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Oggetto: “L’evoluzione della didattica al tempo del Covid 19” 

 

In relazione alla Vostra richiesta, sottopongo la seguente traccia per la progettazione e la realizzazione del 

percorso formativo in oggetto. 
 

 

 

Ragioni dell'intervento 

 
 

Trovare spazi di riflessione e condivisione di ciò che si fa mobilita energie all'interno del contesto 

scolastico. L'approccio dell'analisi delle pratiche “altrui”, istituendo dei setting di tipo riflessivo, è 

particolarmente adeguato a stimolare appunto riflessione critica e profonda, a riconoscere gli impliciti che 

abitano anche le proprie pratiche e a liberare quei pensieri, ricchi di conoscenza, esperienze e valori, che 
sono contenuti in ciò che ogni insegnante fa. 

A partire da questa riflessione condivisa è possibile dare un input all’attivazione di un cammino verso la 

costruzione di relazioni veramente o maggiormente significative con le famiglie e con gli alunni, che 

possano apportare efficacia all’agire educativo quotidiano. 
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L’EVOLUZIONE DELLA DIDATTICA AL TEMPO DEL COVID 19  

PARTECIPANTI Docenti scuola primaria 

 

OBIETTIVI 

 

➢ attivare uno scambio reciproco tra le varie componenti del corpo 

docente sulla questione della didattica a distanza per favorire un 
efficace processo di apprendimento 

➢ esplicitare alcuni atteggiamenti caratterizzanti il proprio stile 

relazionale e quegli atteggiamenti o condizioni che sono indispensabili 

per sviluppare qualità relazionale tra colleghe, con le famiglie e con gli 

alunni 
➢ Pe 

nsare la propria azione didattica esplicitandone dimensioni operative e 

presupposti etici e valoriali. 

➢ Sviluppare consapevolezza rispetto alle varie dimensioni implicate nel 
proprio agire didattico e, in particolare, a quelle maggiormente influenti 

sulla gestione della classe (classroom management)  

➢ Condividere strumenti e logiche di azione con i/le colleghi/e. 

➢ Individuare atteggiamenti di fondo e strategie operative che possano 

orientare l’agire didattico in ordine ad un’efficace gestione del gruppo 
classe e in particolare delle criticità che possono presentarsi. 

➢ costruire significati condivisi in merito ai presupposti della didattica 

che sta alla base della didattica a distanza: modelli e strumenti  

➢ l'accompagnamento degli alunni e dei genitori nel processo di una 

eventuale ripresa della didattica a distanza 

DURATA 10 ore tra dicembre e gennaio 

 

ARTICOLAZIONE 

 

 

 

- La cornice di riferimento: l’approccio dell’analisi delle pratiche; le 

parole-chiave: pratica, riflessione, narrazione, formazione… 

- La costruzione di un setting per raccontare/rsi. 

- Eventuale analisi delle narrazioni di docenti di altri istituti e/o di 
insegnanti/scrittori. 

- Costruzione di narrazioni di episodi della propria pratica professionale 

in relazione all’oggetto del percorso. 

- Condivisione delle storie. 

- Analisi condivisa delle narrazioni prodotte dai partecipanti. 
- Costruzione condivisa di un testo comune condiviso di linee guida: 

“Spunti operativi per una gestione efficace”, utilizzabile anche come 

check-list per l’auto-analisi. 

- Ricostruzione e verifica del percorso.  
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