REPORT DELLA RICERCA
a cura dei Ricercatori del Centro Studi sul Volontariato
e la Partecipazione Sociale (CESVOPAS) della

Università Cattolica del Sacro Cuore
Dott. Michele Aglieri e dott.ssa Vera Brunelli

Accogliamo con grande soddisfazione la pubblicazione del report “Le scuole cattoliche nel territorio bresciano in tempi di crisi, fra relazioni e comunità”, esprimendo gratitudine sia per i ricercatori indicati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (CESVOPAS), sia per insegnanti, genitori
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e personale ausiliario delle scuole, che hanno dato tempo per le interviste necessarie ad una
ricerca di tipo qualitativo.
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Il lavoro si colloca in un lungo percorso di vicinanza della Fondazione Comunità e Scuola, espressione della Diocesi di Brescia a servizio della scuola bresciana con una particolare attenzione per
le scuole paritarie cattoliche.
La pandemia dovuta al Covid-19 ha segnato (e ancora segna) profondamente la vita di tutti, le famiglie, le comunità, il mondo del lavoro. Il dibattito politico e pubblico ha frequentemente concentrato l’attenzione, non sempre con la dovuta accuratezza, sul mondo della scuola: ci siamo accorti che
se la scuola è chiusa, è fermo il paese intero. I docenti sono “entrati” nelle case attraverso la DAD,
e i genitori hanno condiviso la vita della classe. Possiamo dire che questo tempo ha fatto esplodere
problemi già presenti anche prima, ma ha anche consentito la fioritura di relazioni, di esperienze,
di buone prassi.
Proprio queste riflessioni hanno indotto la Fondazione Comunità e scuola a chiedere all’Università
Cattolica, istituzione accademica prestigiosa nella nostra città, di approfondire “la lezione del Covid”: possiamo comprendere meglio in che modo le scuole cattoliche hanno affrontato la crisi del
Covid, e come si delinea il futuro?
I ricercatori hanno proprio scandagliato, sono parole loro, “la capacità di far fronte alla crisi, trarre
bilanci, indagare gli strumenti relazionali e le capacità di visione connesse all’identità cristiana delle
scuole, raccogliendo preoccupazioni, buone pratiche, riflessioni e anche idee per il futuro.”
Il percorso non finisce qui: desideriamo accompagnare le scuole, gli insegnanti, le famiglie, perché
la scuola (tutta, statale e paritaria) sia autenticamente un’espressione delle comunità, una risorsa
di valore e laboratorio di futuro.
Uno degli intervistati ha detto “i nostri ragazzi magari un giorno andranno sulla Luna. Speriamo che
ci vadano con i nostri valori”: è anche l’augurio della Fondazione Comunità e Scuola.

Alessandro Ferrari
Presidente
Fondazione Comunità e Scuola
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1 . Contesto e finalità
della ricerca
La pandemia da COVID 19, iniziata in Italia a fine febbraio 2020, ha costretto tutte le scuole del
nostro Paese a rivedere i propri dispositivi didattici e i propri strumenti di relazione con gli alunni
e con le famiglie. Il segnale più evidente è stato l’introduzione per decreto della didattica a distanza (DaD), in un primo momento, e in seguito un’alternanza, a seconda degli eventi pandemici, di
fasi di presenza (con una serie di limitazioni al contatto sociale) e di distanza. L’impatto di questa
situazione, ancora non del tutto risolta (con la speranza che l’anno scolastico 2021-2022 sia quello
di un ritorno alla presenza) è stato una condizione di cambiamento che ha investito non solo le
organizzazioni scolastiche (costrette a reinventarsi velocemente attorno all’uso degli strumenti
informatici, a rivedere continuamente i propri standard di sicurezza, ad attuare nuove modalità di
comunicazione), ma anche gli studenti (ridotti al distanziamento fisico dai propri pari e dagli in-

La ricerca “Le scuole cattoliche del territorio bresciano in tempi di crisi fra relazioni e comunità’”

segnanti, vedendosi negato per lungo tempo il “diritto all’esercizio” di tirocini fondamentali, come

– in un territorio investito in maniera più importante che altrove dalla pandemia dove le scuole pa-

la vita all’aria aperta) e i genitori (che si sono dovuti prendere cura dei propri figli con modalità

ritarie di ispirazione cristiana della Diocesi di Brescia contano 29 istituti (11 nella città di Brescia, 18

diverse dal passato riorganizzando completamente la propria vita familiare; che hanno vissuto una

nella provincia)4 – ha allora inteso toccare proprio la capacità di far fronte alla crisi, trarre bilanci,

“scolarizzazione dello spazio familiare” che ha eroso spazi e tempi del tempo domestico ).

indagare gli strumenti relazionali e le capacità di visione connesse all’identità cristiana delle scuole,

Accanto alla speranza di un ritorno alla “normalità”, vi è la convinzione che il momento presente

raccogliendo preoccupazioni, buone pratiche, riflessioni e anche idee per il futuro.

debba invitare anche a fare leva sulla categoria della progettualità, per pensarsi nel futuro, per in-

L’ipotesi di partenza è che vi sia un valore aggiunto nell’educare in senso cristiano e nello spirito

ventare non solo nuovi strumenti ma anche nuovi paradigmi della scuola . Fare tesoro dei messaggi

di comunità veicolato dalle scuole paritarie del territorio bresciano, anche davanti a una pandemia.

e delle opportunità che il tempo di crisi (da krísis: scelta) ha portato e sta portando costituisce una

I valori della persona e della comunità possono guidare una scuola “che sa cambiare” e riprogettar-

sfida obbligata e una grande possibilità per il futuro della scuola.

si avendo chiaro il fine di “essere agente di promozione della formazione integrale della persona,

1

2

3

perché possa agire con libertà e responsabilità (e quindi con un quadro sufficiente di competenze)
nell’attuale contesto sociale”5.
1 C. Scurati, Spunti per una pedagogia della postmodernità, in G. Dalle Fratte (a cura di), Postmodernità e problematiche pedagogiche, Armando, Roma 2003, pp. 143-156.
2 D. Thin, La scolarisation de l’espace familial au quotidien, in S. Bonnéry, E. Douat, L’éducation aux temps de Coronavirus, La
Dispute, Paris 2020, pp. 39-53.
3 G. Bertagna, La scuola al tempo del COVID. Tra spazio di esperienza ed orizzonte d’attesa, Studium, Roma 2020.

6

4 Fonte: documentazione di Fondazione Comunità e Scuola.
5 P. Triani, Quale scuola vogliamo?, “Rivista lasalliana”, 2021, 1, pp. 95-106.
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2 . La ricerca
e i suoi strumenti
La ricerca si è proposta di indagare il contesto delle scuole paritarie cattoliche della provincia di
Brescia attraverso strumenti qualitativi (interviste di gruppo) utili non solo a raccogliere elementi
di conoscenza ma – in una chiave di indagine pedagogica – anche a fornire ai soggetti coinvolti elementi di respiro formativo già nello svolgersi della ricerca. Gli strumenti utilizzati (che dettaglieremo ulteriormente nel par. 3) sono stati pensati con l’intento di promuovere momenti di dialogo (in
cui i ricercatori erano conduttori e stimolavano di continuo i presenti) e attivare processi narrativi.
La ricerca, dunque, ha avuto in parte l’intento di raccogliere dati e descrizioni lineari, concentrandosi sui significati e sulle riflessioni. Proprio la dimensione narrativa “permette ai soggetti di
ritornare con il pensiero sulle proprie esperienze e di dipanare i processi che le hanno sostenute”,
stabilendo “una relazione aperta tra i fatti e la ricerca dei loro significati”, aprendo “la possibilità di
futuro”, aprendo al “cambiamento” e al “desiderio”6.
La ricerca si è posta i seguenti obiettivi:
•

aiutare gli istituti scolastici coinvolti a porsi le giuste domande in un periodo di crisi;

•

accogliere i significati dati alla relazione educativa nelle scuole di ispirazione cristiana;

•

fornire elementi utili a una riprogettazione a livello didattico, organizzativo e nella relazione
scuola-famiglia;

•

evidenziare le nuove sfide professionali degli insegnanti;

•

raccogliere elementi di osservazione e di valorizzazione delle scuole di ispirazione cristiana.

6 L. Cadei, Quante storie! Narrare il lavoro educativo, ELS La Scuola, Brescia 2017.
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3 . Il campione
e le interviste

Le scuole che hanno partecipato alla ricerca sono state 6:
Istituto Don Bosco – Brescia
Ordini e gradi: secondaria di primo grado, ITI, Liceo scientifico.
Hanno partecipato 2 insegnanti, 4 genitori, 1 personale non docente
Intervista svolta il 24 maggio 2021.

Lo strumento principale della ricerca, come detto, è stato

Istituto Don Orione – Botticino

l’intervista di gruppo. La composizione del gruppo di in-

Ordini e gradi: primaria e secondaria di primo grado.

tervistati era, possibilmente: 3-4 insegnanti, 3-4 genitori,

Hanno partecipato 4 insegnanti, 4 genitori

2 collaboratori del personale non docente, ogni volta se-

Intervista svolta il 26 maggio 2021.

lezionati dall’Istituto scolastico coinvolto. Ogni intervista
ha avuto una durata di circa due ore ed è stata condotta

Istituto Maria Ausiliatrice – Brescia

a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams in uso

Ordini e gradi: scuola primaria.

ai ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. A

Hanno partecipato 4 insegnanti, 3 genitori, 1 personale non docente

seguito di un primo contatto con le scuole ad opera della

Intervista svolta il 31 maggio 2021.

Fondazione Comunità e Scuola, i ricercatori hanno proceduto ad un secondo contatto e alla calendarizzazione di

Istituto artistico e tecnico Foppa – Brescia

ciascuna intervista. In seguito, i ricercatori hanno ricevuto

Ordini e gradi: liceo artistico, istituto tecnico economico.

dalla scuola i recapiti email di ciascun partecipante e han-

Hanno partecipato 3 insegnanti, 2 genitori, 2 personale non docente

no inviato il link per il collegamento.

Intervista svolta il 31 maggio 2021.

Il campione, costruito secondo la procedura qualitativa del
campionamento a scelta ragionata, era costituito da scuo-

Istituto E. Medi – Salò

le paritarie di varia dimensione della provincia di Brescia

Ordini e gradi: secondaria di primo grado, liceo linguistico.

coinvolgendo tutti gli ordini e gradi.

Hanno partecipato 4 insegnanti, 2 genitori
Intervista svolta il 17 giugno 2021.
Istituto Arici – Brescia
Ordini e gradi: primaria, secondaria di primo grado, Liceo classico.
Hanno partecipato 3 insegnanti, 2 genitori, 1 personale non docente
Intervista svolta il 30 giugno 2021.
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Nel complesso sono stati intervistati 20 insegnanti di tutti gli ordini e gradi di scuola, 17 genitori e
5 collaboratori del personale non docente, per un totale di 42 persone direttamente coinvolte nella
ricerca.
Il protocollo delle interviste prevedeva i seguenti step:
•

un “giro di riscaldamento” con gli obiettivi di permettere la socializzazione del gruppo, presentare la ricerca e le persone con il ruolo di ricercatore, condividere un clima relazionale “legge-

•

4 . Lettura delle
interviste: i temi emersi

ro” e la possibilità di esprimere liberamente i propri pensieri, definire le condizioni di privacy

Nota al testo: oltre alla sintesi dei temi e delle considerazioni emersi nel corso delle interviste, verranno

della ricerca nel rispetto del GDPR 2016/679;

riportate anche alcune citazioni puntuali che i ricercatori hanno ritenuto particolarmente significative.

una fase di brainstorming, in cui a tutti i partecipanti si davano alcuni minuti per rispondere

Nel rispetto della privacy degli intervistati, le citazioni riporteranno il riferimento a una codifica interna

allo stimolo “Tre domande che ti sei posto in merito alla tua scuola in questo periodo di pan-

dei ricercatori che non permetta l’identificazione né della persona né della scuola di appartenenza.

demia”. Si suggeriva ai partecipanti di scrivere su un foglio le proprie idee. In un momento
successivo tutti i partecipanti a turno condividevano quanto emerso. I ricercatori chiudevano
questa fase con un breve sintesi;
•

una fase di riflessione comune, con la possibilità di ciascuno di prendere parola quando avesse
voluto, che prendeva le mosse dallo stimolo “Mettiamo al centro la parola relazione educativa”. I ricercatori alimentavano la conversazione con l’obiettivo di attraversare vari temi: l’uso

4.1. “Tre domande che ti sei posto in merito alla tua scuola
in questo periodo di pandemia”
4.1.1. Il punto di vista degli insegnanti

delle tecnologie, la corresponsabilità scuola-famiglia, la formazione, i dispositivi di aiuto per

•

le persone (alunni e famiglie in difficoltà), gli stili relazionali e didattici, il dato della comunità.

Le domande poste dagli insegnanti hanno riguardato principalmente tre dimensioni: il rapporto

Questa fase, che si estendeva per un tempo più lungo rispetto alle altre, prevedeva infine che i

con la DaD (dinamico, trasformatosi nel tempo, con la definizione di due macro-periodi: primo

ricercatori stimolassero qualche riflessione in ordine all’identità cristiana dell’Istituto scolasti-

lockdown e primo anno scolastico sotto la pandemia e secondo anno di pandemia), il rapporto con

co coinvolto laddove il tema non fosse ancora stato affrontato esplicitamente;

le famiglie, la gestione degli alunni con BES-DSA. Vediamo analiticamente quanto emerso:

l’ultimo step prevedeva di domandare ai partecipanti quali fossero le sfide future che il loro
Istituto avrebbe dovuto affrontare. Dopo alcuni minuti le sfide venivano condivise e si dialo-

Rapporto con la DaD Il primo tema è sicuramente legato alla preoccupazione sull’efficacia della

gava su quanto emerso.

DaD: gli insegnanti si sono chiesti, in particolare nel primo periodo, se la DaD avrebbe consentito
di perseguire in modo efficace gli obiettivi di apprendimento e quali cambiamenti avrebbe com-

Al termine di ciascuna intervista, i ricercatori davano la propria disponibilità a raccogliere, a titolo

portato nel modo di lavorare (per esempio, alcuni insegnanti si sono domandati come gestire la

volontario, alcune narrazioni emblematiche, da inviare eventualmente per iscritto e via mail.

comunicazione non verbale a distanza, altri si sono inizialmente chiesti se sarebbero stati in grado

Tutte le interviste sono state audiovideoregistrate con il consenso degli intervistati. La durata me-

di gestire le tecnologie). Alcuni insegnanti hanno testimoniato una preoccupazione in merito alla

dia di ciascuna intervista è stata di circa due ore. Le interviste sono state tutte coordinate dai due

capacità di riconoscere e ascoltare i bisogni degli alunni senza poter avere un rapporto in presen-

ricercatori coinvolti nella ricerca. Alla fine di ogni intervista i ricercatori svolgevano tra di loro una

za. Nel prosieguo (secondo anno di DaD), gli insegnanti si sono dovuti confrontare con la disconti-

breve sessione di debriefing per valutare il processo.

nuità delle proposte relazionali e didattiche dovuta al susseguirsi dei vari DPCM (emerge più volte,

12
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in generale, il tema dell’incertezza generata dalla

Rapporto con le famiglie Vi è una generale consa-

pandemia). Nel tempo, è anche maturata la consa-

pevolezza che i genitori sono “entrati” nella scuo-

pevolezza che la scuola, una volta che sarà uscita

la, con la possibilità di vedere il lavoro dei propri

dal periodo di pandemia, subirà dei cambiamenti,

insegnanti e di poterlo giudicare. Confini che in

di cui non si conoscono ancora i contorni. Guar-

precedenza erano definiti in un modo codificato e

dando al futuro, alcuni insegnanti hanno anche

chiaro da entrambe le parti (genitori e insegnanti),

maturato l’idea che la tecnologia possa essere una

sono andati disgregandosi: occorre ridefinirli con

risorsa e non soltanto un limite, per esempio per

l’obiettivo di tenere al centro i bisogni dell’alun-

ripensare la scuola delle competenze. Da parte di

no. In qualche caso, è stata evidenziata la preoc-

alcuni insegnanti vi è invece la preoccupazione di

cupazione del condizionamento che un genitore

dimenticare quanto di buono appreso nell’uso delle

che assiste a una lezione potrebbe determinare

tecnologie. In generale, vi è una rappresentazione

nell’insegnante (l’insegnante si sente valutato, du-

della DaD come opportunità, in quanto fattore

rante le lezioni adegua il linguaggio e i contenuti

sì destabilizzante, ma che proprio per questo ha

alle aspettative del genitore). Si è parlato dunque

provocato domande sulle relazioni, sul rapporto

di un rapporto insegnante-alunno “filtrato” dalla

con i “programmi” scolastici, su che cosa signifi-

presenza del genitore. Più frequente è la preoc-

chi educare, che ha consentito di mantenere vivi

cupazione che il genitore non venga lasciato solo.

dei rapporti e che andrà rivalutata anche in futuro.
Non mancano comunque commenti sulla sostan-

La gestione degli alunni con BES-DSA In generale

ziale inefficacia della “distanza” (che avrebbe pro-

si è riscontrata la difficoltà a gestire questo tipo

vocato una “ferita nelle relazioni”). Stanti queste

di alunni durante la prima fase della pandemia. La

acquisizioni, in un caso gli insegnanti hanno posto

possibilità, nella seconda fase, di far partecipare

molta enfasi sul dato del team di docenti, capa-

in presenza alle lezioni gli alunni con BES o DSA

ci anche di coinvolgere i colleghi da poco entrati

ha permesso di seguire singolarmente i casi e di

nella scuola, come punto di forza nella gestione

svolgere un lavoro didattico più efficace. Rimane

del cambiamento. In altre occasioni gli insegnanti

comunque la preoccupazione sull’inclusività di chi

hanno comunque sottolineato che la pandemia ha

avrebbe avuto bisogno della relazione con il grup-

portato a rafforzare i rapporti intraprofessionali

po dei propri compagni, oltre che con gli adulti.

e a valorizzare la dimensione dell’aiuto.

14
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—

—

« Parlare ai ragazzi sapendo che
il genitore ti ascoltava » — I3

« Sono riuscito a fare il mio lavoro?
E cosa resterà a loro [gli alunni]? » — I13

—
« Come lavorare sulle competenze? »
« La DaD mi ha stimolato a fare cose completamente
diverse e interessanti » — I2

—
« In un primo momento mi sono chiesta se fossimo pronti con le
tecnologie … poi mi sono chiesta come fare a proseguire una didattica
interattiva nonostante in un primo momento la distanza e in un
secondo momento il distanziamento fisico » — I14

—

« Quali bisogni formativi e di crescita hanno avuto e hanno i nostri alunni? Sono gli stessi bisogni
che avevamo individuato prima della pandemia o sono bisogni diversi o espressi in modo diverso?
Il nostro alunno è al centro della nostra azione educativa, ma che cosa hanno vissuto e che cosa
è cambiato in loro? … c’è bisogno di qualcosa di nuovo e di diverso … quali mezzi, strumenti
e contenuti è importante che andiamo noi oggi a utilizzare e scegliere perché l’esperienza di
apprendimento sia significativa? … quali compiti spazi e tempi appartengono alla scuola e quali
alle famiglie?... abbiamo dovuto insieme, scuola e famiglia, ridefinirli … non confini per dividere …
ma individuare quali spazi spettano alla scuola, quali alla famiglia e quali spazi comuni » — I10

—
« A me è sembrato che questa pandemia abbia sdoganato alcuni
luoghi comuni… che tutto debba essere in presenza … abbiamo gli
occhi un po’ troppo puntati al programma… la mia domanda è stata:
tra tutte le cose che facciamo quali sono caratterizzanti del nostro
percorso? » — I9
—

« Abbiamo riscoperto ciò che davvero conta … mi sono
chiesta che cosa posso fare [per i ragazzi] piuttosto
di che cosa posso insegnare » — I8

—

« Di sicuro ci sarà una ferita nelle relazioni …
la questione più delicata è la relazione » — I15
—
« Come fare ad essere coinvolgente con i ragazzi? … mi sono posta
molte domande … forse questa scuola delle competenze l’ho
messa in atto solo con la DaD » — I17
—

« Visto che siamo una scuola cattolica, mi sono chiesta se siamo stati capaci di stare
vicini agli studenti … è importante stare vicini alle famiglie a ai ragazzi, essere forti…
rassicuranti ... avere il sorriso tutte le mattine …. Era importante anche farsi forza tra i
colleghi … sentire un team forte di una scuola cattolica » — I16

—

« Come passare da una didattica a distanza improvvisata
a una didattica a distanza progettata? » — I6

4.1.2. Il punto di vista dei genitori
Le riflessioni emerse dai genitori si sono concentrate da un lato sulle preoccupazioni iniziali alla
notizia dell’introduzione nella DaD nella scuola. Le possibili criticità erano relative agli apprendimenti (con una particolare apprensione per quei ragazzi che avrebbero dovuto affrontare la maturità), alle relazioni dei bambini e dei ragazzi, all’inclusione. Le famiglie hanno vissuto problematiche
diverse nel momento in cui hanno dovuto riorganizzare la vita familiare, e i genitori riportano
esperienze proprie o altrui di grande difficoltà. Va notato che, come è normale che sia, qualche
volta i genitori riportavano rappresentazioni legate a un’idea tradizionale della scuola (scuola dei

—

« La nostra scuola nei limiti del possibile ha
fatto tutto quello che poteva fare » — G1
—

« I ragazzi avranno appreso il meglio,
cioè l’autonomia e la maturità? » — G8

programmi, scuola dei compiti con il rischio di copiature, scuola delle interrogazioni). Raccontavano anche di casi di iniziale grave isolamento o di rischio dipendenza dalle tecnologie da parte
dei figli. Dall’altro lato, i genitori hanno riflettuto sulla loro esperienza nel rapporto con la scuola
impegnata a gestire la didattica e le relazioni nel periodo di emergenza sanitaria. Si è notato un generale apprezzamento del lavoro svolto dagli istituti, capaci di attivarsi tempestivamente sul fronte
dell’aggiornamento didattico, della capacità organizzativa, con molti accenti che rimandavano alla
dimensione relazionale: le scuole non hanno abbandonato i genitori e gli alunni, hanno saputo
rispondere all’emergenza tenendo rapporti saldi e facendo tutto ciò che era possibile per tenere
vive le relazioni. Si è notato un generale apprezzamento per il lavoro svolto dagli insegnanti e dal

—

« Riusciranno a conoscere mia figlia come
persona, indipendentemente da quello che
saranno i voti? … ci sono riusciti in pieno … ho visto
un’organizzazione che non ho visto
da nessun’altra parte » — G5

personale non docente e in qualche caso la DaD ha portato a una maggiore condivisione tra scuola
e genitori nel garantire l’apprendimento e la socializzazione dei figli. In alcuni casi, vi è stata anche
la possibilità di riflettere, grazie all’esperienza personale di genitori intervistati, sulla differenza
di approccio alla crisi tra gli istituti dello stato e gli istituti paritari, con una piegatura del tutto
positiva sul lavoro dei secondi. Rimangono le preoccupazioni dei genitori per un anno scolastico e
mezzo vissuto senza “il cortile” (molti ragazzi si sono adagiati sullo stare a casa), senza il contatto
in presenza, ma anche la gratitudine per buon lavoro fatto dalla scuola e la consapevolezza che la
pandemia, nel modo in cui è stata gestita, ha portato ad alcuni impatti positivi, per esempio nella
aumentata autonomia nell’uso delle tecnologie da parte di genitori e figli e una maggiore saldatura
tra famiglie e scuola.
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—

« Da quello che ho visto magari con la DaD non si è riusciti a fare le stesse
cose che si sarebbero fatte in condizioni normali ... comunque si è fatto tanto,
ho sentito genitori di altre scuole e non si è riusciti a dare la stessa
continuità che abbiamo dato noi » — G12

—

« I ragazzi a casa hanno iniziato a tirarsi su le
maniche ed è nato un bel rapporto tra le classi.
Si sono uniti fra di loro… i professori non li
hanno mai lasciati soli » — G14
19

4.1.3. Il punto di vista del personale non docente
Occorre premettere che il numero di rappresentanti del personale non docente intervistati è sensibilmente inferiore a quello delle altre due categorie (insegnanti-genitori). Nel complesso, sono
stati intervistate 5 persone: amministrativi, addetti alla segreteria, coordinatori didattici. In un
caso si trattava di una contabile e genitore di un alunno che frequentava la scuola.
Uno dei temi emersi è la difficoltà e la preoccupazione di sostenere l’organizzazione-scuola durante

—

« Come stanno gli alunni? »
« Come posso comunicare quello che prima
comunicavo con un avviso? »
« Questo periodo ha sensibilizzato di più tutti noi » — P2

la pandemia e anche nei rientri in presenza: il personale non docente ha avvertito, dal proprio punto
di vista, la condizione di forte discontinuità di questo anno e mezzo. Il personale non docente ha
sofferto in particolare la complessità dell’adattamento alle normative, che mutavano continuamente.
Anche il personale non docente si è posto domande dal punto di vista della didattica e delle relazioni educative. In un’intervista è emerso per esempio il tema della mancanza, in situazioni di DaD,
dell’apprendimento mutuo dei bambini. Molta preoccupazione è stata rivolta ai genitori, che, im-

—

« Che segni ha lasciato e che segni lascerà
questa situazione? » — P2

pauriti dalle situazioni che si avvicendavano, su alcune questioni vedevano proprio il personale non
docente come primo interlocutore. È stato sollevato anche il tema dell’aiuto economico alle famiglie.
In un caso è stato anche sottolineato il ruolo di accompagnamento di insegnanti neo-assunti nella
scuola, evidentemente disorientati dalla situazione di crisi in cui debuttavano nel mondo scolastico.

—

« Mi sono chiesta: come funziona la scuola senza i bambini?
… Come si gestiscono i genitori impauriti? » — P5

—

« Come hanno fatto [gli insegnanti] a riorganizzarsi
così in fretta? C’è molto lavoro, molto di più di
quello che le famiglie vedono » — P4

—
« La scuola paritaria ha una retta …
come affronteranno i genitori questa situazione?
Si è cercato di andare incontro alle famiglie » — P3

20
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4.2. La relazione educativa
Sintetizziamo quanto emerso nella seconda fase delle interviste di gruppo, a partire dallo stimolo
“Mettiamo al centro la parola relazione educativa” e dalle risposte alle sollecitazioni dei ricercatori,
suddividendo per temi quanto emerso.
L’educazione in senso cristiano e la comunità Il tema dell’identità cristiana della scuola è emerso
perlopiù in seguito alle specifiche sollecitazioni dei ricercatori, dando luogo a due categorie di
risposta:
1) le scuole cattoliche si identificano anche nelle celebrazioni o nei momenti comuni di preghiera,
che in un periodo difficile come quello della pandemia hanno permesso alle famiglie e agli insegnanti di non sentirsi soli, di sentirsi parte di una “famiglia” più grande. Il dato, per quello che le
interviste hanno permesso di intravedere, appare più forte nelle scuole parrocchiali;
2) la matrice cattolica della scuola si riverbera nei valori condivisi tra scuola stessa e famiglie,
capaci di animare il “patto di corresponsabilità” e di generare collaborazioni autentiche. Una mamma ha dichiarato di avere scelto la scuola cattolica per il proprio figlio, un alunno fragile, perché

—

« Vedevamo morire intorno a noi i nostri cari. Potevamo essere tutti potenziali vittime del Covid.
Avere una continuità è stato per i ragazzi e per i docenti un modo per cercare di dare
normalità, per dare un senso… con la nostra voglia di fare, i ragazzi con la loro voglia di cambiare
il mondo … è stato un modo per dare un senso in questo contesto… noi abbiamo sempre
avuto un legame con i nostri ragazzi e non era scontato » — I3

—
« Ognuno di noi ha delle motivazioni per fare certe cose … lo dico col
cuore in mano … senz’altro ha giocato a favore il fatto che la scuola
abbia numeri contenuti … ma l’etica … si vede … se c’è dietro una
motivazione per fare io l’ho sempre sentita molto forte » — G1
—

« I ragazzi sono riusciti a percepire nella scuola una famiglia di famiglie,
e questo è difficile che accada in altri contesti … vedere il bene in un male,
e penso che loro l’abbiamo vissuto … è stata un’esperienza di grazia
e per me questo è stato incredibile » — I11

attenta alla dimensione della persona. La scuola cattolica risulta essere non solo sollecita nella
didattica, ma anche nel processo educativo. Alcuni insegnanti intervistati hanno sottolineato il
vantaggio di lavorare in una scuola paritaria cattolica, preferita alla scuola dello Stato proprio per la
sua capacità di accogliere e di garantire un contesto di comunità nello spirito cristiano, capace di
aiutare anche nei momenti difficili. Generalmente si è notato il forte senso di identità delle scuole
intervistate, la parola “famiglia” spesso utilizzata per identificare la comunità scolastica, i legami
preesistenti al periodo di pandemia che hanno permesso di affrontare tempestivamente i problemi,
un’accentuata resilienza di fronte agli inevitabili momenti di attrito e di nervosismo. Due, in definitiva, paiono i punti di forza: l’identità cristiana, che anima un dispositivo in cui abitano valori attorno a cui le persone vengono socializzate, e le piccole dimensioni delle scuole (in termini relativi, se
paragonate alla maggior parte degli istituti statali) che facilitano la conoscenza reciproca, il tempo
che le persone possono vicendevolmente dedicarsi, l’attenzione ai problemi quotidiani. Infatti, nel
periodo preso in esame, di pandemia, spesso la comunità scolastica è stato un riferimento per i
tanti casi di sofferenza di alunni, genitori, degli stessi insegnanti che trovavano conforto nei loro
colleghi o negli altri genitori.
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—

« Ti sentivi parte di una famiglia e non ti sentivi solo
in un momento così difficile » — P5
—
« Secondo me questa situazione ci ha messo a nudo su tante realtà
e tante questioni… ci siamo resi conto da questa situazione che dalla
scuola ci aspetta di più … [riferimento al cortile salesiano che si è
trasformato in un dialogo a distanza] » — I9
—

« C’è sempre comunque stata un’attenzione alla persona come è in quel momento… come
stai? come va? Io ho visto persone attente sia nei docenti sia nella segreteria [commentando il
confronto con una precedente esperienza nella scuola dello Stato] … è un altro mondo » — G7
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—

« Tante cose per noi sono quotidiane,
in questo periodo sono emerse di più
[riferimento alla cura delle relazioni] » — I9
—

« Anche questo è il valore aggiunto … durante l’anno ci sono stati 4-5 nuovi inserimenti,
non è un caso … non si vuole condannare altre scuole [dello Stato, di grandi dimensioni]
però essere un collegio docenti piccolo … è molto più facile comunicare … si cercava
tempestivamente di intervenire nelle situazioni un po’ più complicate …
avere una comunità ed essere pochi ha aiutato » — I8

—
« La mattina mi alzo e dico: che bello, vado a lavorare [nella mia
scuola]. Era proprio qui che volevo essere … l’attenzione alla persona
non è solo per gli studenti, ma anche per i collaboratori » — P4
—

« L’isolamento l’abbiamo sentito anche noi insegnanti,
ci mancano i nostri colleghi » — I15
—
« Credo che ci siano sensibilità diverse [rispetto all’identità cristiana].
La parrocchia ci aiuta a vivere momenti importanti … il desiderio
di stare insieme attorno a queste cose c’è in molti di noi, soprattutto
in questo periodo … forse anche questa appartenenza …
ci ha dato una marcia in più … c’è un messaggio, una testimonianza
che ognuno di noi deve dare … questo sentimento in più
ci ha resi più forti » — I13

24

—

« Scegliere per mio figlio questa scuola non è
casuale … attenzione ai ragazzi e coinvolgimento
delle famiglie non sono cose scontate » — G13
—
« Chi decide di lavorare in una scuola come la nostra lo fa per scelta,
ed è una scelta che si rinnova di anno in anno. Tutti siamo iscritti
alle graduatorie, tutti potremmo trovare un posto allo stato, stare in
una scuola paritaria è una scelta, e quello che ci trattiene è questo
clima di grandissima collaborazione, io ho delle colleghe che posso
tranquillamente definire amiche… c’è un grande e bellissimo gruppo,
e lo vedi nei momenti di debolezza o di gioia » — I17
—

« La grande disponibilità con cui i professori accolgono le
nostre richieste non è scontata, si capisce che viene
da una scelta, non è dovuta … sono molto serena nel
lasciare mia figlia a delle persone che l’accolgono
in questo modo e accolgono i nostri dubbi,
ci danno delle risposte chiare e non sono giudicanti » — G15
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Fare DaD La maggior parte delle narrazioni rimandano alle difficoltà provocate dalla DaD (in tutte
le interviste si è sottolineato un miglioramento della capacità di far fronte ai problemi tra prima e
seconda “ondata”, ovvero dal primo al secondo anno scolastico vissuto in pandemia), alle strategie
messe in gioco per superarle, ma anche alle opportunità e agli apprendimenti che il dover lavorare
a distanza (o in alternanza fra DaD e presenza, cosa che ha portato problemi in ordine al criterio
della continuità didattica e educativa) ha provocato.
La forma di relazione fra docenti e studenti è cambiata, e alcuni insegnanti sottolineano come la

—

« La scuola deve interrogarsi …
ormai il digitale deve entrare nella scuola
e la scuola deve insegnare a utilizzarlo
in modo corretto » — I3

pandemia abbia permesso nuove consapevolezze in ordine all’importanza di prendersi maggiormente cura delle relazioni, di dare più spazio alla voce e ai bisogni degli studenti.
La DaD ha anche illuminato il tema delle competenze tecnologiche degli insegnanti, inducendo a
produrre bilanci. Un insegnante ha suggerito che la pandemia potrebbe essere un buon momento

—
« Andare a recuperare le normative
e cercare di migliorarsi nella didattica » — I3

per riflettere sulle Indicazioni nazionali e sulle competenze chiave europee (non come un semplice
oggetto normativo, ma come una “sfida” da accogliere), in cui figura la competenza informatica.
È stata sottolineata anche la scoperta delle tecnologie come strumento per la collaborazione
intraprofessionale e con le famiglie, per esempio nei momenti di riunione o di colloquio. Da
questo punto di vista, sono auspicabili futuri momenti di progettazione per fare sì che tutto ciò
che è risultato utile non venga dimenticato (pensare a forme di collaborazione che alternino
proficuamente presenza e distanza).
In alcuni casi è stato anche sottolineato come se è vero che la DaD ha fatto perdere qualcosa alla
scuola (riferendosi alla limitazione delle relazioni in presenza) essa ha aggiunto qualcosa alle famiglie, diventate più autonome nell’utilizzo delle tecnologie e dei processi in generale. In alcuni casi
si sono attivati esempi di collaborazione tra le famiglie.
Rimane, in conclusione, la constatazione di un grande impegno profuso da tutte le scuole intervistate per attivarsi da subito di fronte all’insorgere del periodo di pandemia (problema delle infra-

—

« Abbiamo avuto l’energia
di tenere duro emotivamente,
non li abbiamo mai lasciati soli » — P2
—

« Il bisogno di comunicare non poteva venire meno,
è cambiata la forma » — I3

strutture di comunicazione), confermato anche dai genitori, generalmente soddisfatti del lavoro
svolto dagli istituti scolastici.
In un caso è stato sottolineato come la DaD, attivando un rapporto diverso con le famiglie, abbia
modificato in meglio il lavoro di un’insegnante di sostegno che ha potuto entrare in contatto con le
dinamiche familiari e conoscere meglio un’alunna in difficoltà.
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—

« Nel momento del ritorno
in presenza ho riscoperto la bellezza
di parlare con i ragazzi » — I1
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—

« Recupero da parte di alcune famiglie di una responsabilità etica…
il patto di corresponsabilità è anche un patto di fiducia » — I3

—

« La DaD ha fatto fare un passo indietro
agli studenti e un passo in avanti alle famiglie …
sono entrati nella didattica … » — I2
—

« La scuola c’è, c’è stata a distanza, gli insegnanti ci sono stati, cosa che non ho riscontrato
altrove [nella scuola dello Stato] … Il patto c’è stato e ha giovato a tanti … la differenza
la fanno gli insegnanti e i coordinatori di una scuola … io ho provato a bussare
alle porte di scuole che non ti rispondono » — G8

—

La corresponsabilità scuola-famiglia Nella maggior parte delle interviste è stata sottolineata la
situazione di armonia tra scuola e famiglia presente già prima della pandemia. Ciò ha permesso di
affrontare i momenti di maggior crisi (a partire dallo shock iniziale del primo lockdown e dell’imposizione della DaD) con spirito di condivisione, talvolta collaborando nelle scelte, altre volte facilitando l’accettazione, da parte dei genitori, delle decisioni prese dalla scuola. Nelle interviste sono
emerse più testimonianze di episodi informali di grande vicinanza, di fronte alle avversità della
pandemia, tra genitori e insegnanti, personale non docente, dirigenza.
Va tenuto presente che i genitori presenti nelle interviste, cooptati dalla dirigenza come tutti gli
altri partecipanti, avevano spesso un ruolo di rappresentanti d’istituto o comunque si trattava di
persone molto motivate e presenti nel lavoro della scuola. Nelle interviste infatti non mancano
cenni a genitori non così coinvolti o consapevoli degli impegni profusi e che si cerca di avvicinare.
In definitiva, non mancano i riferimenti a criticità che sono tipiche del tema della corresponsabilità scuola-famiglia, ma è evidente anche un grande impegno da parte degli istituti ed è certa la
presenza di famiglie che interpretano in modo collaborativo e rispettoso dei reciproci ruoli la loro
relazione con la scuola.
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« C’è stato un accorciamento delle distanze
tra scuola e famiglia, almeno questo
è quello che spero » — I9
—

« All’inizio la collaborazione è stata un po’ nervosa … quest’anno
[il secondo anno di pandemia] è stato sicuramente migliore … ci siamo trovati
a dover imporre alcune regole e a rispettarle ed è andata meglio » — I15

—

« Il rapporto che abbiamo avuto
con le famiglie è stato ottimo,
forse un po’ complicato all’inizio » — I13
—

« La scuola li ha presi in mano dal primo giorno [gli studenti] e non li ha più mollati
in un anno e mezzo… il rapporto scuola famiglia è stato fantastico:
io scrivevo e le risposte mi arrivavano, anche il sabato e la domenica …
loro potrebbero anche avere una vita personale [i docenti] … ci hanno sempre risposto » — G14
29

4.3. I progetti e le iniziative attivati
Parallelamente ai bisogni legati alla gestione della DaD, la scuola si è attivata per far fronte ai fattori
Nel corso delle interviste è emerso come sentimento comune l’importanza di riflettere e agire

di rischio per il benessere psicologico, sicuramente di primaria importanza. A insegnanti, studenti

insieme per far fronte alle situazioni emergenziali messe a nudo dalla DaD. Durante la fase di lock-

e famiglie sono stati offerti percorsi e sportelli di ascolto tenuti da psicoterapeuti. In quelle scuole

down sono nati sì nuovi bisogni educativi ma ne sono tuttavia stati messi in luce altri, già presenti

in cui tali percorsi erano attivi già in precedenza si è notato un aumento della domanda e parteci-

ma difficilmente percepiti.

pazione, a conferma del fatto che la pandemia ha avuto molteplici effetti sul benessere psicologico.

In primo luogo l’inaspettato cambiamento ha portato la comunità scolastica a rapportarsi con le

Durante la DaD è emerso inoltre il bisogno di garantire la partecipazione alle lezioni e l’inclusione

nuove tecnologie, unici strumenti che avrebbero garantito l’interazione a distanza tra scuola e fa-

di tutte le studentesse e di tutti gli studenti con BES e DSA. Le scuole hanno perciò attivato dei

miglia. Tale negoziazione ha richiesto del tempo: dopo un primo periodo di utilizzo di applicazioni

percorsi ad hoc, ponendo attenzione alla sensibilità di ognuno, cercando il più possibile di collabo-

Istant Messaging (ad esempio Whatsapp) le scuole hanno attivato delle piattaforme online ad hoc

rare con le famiglie ed essere presenti. Sono stati attivati sportelli di ascolto e lezioni in presenza

per la didattica a distanza, garantendo così un miglior contatto scuola-famiglia.

organizzate in piccoli gruppi, sperimentato nuove metodologie e promosso laboratori innovativi.

Tali spazi digitali inizialmente non erano accessibili a tutti gli studenti, soprattutto per la mancanza
di dispositivi tecnologici e buone connessioni internet. Per garantire dunque il diritto allo studio

Nel momento di difficoltà, la scuola ha colto poi l’occasione di promuovere progetti didattici di

ed evitare episodi di dispersione scolastica, alle famiglie sono stati distribuiti dispositivi tecnolo-

ampio respiro. Tra questi troviamo l’attivazione di proposte pomeridiane extracurricolari (labo-

gici (tablet o PC) e talvolta sim per connessioni internet. Tale iniziativa, oltre ad aver garantito agli

ratori, compiti, giochi, musica), open-day online, percorsi teatrali misti distanza-presenza con ri-

studenti di partecipare alle lezioni e di mantenere il contatto con compagni di classe e insegnanti,

caduta formativa per gli insegnanti, laboratori educativi per rispondere ai bisogni delle classi e

ha dato spazio alla sperimentazione e utilizzo responsabile delle nuove tecnologie, incrementando

progetti dedicati alla gestione delle emozioni e Life skills.

quelle competenze tecnologiche che raramente trovavano spazio nella didattica vis-a-vis.
Per gli insegnanti il rapporto con le tecnologie è stato inizialmente più ostile: il bisogno principale
emerso non era tanto la mancanza di strumenti digitali, quanto quello delle competenze richieste

4.4. Le sfide future

nel loro utilizzo. Tra le soluzioni migliori riportate durante le interviste trova ampia gratitudine
la collaborazione tra i membri del team docenti: condivisione di tutorial e nascita di team digitali

Durante le interviste, nello step conclusivo, i ricercatori chiedevano ai partecipanti di dichiarare,

hanno saputo formare e sostenere i docenti nella preparazione e gestione delle lezioni, garantendo

alla luce di tutto quanto condiviso in precedenza, una sfida che la propria scuola avrebbe dovuto

una migliore qualità educativa e maggiore collaborazione tra colleghi. In particolare, alcune scuole

affrontare nel futuro. In questo paragrafo presentiamo i contenuti emersi categorizzati per intenti

hanno attivato percorsi di formazione all’innovazione didattica, in collaborazione con l’Università

e sfide comuni fra insegnanti, genitori e personale non docente. Questa scelta è dettata dall’aver

Cattolica del Sacro cuore; in altri casi la formazione è stata gestita da insegnanti interni. Durante

individuato delle sicure convergenze fra i tre gruppi di intervistati e dal proposito di rappresentare

la didattica a distanza la tecnologia ha fatto il suo ingresso anche nell’ordine del giorno dei collegi

il futuro come qualche cosa che si affronterà in maniera efficace se si collaborerà in un clima di

docenti: ampio lo spazio dedicato a dubbi, perplessità e ricerca di possibili soluzioni.

condivisione valoriale, a dire che la sfida più grande è l’essere una comunità educante, composta da

Anche le famiglie sono state rese protagoniste in questo percorso: ogni scuola ha infatti garantito

diversi attori che condividono la preoccupazione per un mondo migliore e i mezzi per realizzarlo.

loro una formazione all’utilizzo delle piattaforme digitali utilizzate per la DaD, principalmente tramite l’invio di tutorial oppure con la partecipazione a dei corsi ad hoc.
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Integrare la novità con la tradizione, per interpretare il cambiamento

Convivere con la tecnologia per aprire una finestra sul mondo

•

•

•

Senza snaturare l’identità della scuola, cavalcare i tempi e il cambiamento. La sfida è rendere

do sempre la persona come valore. Cogliere le potenzialità delle tecnologie ed esercitarle in

zione, ponendo attenzione a mantenere un sano equilibrio (I);

una didattica in presenza, sfruttandone le caratteristiche formative. Riorganizzare gli ambienti

cercare di mantenere ciò che la scuola già dà. Non bisogna snaturare la scuola cattolica con i

scolastici in ordine a questo impegno. Formare ragazzi responsabili nell’uso delle tecnologie (I);

suoi valori e il suo stile relazionale, con uno sguardo innovativo nel cambiamento (G);
•

•

non sprecare le occasioni, usufruire di ciò che si è imparato anche dal punto di vista degli
strumenti tecnologici (P);

•

Lavorare sempre di più con le tecnologie, evitando di confondere i mezzi con i fini, valorizzan-

la situazione di crisi una situazione di possibilità, ad esempio integrando la novità con la tradi-

fare tesoro delle competenze acquisite in ambito tecnologico e aiutare i ragazzi a districarsi
nella rete (G);

•

aiutare i genitori nel compito di educare alle tecnologie (G).

“non adagiarsi su quello che è stato e che è […] La sfida è trarre del buono da quello che abbiamo vissuto, ma allo stesso tempo è necessario riprendere la vita normale. Serve una presa

Dare spazio al senso di comunità per ritrovarsi

di coscienza” (P).

•

Progettare una didattica del fare, che porti all’esterno, al contatto, che dia tanto peso all’esperienza (I);

« Non snaturarci, cavalcare
i tempi nuovi, adeguarci,
in questo senso i colleghi
nuovi sono una risorsa…
ma non perdere il nostro
modo di rapportarci con
i ragazzi… e ricordarci che
la tecnologia e il digitale
sono strumenti » — I18
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•

vincere la paura dell’incertezza e coniugare il principio della salute individuale con il valore
della comunità (G);

•

valorizzare la scuola fuori dalle mura della classe, riscoprire il valore di un ambiente di apprendimento più ampio, sul cui sfondo si staglia la comunità. Valorizzare anche le alternative agli
schermi e alla rete (G);

•

ricordarsi che la scuola è una comunità. Dedicare del tempo a chiedere come stiamo, siamo
educatori e non istruttori. Considerare gli alunni prima come persone (G);

•

ricordarsi che la scuola è una comunità e che gli adulti sono educatori (G).

« Noi insegnanti e la dirigenza
insieme possiamo fare
grandi scuole … scuola e
famiglia insieme » — I10
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Ripensarsi dopo la crisi
•

—

Ripensare la didattica
•

Riuscire

a

impostare

una

scuola delle competenze e
non solo delle conoscenze,
che formi menti critiche, capacità di analisi e di comprensione (I);
•

lavorare sulla qualità (I);

•

cercare sempre di essere “in
presenza”, nello spirito cristiano (I);

•

ricomporre le classi, ridare
valore al gruppo (I);

•

ricordarsi di dare spazio al
dialogo con gli studenti, discutere, ascoltare. Non sprecare l’occasione di creare
relazioni per inseguire un
programma (I);

•

dare stabilità ai bambini, fornire loro un ambiente sicuro,
recuperare

la

quotidianità.

Recuperare la continuità che
si è persa attraverso una progettazione robusta e riconoscibile anche dalle famiglie (I).
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« Mi piacerebbe
una scuola che valorizzi
il fare… progettare
una didattica che li porti
fuori ... a vedere le cose
con i propri occhi » — I1

te nella sua professionalità,
come figura importante e necessaria (I);
•

approfondire il ruolo del docente, investire sulla professionalità al di là delle opzioni
tradizionali (G);

•

cercare di capire quali errori
hanno influito sul senso del
dovere dei figli, e che li hanno

—

« Riuscire a impostare
una scuola
delle competenze …
la scuola non deve
solo riversare
delle informazioni »

spinti ad approfittare del comodo (G);
•

« Chiedo alla scuola
una capacità di leggere
in maniera personalizzata
e individuare i bisogni
dei ragazzi » — G1

riappropriarsi dello spazio e
del tempo della scuola (G);

•

coltivare la capacità di adattamento anche nel personale
non docente (P);

•

ridare e ridarsi fiducia, e coltivare negli alunni l’idea che
non per forza una caduta si-

— I2

—

Rivalutare la figura del docen-

gnifica fallimento (P).

—

« Mantenere viva
la curiosità e vincere
come persone la
globalizzazione e
le sfide che il mondo
in cui siamo inseriti
ci pone » — I3

—
« Coltivare la capacità di adattamento
per i docenti, non docenti e gli alunni così
riusciremo a ripensarci … per riuscire a
vivere e restare in piedi nonostante quello
che può succedere » — P2

—

« La pandemia ci ha tolto i caratteri dello spazio e del
tempo… la scuola ha violato gli spazi domestici … non
esistono più alcuni spazi tradizionali … i tempi si sono
confusi … riappropriarci dei tempi e degli spazi è la sfida
del futuro … da lì andiamo a ricostruire delle relazioni,
per leggere il mondo e di noi stessi » — I20

—

« Quali spunti possiamo dare ai ragazzi
per renderli più consapevoli per utilizzare
consapevolmente questi studenti » — I11

—

« Se l’insegnante lavora col cuore …
riesce a trasmettere ai ragazzi…
non adagiarsi su quello che è stato,
ma prendere il buono per ripartire » — P3

—
« Riportare al fatto che
sbagliare è umano … ridare
fiducia alle cadute di tutti » — P1
—

« C’è un conto che dovremo pagare … nessuno di noi tre
anni fa avrebbe pensato a un momento come questo …
è sicuro che questo periodo cambierà il mondo del
lavoro e le esigenze delle famiglia … nel futuro mi
aspetto che sapremo andare incontro alle nuove
esigenze … progettare veramente per dare risposte
adeguate alle nuove esigenze » — I13
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La scuola paritaria: una comunità per tutte e tutti
•

Fare in modo che chiunque voglia scegliere la nostra scuola sia libero di farlo (P3);

•

riconoscere la scuola paritaria come valore e come diritto, in modo che chiunque voglia sceglierla possa farlo. Riaprire il dibattito su questo tema (P).

—

« I nostri ragazzi
magari un giorno
andranno sulla luna.
Speriamo che ci vadano
con i nostri valori »
— I 16

5 . Conclusioni in
prospettiva: la scelta
della scuola cristiana
Se da un lato le interviste svolte mostrano le criticità tipiche della scuola italiana di questo periodo,
allo stesso tempo lasciano vedere un sicuro potenziale delle scuole cattoliche del territorio bresciano
in ordine al dato della comunità educante. Pensando prima di tutto al tema della collaborazione fra
insegnanti e alunni, fra insegnanti e genitori, fra insegnanti e colleghi e personale non docente, le dimensioni più raccolte delle scuole paritarie rispetto alle scuole statali garantiscono una maggior facilità nella gestione dei rapporti e una maggiore vicinanza tra le persone. Questa variabile di contesto (la
dimensione delle scuole) è però anticipata da un senso di identità forte, legato al fondamento religioso
(spesso anche allo spirito del “fondatore”) di una scuola, ancora più forte nelle scuole parrocchiali7.
Rileggendo le interviste, i ricercatori hanno condiviso un dato: le persone intervistate quasi sempre utilizzavano la prima persona plurale (noi) per raccontare la vita del loro istituto. Crediamo
che questo aspetto vada rimarcato di fronte al forte individualismo e isolamento professionale di
cui spesso si parla in riferimento alla vita della scuola (si pensi alla “antropologia dell’insegnante” caratterizzata da un marcato isolamento professionale proposta da Elio Damiano anni fa, una
provocazione ancora estremamente attuale8). E proprio il senso del “noi” ha fatto da prerequisito

Sono quindi molte le convergenze che emergono dalle interviste, ed esse attraversano la necessità
di conservare l’identità cristiana e lo spirito comunitario anche nella necessità di accogliere il cambiamento, il bisogno di ricostruire una continuità dell’esperienza scolastica sorretta dalla progettazione, l’impegno a investire nella scuola delle competenze e, non ultimo, il desiderio di valorizzare
la scuola paritaria di ispirazione cristiana come scuola pubblica e di qualità.
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7 Nel campione della ricerca era prevista la presenza di scuole parrocchiali di piccole dimensioni. Sebbene non sia possibile
evidenziare una precisa linea di demarcazione tra le narrazioni emerse nelle piccole e grandi scuole (in fondo tutte le scuole
paritarie cattoliche del bresciano potrebbero essere categorizzate come scuole di piccole o medie dimensioni guardando a un
panorama più vasto che comprenda anche le scuole dello stato), alcune rappresentazioni emerse fanno pensare che sia rispettata la regola che nelle piccole organizzazioni vi possano essere un senso di comunità e una identità più affermati, oltre che un
legame più stretto con i soggetti e le vicende del territorio di appartenenza.
8 E. Damiano, L’insegnante. Identificazione di una professione, La Scuola, Brescia 2004.
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nell’affrontare la sfida – difficile per tutti – della pandemia. Le scuole intervistate hanno quindi
mostrato ottimi segnali – per nulla da dare per scontati – dal punto di vista della maturazione della
dimensione comunitaria, con riferimento proprio all’essere scuola cattolica.
Pur essendo poche le dichiarazioni e le narrazioni raccolte dal personale scolastico non docente, si
può cogliere come tratto comune il forte ruolo di collante relazionale all’interno delle scuole, sia con
il personale docente, sia con alunni e genitori. Anche le figure di riferimento organizzativo offrono segnali di un senso di comunità nelle scuole cattoliche. Le future linee progettuali – crediamo – dovranno rendere conto in termini espliciti questa acquisizione con l’obiettivo di valorizzarla e rafforzarla.
Nel vedere in una situazione di crisi un ventaglio di opportunità, riteniamo che alcune linee di
progettazione possano e debbano sicuramente venire battute. Pensiamo al rapporto con le tecnologie sia dal punto di vista della possibilità di incrementare le competenze individuali e di sposarle
con una cultura didattica rafforzata, sia nella sfida, ancora non sufficientemente colta dalla scuola
italiana, di far diventare la scuola un ambiente in cui gli strumenti digitali e definiscono orizzonti di
possibilità e di crescita mediaeducativa: una scuola in cui il ruolo delle tecnologie venga utilizzato
in maniera consapevole dagli insegnanti è una scuola capace di preparare gli alunni ad essere, un
domani, utilizzatori più consapevoli delle stesse.
Pensiamo anche alla maturazione – e si tratta di un altro processo in lentissimo divenire nel nostro
Paese – di una scuola delle competenze e disancorata dalla cultura del programma (parola ancora
troppo spesso citata dagli insegnanti). La scuola ha bisogno di passare dal “programma” al “progetto”, e anche in questo caso la pandemia può essere colta come un orizzonte di domande che
trovano possibili risposte in un ripensamento della didattica, allineato alle indicazioni della scuola
dell’autonomia didattica.
In definitiva, attenendosi ai contenuti e alle narrazioni delle interviste, è possibile affermare che
l’appartenere a una scuola paritaria di ispirazione cristiana si configuri come una “scelta” (e quasi
mai un caso o una semplice opportunità di comodo) per insegnanti e genitori (che iscrivono i propri figli a una scuola). La scuola di ispirazione cristiana viene rappresentata come quell’opzione di
scuola pubblica capace di essere una piccola roccaforte di qualità professionale, di relazioni vive,
di ascolto e di compassione reciproca, di collaborazione. In tal senso i progetti, i desideri e i messaggi di questi istituti possono essere uno stimolo per l’intero comparto scolastico, con il dovere di
difendere le proprie tradizioni e su di esse fondare le future innovazioni.
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