 
e a volte correggere sulla 
base delle reazioni 
immediate, delle domande, 
dei gesti ed espressioni 
degli alunni: la vicinanza 
fisica dei discenti infatti si 
rileva linfa vitale per la 
creazione di gruppi di 
interesse e collaborazione  
per il conseguimento degli 
obiettivi formativi.  
 

Oggi la nostra scuola 
primaria rappresenta un 
grande esempio 
dell’importanza di una 
didattica in presenza  e ha 
saputo, grazie allo sforzo di 
tutti ,  tra protocolli  regole 
per il distanziamento 
mascherine 
”collo”/orecchie”,  cogliere 
l’opportunità che questa 
pandemia ha dato con la 
DAD: quella di arricchirsi di 
nuovi strumenti didattici e 
competenze capaci di 
accrescere e migliorare il 
modo in cui l’insegnamento 
può essere diffuso: la DAD 
intesa come un 
completamento (in futuro ) 
della didattica in presenza  e 
non necessariamente un 
AUT per quest’ultima.  
 

2020:  ANNO BISESISTILE 
Un anno bisestile è un anno 
solare in cui avviene la 
periodica intercalazione di un 
giorno aggiuntivo nell'anno 
stesso, un accorgimento 
utilizzato in quasi tutti 
i calendari solari (quali 
quelli giuliano e gregoriano).  
 
COME RICONOSCERE UN 
ANNO BISESTILE 
Se l’anno è divisibile per 4, è 
bisestile: es 1992. 
Se è divisibile per 4 e anche 
per 100, affinchè sia bisestile 
, deve essere divisbile anche 
per 400: 
Es:  
1900 (=divisibile per 4 e per 
100 ma non per 400 ) non è 
bisestile; 
2000 è bisestile.  


