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COSENZA – Il liceo scientifico “Enrico Fermi” ha avviato un’attività a distanza alternativa e molto gustosa

La Dad tra le chat e... i fornelli
Gli studenti si cimentano anche in cucina nel corso delle videolezioni
Danilo Perri

C OS E N Z A

Un modo nuovo di fare scuola? Gli
effetti del Covid-19 potrebbero an-
che non essere tutti da dimenticare
in fretta perché a volte le difficoltà
aguzzano l’ingegno aprendo a nuo-
ve prospettive e piccole “r ivo l uz i o -
ni”. Da due mesi la didattica a di-
stanza è diventata l'assoluta prota-
gonista del mondo della scuola. Un
nuovo modo di far cultura attraver-
so la moderna tecnologia, ma tal-
volta senza quell’aspetto umano
che caratterizza le dinamiche di in-
segnamento-apprendimento. La
scuola attraverso il video, pur nel
suo essere nuova, rischia però di di-
ventare monotona, poco accatti-
vante e incline a essere trasmissiva.
Pertanto i professori hanno accolto
una sfida in questo già difficile mo-
mento, che richiede di essere flessi-
bili e multitasking. Il liceo Scientifi-
co “Fe r m i ”, al fine di stimolare la cu-
riosità e attivare processi di autoco-
struzione del sapere degli studenti,
accanto all’offerta di attività asin-
crone e “classiche” v i d e o co n f e re n -
ze, sta proponendo una modalità
“alternat iva” di video lezione dal sa-
pore informale. La metodologia
sperimentata si rifà ad alcuni pro-
grammi televisivi in cui, realizzan-
do un prodotto, non solo si illustra-
no le procedure per realizzare lo
stesso, ma si coglie anche l’o cc a s i o -
ne per catturare altri aspetti affe-
renti allo stesso argomento. In que-
st'ottica si danno spunti per l’ap-
profondimento e qualche curiosi-
t à.

L'istituto del dirigente scolastico
Angela Corso sta quindi osando per
rendere accattivante il programma
didattico presentato ai suoi studen-
ti. Ad esempio, per questo periodo

in cui pare che tutti siano invogliati
a dedicarsi ai fornelli piuttosto che
davanti ad un pc, la proposta inedi-
ta lanciata è quella di fare della cu-
cina il setting di una lezione fuori
dall’ordinario. Un modo di propor-
re degli approfondimenti del tutto
originale. Come? Invitando tutti
virtualmente a raccolta a casa del
professore di turno per una lezione
“sale e pepe” nella quale parlare per
esempio di civiltà e letteratura lati-
na, preparando per questo motivo
il pane “adipat us”, un antico pane
romano. Attraverso questo gioco,
tra l’impasto e la farcitura, è possi-
bile scoprire le antiche feste duran-
te le quali si consumava quel pane
ma risulterà altrettanto interessan-
te comprendere come era fatto il lie-
vito all’epoca e quali scrittori o qua-
li ritrovamenti sono le fonti di rife-
r i m e n t o.

Per dare “più gusto” alla lezione
non mancano gli input per un per-
corso pluridisciplinare che vanno
dalle reazioni chimiche nella lievi-
tazione (scienze) al calore o all’elet-
tromagnetismo della cottura a mi-
croonde (fisica), dalle calorie e il lo-
ro smaltimento (scienze motorie)
alla gestualità dello “spezzare il pa-
ne” (religione), prendendo in consi-
derazione, ancora, le rivolte e i ra-
zionamenti per il diritto al pane
(storia e diritto). Tutto ciò spiegato
anche attraverso una lingua stra-
niera. La lezione così si trasforma in
una rete che coinvolge tutto il con-
siglio di classe e cattura gli studenti,
attivandone i diversi canali d’ap-
prendimento e stimolandone la cu-
riosità. Infatti attirare l’attenzione
dei ragazzi con un contesto inatte-
so, permette di ritrovare l’i n g re -
diente principe della ricetta vincen-
te nella fucina della didattica, la “vi-
c i n a n z a”.
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Al webinar promosso dalla Federazione degli istituti di attività educative ha partecipato anche il Liceo delle Scienze Umane di Rende

Ripensare la scuola, negli spazi e nella didattica
Giorgio Gatto Costantino

REGGIO CALABRIA

Alla fine dell’anno scolastico
2019-2020 c’è un appello fortissimo a
ripensare la scuola che verrà non solo
in termini spaziali ma soprattutto nel-
le finalità educative. È quanto emerso
dal webinar della Fidae (Federazione
degli Istituti di Attività Educative)
della settimana scorsa con cui la più
longeva organizzazione educativa
confessionale italiana ha lanciato il
progetto “Vogliamo fare scuola”.

Dell’iniziativa si è fatta promotrice
a Reggio e nella regione la presidente
Fidae Calabria suor Maria Ausilia

Chiellino delle salesiane di Don Bo-
sco. La necessità di fare rete fra istitu-
zioni pubbliche e private, mettere al
centro le relazioni educative fra do-
centi e studenti, non disperdere i sa-
crifici e le conquiste di queste settima-
ne di didattica a distanza sono state
lette anche da una docente, Roberta
Zappalà e da un suo allievo, Elias Noris
Andrés Suarez prossimo agli esami di
maturità. Entrambi vivono il contesto
scolastico del Liceo delle Scienze
Umane di Rende “Maria Teresa De
Vincent i” delle Piccole Operaie dei sa-
cri Cuori associato alla Fidae. Solleci-
tato dalla giovane insegnante, il ma-
turando ha partecipato al webinar co-
gliendo gli stimoli lanciati da qualifi-

cati relatori del mondo scolastico. Il
giovane così ha commentato l’incon -
tro: «Ho accolto subito l’invito propo-
sto dalla nostra coordinatrice delle at-
tività didattiche, suor Immacolata Gi-
gliotti, a partecipare alla diretta webi-
nar ritenendolo un tema che vivo ogni
giorno sulla mia pelle assieme ai miei
compagni e ai nostri docenti e, certo,
con le nostre famiglie. Inoltre, mi è
sembrata un’iniziativa utile anche ai
fini di un dibattito più consapevole in
sede d’esami di stato, vista la qualità
degli esperti coinvolti. Ho sentito an-
che la partecipazione dei miei docen-
ti; in particolare, con la mia professo-
ressa di Lettere abbiamo iniziato a
dialogare via chat in contemporanea,

cogliendo molti spunti interessanti;
per me la scuola ideale è proprio quel-
la che riesce a potenziare al massimo
le capacità per cui una persona è por-
tata; durante la didattica a distanza,
ho compreso ancora di più che il “vo -
to” è importante, ma è ancora più es-
senziale ciò che si riesce poi a realizza-
re concretamente nella vita. La scuola
deve essere capace di valorizzare la
creatività, la diversità e il libero pen-
siero anche e, soprattutto, virtual-
mente. Il periodo che stiamo affron-
tando è molto duro, ma ne conserve-
remo gli insegnamenti ricevuti, in
questi giorni di fuoco, per tutta la vi-
t a».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La professoressa
Roberta Zappalà

Natalia La Rosa

Grazie. È la prima parola che mi viene
in mente al termine di questa intensa
stagione di Noi Magazine. Ricca di no-
vità, densa di attività e impegni e poi
stravolta come ogni altra da un’inau -
dita emergenza che ha costretto tutti a
riordinare priorità e modalità. E an-
che noi lo abbiamo fatto, mantenen-
do intatto lo spirito che anima la gran-
de community scolastica nel parteci-
pare al percorso di crescita e forma-
zione lanciato quest’anno da Ses-So-
cietà Editrice Sud. “Gazzetta del Sud in
classe con Noi Magazine” è il progetto
finalizzato a promuovere l’i n t e re s s e
per la lettura, la scrittura e l’informa -
zione responsabile che ha visto una
partecipazione vastissima di scuole di
ogni ordine e grado, dai Comprensivi
agli istituti superiori. Gazzetta del Sud
è così diventata una gradita compa-
gna di classe, forte della sua credibilità
consolidata nel tempo.

E dunque, “grazie” alla direzione di
Ses che ha voluto e sostenuto il pro-
getto, “grazie” a chi ha collaborato -
all’interno e all’esterno della redazio-
ne - per la parte giornalistica e tecnica,
rendendo possibile la veicolazione
multimediale del supplemento in tre
edizioni tra Sicilia e Calabria, ma so-
prattutto “grazie” alla grande comu-
nità scolastica, dai dirigenti ai docenti,
dalle famiglie agli studenti, che hanno
sempre garantito una partecipazione
convinta e appassionata, anche nei
giorni dell’emergenza che ha costret-
to tutti a lavorare “ a distanza”. Un
grande esempio di resilienza, come
dimostrato dalle sofferte parole dei
ragazzi, che in questo frangente han-
no metabolizzato assieme a tutti noi
una dura, preziosa lezione di vita, che
mai dimenticheremo.

Arrivederci a settembre.

A r r i ve d e rc i

P rez i os a
lez i o ne
di vita

Lo studente
Elias Noris Andrés Suarez

Un mondo a colori, nonostante tutto L’ha pensato e disegnato una bambina della Scuola Primaria di Casole Bruzio
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PAOLA – Protagonisti gli allievi dell’istituto comprensivo “G e n t i l i”

L’omaggio degli studenti
al patrono della Calabria
Tra le iniziative curate dalla scuola tirrenica
la realizzazione di elaborati su San Francesco
PAOL A

Le misure di restrizione hanno
annullato la consueta processio-
ne di Paola per i festeggiamenti di
San Francesco, patrono della Ca-
labria, tuttavia il rapporto tra i fe-
deli e il paolano proclamato san-
to da papa Leone X nel 1513 si è
naturalmente confermato indis-
solubile. I paolani, anche que-
st’anno e in questo momento
molto particolare, hanno ugual-
mente trovato il modo per ricor-
dare la sua figura. In particolare,
San Francesco è stato il fulcro del-
le lezioni e delle attività di tutti i
bambini e bambine dell’ist it uto
comprensivo “Isidoro Gentili”.

La scuola diretta da Annina
Carnevale ha avviato una serie di
iniziative per celebrare la figura
del Santo e la sua festa, sempre
tanto attesa ma quest’anno ne-
cessariamente “d ive r s a”. L’Ist it u-
to da sempre ha rivolto grandis-
sima attenzione al santo e poco
meno di un anno fa, a giugno, nel-
la chiesa nuova del Santuario ha
dato vita a “Incanto di stelle”, un
evento in cui si sono distinti
un'orchestra e un coro d'eccezio-
ne, rappresentati dagli alunni
delle scuole elementari e medie.

Quest’anno, invece, complice
l’emergenza sanitaria, studenti,
insegnanti e genitori hanno decli-
nato in tanti modi diversi gli in-
segnamenti di San Francesco e i

suoi valori cristiani e umani at-
traverso l’esempio di vicinanza
agli ultimi, di difesa dei deboli, di
forte legame con la natura e di ca-
rità come dono.

Nell’offerta formativa dell’Ist i-
tuto “Gent ili” è presente questa
volontà di far conoscere agli alun-
ni il territorio costellato di bellis-
simi luoghi che hanno una gran-
dissima storia. Conoscere per
amare e sviluppare quel senso
d’appartenenza necessario a sen-
tire l’orgoglio di essere meridio-
nali, con un bagaglio di cultura e
tradizioni che vanno conosciute,
difese, tramandate. San France-
sco rappresenta per tutti i cala-
bresi, credenti e non, un forte le-
game col territorio.

Il periodo che di solito era de-
dicato a lui con festeggiamenti ci-
vili e religiosi, è diventato tempo
prezioso per approfondire il lega-
me. I bimbi e i ragazzi hanno rea-
lizzato tantissimi disegni e lavo-
retti che rappresentano il santo, i
suoi miracoli e i luoghi a lui cari.
Inoltre gli alunni del “Gent ili”
hanno imparato e cantato canzo-
ni, ideato brochure per la sua fe-
sta, scritto pensieri, poesie e pre-
ghiere. Infine gli hanno dedicato
un ebook, hanno ascoltato dalla
voce degli insegnanti i racconti
dei suoi miracoli ed elaborato
tantissimi video rinsaldando il
forte legame tra essi e colui che
nel 1990 è stato proclamato “a m-

basciatore dei bambini e dei gio-
vani di tutta la Calabria” dall’U n i-
ce f .

Gli elaborati, che hanno messo
in evidenza una tenerezza e una
dolcezza che soltanto i più piccoli
sono in grado di esprimere, sono
stati raccolti dall'istituto. Le di-
verse discipline sono state dedi-
cate a San Francesco di Paola e de-
clinate in svariati modi, con atti-
vità originali e coinvolgenti. Al-
cune sono già state pubblicate
mentre moltissime altre sono ri-
maste inedite e saranno pubbli-
cate più avanti sul sito della scuo-
la.

L'istituto “Isidoro Gentili” si è
messo dunque in prima linea per
celebrare un 4 maggio insolito,
privo delle processioni con i fede-
li al seguito, e senza le ormai so-
lite giostre e bancarelle che ri-
chiamano ogni anno diverse mi-
gliaia di persone da ogni angolo
della Calabria e non solo. Nono-
stante ciò le iniziative condotte
hanno manifestato il grandissi-
mo impegno con cui tutti hanno
fatto in modo di rendere ugual-
mente speciale lo scorcio iniziale
di maggio. Un motivo d'orgoglio
per la scuola i cui «piccoli della
scuola dell’infanzia, i bimbi della
primaria e quelli delle medie si
sono stretti a San Francesco, oltre
la “dist anza”, in un grande ab-
braccio d’amore». ( d a n .p e r . )
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Il lavoro degli allievi su San Francesco di Paola Alcuni elaborati realizzati per ricordare il taumaturgo calabrese

Una festa per tutti

ROGGIANO - Messaggi emozionanti

Il cuore dei bambini:
la mamma è speciale
Coinvolti gli alunni
della classe III B
della scuola Primaria

Ci ritroveremo I piccoli della III B durante un’attività scolastica

Alessandro Amodio

ROGGIANO GRAVINA

La “Festa della mamma” è un’o c-
casione speciale per ricordare la
figura materna e il suo quotidia-
no impegno familiare, specie in
questo difficile periodo, e sociale.
Gli alunni della classe III, sezione
B, della scuola Primaria, assieme
alle loro mamme e guidati a di-
stanza dalla docente Rosanna
Martino hanno così sperimenta-
to la gioia di “cost ruire” con le lo-
ro mani il “l avo re t t o ” e preparare
il dolce preferito a ciascuna
mamma.

Tramite la Dad (Didattica a di-
stanza) hanno prodotto poesie,
filastrocche, acrostici e mesostici,
testi narrativo-descrittivi sulle
mamme, biglietti augurali, rap-
presentazioni personali e sugge-
stive con la tecnica pittorica del
“Frott age” e testi regolativi.

«Grazie bambini e grazie
mamme!» Ha esclamato la loro
maest ra.

Ecco alcuni dei testi. Alex Gel-
somino: «Mamma tu sei per me
la cosa più bella e più dolce del
mondo. Ti ammiro perché fai
tanto per me e la nostra famiglia.
Mamma, ti adoro, ti ringrazio e lo
farò sempre per quello che fai per
me».

Iris De Giovanni: «La mia
mamma si chiama Fidalma e ha
un cuore grande. Non c’è parola
più bella che dire: “M a m m a”,
specie in questa quarantena. È
“sempre al mio fianco qualunque

cosa mi accadrà”. È stupenda, io
l’adoro tanto quanto lei adora
me».

Antonio Scarlato: «Ogni gior-
no mia mamma si prende cura di
me e dei fratellini. Lava, cucina,
riordina e ci aiuta a fare i compiti.
Quando la facciamo arrabbiare
poi ci perdona. Le voglio bene
quando è vicina e lontana, quan-
do m’abbraccia e mi sculaccia».

Anastasia De Pietro: «La mia
mamma si chiama Angela e lavo-
ra con papà in serigrafia. Le piace
molto fare lunghe passeggiate in
montagna ed il suo sogno prefe-
rito è andare in Polinesia. Veste
sempre sportiva, ma quando va
ai matrimoni si trasforma in una
principessa».

Giorgia Merenda: La mia
mamma si chiama Amelia ed è
molto bella quando sorride. La-
vora dalla mattina alla sera. In
questi giorni di quarantena io e
lei ci stiamo divertendo un sacco,
soprattutto quando facciamo in-
sieme lavoretti e dolci».

Alisia Paletta: «Cara mamma
tu sei la persona che mi ha “c re a-
to” e ti ringrazio perché sono una
bambina che ha tutto, una fami-
glia che mi vuole bene e mi coc-
cola. Sei brava e creativa, affet-
tuosa e generosa, la sera mi rim-
bocchi le coperte e se sono spa-
ventata mi fai rilassare».

Alessia Innocenti Balsano: «La
mia mamma è speciale! Il suo ca-
rattere è divertente ma sa essere
severa quando serve. In questi
mesi di quarantena abbiamo fat-
to molti giochi insieme e mi ha
insegnato tante ricette, lei dice
che sono molto portata per la cu-
cina».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una dedica speciale Giulio Pansa ha realizzato un disegno invece di scrivere un testo

F USCA L D O

Niente voti
se i compiti
li fanno
i genitori
F USCA L D O

«La scuola ha messo in campo
tutte le risorse possibili e imma-
ginabili per aiutare gli studenti e
le famiglie ad affrontare il perio-
do del coronavirus ma se dall'al-
tra parte la risposta di alcuni ge-
nitori - non tutti, alcuni - è sosti-
tuirsi ai figli suggerendo loro le
risposte nelle interrogazioni a di-
stanza e addirittura facendo i
compiti e i disegni al posto loro
allora la risposta della scuola
non potrà essere che svuotare di
significato quel voto anelato a tal
punto da togliere ai propri figli la
possibilità di imparare, la possi-
bilità di sbagliare, la possibilità
di essere autonomi».

Lo sostiene la dirigente scola-
stica dell’Istituto comprensivo di
Fuscaldo, Anna Maria De Luca, a
parere della quale il coronavirus
è «un amplificatore delle risorse
e dei limiti del sistema scuola, di
ogni scuola e di ogni singola per-
sona. E quel che sta accadendo ne
è un risvolto. Alcuni genitori
pensano di aggiungere qualcosa
sostituendosi ai figli. In realtà, in
questo modo, tolgono loro qual-
cosa di veramente importante.
Barare è una grave mancanza di
rispetto nei confronti dei docenti
ma soprattutto nei confronti del
propri figli. È un cattivo esempio
e una scuola attenta alla legalità,
ai diritti umani, come la presen-
za del Procuratore Gratteri ha di-
mostrato pochi giorni prima che
iniziasse il periodo del Coronavi-
rus, non può far finta di non ve-
dere. So che è una posizione un
po' estrema ma non ho intenzio-
ne di cedere: devo garantire il ri-
spetto di studenti e docenti, devo
garantire il rispetto dell'istitu-
zione scuola, devo garantire il ri-
spetto dei valori che la scuola
vuole portare avanti. Tra questi
c'è il concetto della conquista
dell'Autonomia e di un appren-
dimento che avanza con le pro-
prie forze, tra fatiche, gioie, risul-
tati buoni e meno buoni. Non ha
senso mettere voti alti per valu-
tare i compiti dei genitori».

Si chiede la preside: «Anche
ammesso che un genitore, facen-
do i compiti al posto del figlio,
possa ottenere voti più alti di
quelli che avrebbe preso da solo,
che soddisfazione potrà mai vi-
vere quel ragazzo, nella consape-
volezza dell'ingiustizia di quel
giudizio? Perché i genitori devo-
no togliere ai figli la piena gioia di
godere dei propri successi, per-
ché devono renderli insicuri per
un' ansia da prestazione del tutto
personale che ricade sui propri
figli a specchio? È ora di dire no a
tutto questo. Bisogna in qualche
modo far capire loro che i propri
figli possono riuscire benissimo
anche da soli e che devono ri-
spettare il sacro spazio scolastico
che in questi giorni non è nelle
aule ma nella stanza di casa. Il
bambino ha il diritto di stare da
solo davanti al tablet o al compu-
ter a interagire con i suoi inse-
gnanti, senza avere l'intrusione
di genitori che lo stressano, sug-
geriscono risposte e addirittura
fanno i compiti e disegni al posto
loro. È davvero un pessimo inse-
gnamento e per svuotarlo non ci
resta che rifiutarci di dare il voto
a quei ragazzi che palesemente
vengono non aiutati ma sostitui-
ti dai genitori. La valutazione de-
ve essere reale, voti alti ma falsati
non servono a nessuno, sigilla la
dirigente scolastica.

(d a . p e. )
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