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Uno dei filosofi che più ho studiato per ragioni accademiche e di ricerca, Henri Bergson,
diceva: «La vita è una continua creazione di imprevedibile novità». Con queste parole
intendeva dire che il futuro è imprevedibile, che non esiste già scritto, che non c’è pertanto
un destino segnato e determinato, ma che le nostre azioni quotidiane portano delle
conseguenze inattese, che la vita in tutte le sue forme, crea, produce sempre qualcosa di
nuovo che non può essere completamente previsto e programmato.

Un anno fa, il ventiquattro febbraio del 2020, quando la scuola in Emilia Romagna venne
improvvisamente chiusa e da lì a poco iniziò un lungo periodo di didattica a distanza,
credo che nessuno potesse prevedere o immaginare quelle che poi è stato. Il dolore e la
sofferenza per i contagi che aumentavano quotidianamente, lo sgomento e l’incredulità nel
vedere quella che era stata definita da qualcuno “una semplice influenza, forse un po’ più
contagiosa” portarsi via persone care, parenti, amici, conoscenti o, semplicemente, tanti
sconosciuti che venivano a essere catalogati con un numero, ogni giorno
drammaticamente crescente. I morti e i malati, molti per fortuna asintomatici, ma tanti
purtroppo con molte sofferenze, hanno creato disorientamento e spaesamento, talvolta
paura, in alcuni casi incoscienza. Credo che ciascuno di noi abbia pensato, magari in
maniera confusa, che sarebbe potuto capitare anche a lui, ai suoi cari, ma a chi purtroppo
è accaduto di ammalarsi è sembrato di entrare in un incubo.

Nei primi mesi abbiamo sperato, abbiamo vissuto il sentimento di fratellanza da lontano, i
canti, la solidarietà, l’idea che “andrà tutto bene”. Ma per molte persone, bene non è
andata. Abbiamo creduto anche che, dopo l’estate, tutto sarebbe potuto tornare alla
normalità. Invece, la normalità è tardata a venire.

Nella scuola, dopo l’esperienza affannosa e confusa della prima didattica a distanza,
abbiamo lavorato tanto, con tutto il personale, l’ente pubblico e i suoi tecnici, i referenti
della sicurezza, l’Ausl, i medici e poi gli psicologi, per organizzare la “ripartenza” del nuovo
anno scolastico. Abbiamo misurato le aule, le distanze tra i banchi e le cattedre, allestire
nuovi locali, riorganizzare il servizio mensa, disporre i dispenser per il gel, prevedere le
entrate e le uscite degli alunni, il numero di cancelli, la vigilanza, i punti di raccolta, i moduli
per tracciare la presenza delle persone a scuola, i contratti di comodato d’uso gratuito di
notebook, tablet, chiavette sim dati, la rete internet da potenziare. All’inizio sembrava
impossibile avere mascherine chirurgiche e gel per l’igienizzazione, prodotti che ora sono
disponibili in quantità enormi. Abbiamo acquistato nuovi notebook e strumenti per la
didattica a distanza. L’Ente pubblico è stato sempre presente e vicino a noi, con i tecnici,
gli operai, gli Assessori e il Sindaco in prima persona, con contatti quotidiani (spesso molto
più che quotidiani) e la ricerca di soluzioni a tutti i problemi che man mano sorgevano.

Il nuovo anno scolastico è iniziato con tante difficoltà: tamponi da richiedere all’Ausl per un
caso positivo o sospetto, classi messe in quarantena, attivazione della didattica a
distanza, rientro degli alunni. Ci sono state giornate in cui la scuola ha comunicato più con
l’Ausl che con chiunque altro, senza sosta, senza distinzione di mattina o sera, domenica,
giorni festivi, vigilia di Natale o Santo Stefano. La salute ha avuto giustamente la priorità
su tutto. E questo è stato possibile perché, oltre al lavoro instancabile dei medici e degli
operatori dell’Ausl, anche il personale della scuola, segretarie, docenti referenti Covid,
collaboratori hanno dato la loro continua disponibilità in qualsiasi momento del giorno e
giorno della settimana.



Finora, sebbene i casi siano stati tanti, molte le quarantene, continue le attivazioni di
didattica a distanza (ora “didattica digitale integrata”), non ci sono stati focolai all’interno
della scuola. Ma l’attenzione e il controllo sul rispetto dei protocolli devono essere
mantenuti sempre elevati.

Gli errori, sicuramente, quando si lavora nella fretta e sotto pressione, sono stati, e
saranno ancora, molti, ma chi ha operato ha sempre cercato di farlo al meglio e nel modo
più efficace possibile.

Nel disorientamento di molti, nella tristezza di quest’anno, abbiamo perduto tanto: tante
persone care, tanto senso di solidarietà, tanto bisogno di vicinanza e di gioire insieme,
tanta calma e spirito di sopportazione.

A molti, credo, è sembrato come vivere un anno “sospeso”, in continua attesa che le cose
migliorino e che si intraveda una possibile via d’uscita. In queste settimane di inizio 2021
sono iniziate le vaccinazioni. La ricerca ha fatto passi straordinari nella ricerca affannosa
di cure, medicine e vaccini. Ma ancora avremo mesi difficili davanti a noi per riuscire a
tornare a una apparente normalità. Apparente perché, in realtà, dopo questa epidemia,
nulla sarà più come prima. Ma, in effetti, nulla è mai uguale a se stesso. Quando
penseremo a questo periodo tra qualche anno, nella memoria e nel ricordo, ci sembrerà di
aver vissuto in un sogno, in una fase di transizione, di passaggio, di profonda crisi,
sanitaria, economica, sociale, ma anche di valori, di emozioni, di assenza. Sta anche a noi
far sì che il mondo possa diventare, se possibile, anche un mondo migliore.

In tutto questo periodo di crisi e di difficoltà, posso dire, la scuola di Cotignola c’è sempre
stata. Con la didattica in presenza quasi sempre, con la didattica a distanza in tutte le
situazioni di emergenza, con il tentativo di dare ai bambini e ai ragazzi una “parvenza” di
normalità e di continuità che permetta di aiutare la loro crescita personale, affettiva,
educativa e culturale, attraverso il mantenimento dell’attività didattica.

Tanti progetti, anche quelli che più davano il “senso di comunità” e di appartenenza al
territorio, non si sono realizzati anno scorso e non saranno realizzati nemmeno
quest’anno. Le feste, gli spettacoli, le presentazioni in presenza, le uscite sul territorio, le
attività culturali e conviviali che prevedono una vicinanza e un contatto fisico sono
“saltate”. Tutti i progetti che prevedono l’ingresso di personale esterno alla scuola
(escluso, ovviamente, sanitari e forze dell’ordine) sono stati sospesi o realizzati solo, dove
possibile, in modalità “on line”. La scuola però ha cercato di realizzare tutto quello che
riusciva a mettere in atto con le proprie forze interne: i corsi di recupero e il potenziamento
delle competenze di base, i corsi con i docenti madrelingua di spagnolo e inglese per la
secondaria svolti in modalità a distanza, i progetti di arte e culturali che possono realizzarsi
con personale interno alla scuola o “da remoto”; si è fatta tanta formazione per i docenti
(per l’uso delle GSuite, per il curricolo verticale e la continuità tra gli ordini di scuola, per la
gestione delle classi e la prevenzione del bullismo), si è partecipato al progetto scuola
digitale (che anno scorso la nostra scuola ha vinto a livello provinciale), si è aderito a reti
di scuole ministeriali o locali, l’adesione a un progetto per la scuola dell’infanzia “Safar
internet stories”, un corso di alfabetizzazione digitale per alunni secondaria, progetti di
supporto psicologico, con l’attivazione dello sportello psicologico per alunni e personale,
progetto di interventi di un esperto psicologo in classe per la gestione delle relazioni e la
prevenzione di atti di bullismo, il progetto di “Arti e mestieri” in modalità “on line”, un
progetto di educazione musicale in collaborazione con la scuola musicale “Varoli”, corsi di
potenziamento linguistico L2 per la scuola primaria, con i mediatori linguistici e i mediatori
culturali.



Nonostante tutte le difficoltà, posso dire, i docenti dell’Istituto comprensivo, assieme al
personale di segreteria e ai collaboratori scolastici, stanno facendo il massimo per
realizzare il maggior numero possibile di attività e offrire ai ragazzi un’offerta didattica più
ampia possibile.

Nella crisi che perdura, nell’altalena di colori che ha caratterizzato il nostro territorio
(giallo-arancione-giallo-arancione), la scuola c’è, e continua a esserci, con tutte le sue
forze e risorse.

La scelta del sottoscritto, condivisa con il Consiglio d’Istituto, è stata quella di rinnovare la
scuola e i suoi ambienti di apprendimento, sia virtuali sia fisici. In quest’anno che è
passato, abbiamo rinnovato i computer e tutto il server informatico della segreteria,
telefoni, scanner, stampanti. Abbiamo realizzato due laboratori di informatica, uno alla
primaria e uno alla secondaria. Abbiamo acquistato una cinquantina di notebook e di tablet
creando tre laboratori mobili per le scuole primarie e la secondaria. Abbiamo rinnovato
l’impianto video e audio dell’Aula magna, completamente rinnovata, con proiettore,
computer, amplificatori, mixer, casse e numerosi microfoni per una resa audiovisiva
ottimale. Abbiamo acquistato e ricevuto in donazione da associazioni, enti, aziende,
volontariato e semplici cittadini, numerosi videoproiettori e smart tv per tutti i plessi
scolastici. Stiamo allestendo una nuova biblioteca nella scuola primaria e abbiamo
previsto l’acquisto di libri, materiale didattico, scaffalature per tutte le scuole, secondaria,
primarie e dell’infanzia. È prevista l’implementazione di materiali e attrezzature per le aule
dedicate al sostegno e all’inclusione, per il laboratorio di musica, con l’acquisto di
strumenti musicali per gli alunni (tastiere, percussioni, chitarre ecc.), attrezzature per il
laboratorio di scienze, al fine di effettuare esperimenti con le necessarie attrezzature
(microscopi, provette, prodotti, macchinari, sgabelli, armadi, ecc.), prodotti e strumenti per
il laboratorio di arte (carta, colori, inchiostro e prodotti per la stampa, colla, bottoni, tessuti
e panni). Tutto questo può essere realizzato in primo luogo grazie agli aiuti di tanti che
hanno fatto donazioni e, soprattutto, alle sovvenzioni che annualmente il Comune di
Cotignola elargisce alla scuola, oltre ai risparmi che la scuola ha effettuati a causa delle
difficoltà nella realizzazione dei progetti.

Perché investire molte risorse in laboratori e attrezzature? Perché la scuola del futuro
punta sempre più alle competenze e abilità degli alunni e non solo alle conoscenze (prova
ne è anche la recente riforma del sistema di valutazione nella scuola primaria, che elimina
i voti numerici a favore di giudizi e livelli in base a obiettivi definiti per le varie discipline).
Una scuola del futuro che mira sempre più al fare, oltre che al conoscere, o meglio, alla
capacità di mettere in pratica ciò che si è imparato a scuola, ha bisogno anche di materiali,
attrezzature e laboratori. I bambini e i ragazzi lo hanno sperimentato, in quest’anno, con
l’utilizzo di strumenti digitali per la didattica a distanza; ma, in realtà anche noi adulti,
docenti, collaboratori e genitori, lo abbiamo provato per i colloqui, le riunioni, i consigli, i
collegi e gli scrutini tramite videoconferenza. E quando si potranno svolgere tutte le attività
in presenza, la possibilità di realizzare progetti e attività didattiche utilizzando anche
laboratori e strumentazioni potrà costituire un valore aggiunto per la scuola e il processo di
insegnamento apprendimento che la didattica quotidiana offre agli alunni e alla loro
crescita.

Chiudo questa presentazione della scuola del presente e del futuro parafrasando un altro
filosofo che ho apprezzato molto, Karl Popper, il quale intitolava un suo libro: Tutta la vita è
risolvere problemi. Mai come in questo anno e mezzo, da quando ho cominciato a dirigere
l’Istituto comprensivo di Cotignola, ho provato dal vivo e nell’azione quotidiana, quanto
questo sia vero: i problemi, grandi e piccoli, burocratici o vitali, sono quotidiani e
continuamente presenti. Ma grazie all’aiuto di tanti docenti, collaboratori preziosi che



lavorano in autonomia e condivisione quotidiana delle difficoltà e delle azioni messe in atto
per risolverle, molto personale di segreteria e collaboratori scolastici che si prestano ad
affrontare le più svariate emergenze, un Ente pubblico sempre presente, con generosità e
disponibilità, tanti genitori, in particolare i rappresentanti di classe, molti volontari, gli enti e
le aziende del territorio, il lavoro e la soluzione dei problemi di ogni giorno risultano
affrontabili e risolvibili, nella consapevolezza che nessuno può fare tutto da solo.

Non è certo facile affrontare le difficoltà quotidiane e il futuro rimane ancora incerto.
Dovremo ancora purtroppo piangere tante persone, dovremo fare ancora sacrifici,
rinunciare agli abbracci e al contatto fisico ancora per mesi, ma dovremo anche continuare
a mantenere quello spirito di solidarietà e collaborazione, di autentica “comunità educante”
che ha sempre caratterizzato la scuola del nostro territorio e che questa crisi sanitaria,
economica e sociale, non può e non deve, vanificare.


