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 La classe era composta all’inizio dell’anno da 14 studenti. Nel mese di 

febbraio, dopo aver frequentato con grande discontinuità la prima parte dell’anno 

scolastico, lo studente Lombardo ha deciso di interrompere la frequenza. Pertanto 

hanno concluso l’anno scolastico in 13, 7 maschi e 6 femmine.  

Il livello di impegno e di attenzione degli studenti non è mai risultato adeguato. Già 

dall’inizio dell’anno scolastico la maggior parte della classe ha mostrato un 

atteggiamento poco partecipativo, dimostrando scarso interesse nei confronti delle 

discipline da me insegnate ma anche, in linea più generale, verso lo studio. Spesso 

distratti, si sono mostrati sempre sfuggenti nel momento delle verifiche che sono state 

sistematicamente procrastinate da assenze collettive, entrate posticipate o uscite 

anticipate. Nonostante io abbia tentato di ricorrere ad una lezione attiva, dinamica e 

volta a favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni e di opinioni, alternando i 

momenti informativi a quelli di dibattito aperto, raramente gli studenti si sono 

mostrati interessati ad esprimere ed argomentare le proprie opinioni, rimanendo, nel 

complesso, piuttosto passivi. 

 L’emergenza Covid-19 ha portato alla sospensione delle lezioni in aula e 

all’inizio della DAD. L’orario settimanale è stato ridotto tenendo conto delle 

difficoltà degli studenti di passare 6 ore consecutive davanti al PC. Abbiamo dovuto 

regolare la gestione e l’organizzazione del “tempo in classe” in modo da cercare di 

ovviare a tutte quelle problematiche che la “non presenza” ha portato con sé. La 

normale lezione frontale è divenuta inefficace: la mancanza di contatto diretto con gli 

studenti, l’estrema difficoltà a ricevere feedback immediati sulla chiarezza di ciò che 

stavamo affrontando mi ha fatto optare per un deciso cambio di gestione. Piuttosto 

che spiegazioni “astratte” abbiamo analizzato documenti, fonti, filmanti e fotografie 

di modo da far emergere i contenuti disciplinari partendo da basi visualizzabili e 

condivisibili sugli schermi. L’utilizzo della piattaforma Classroom mi ha consentito 

di inviare in tempo reale agli studenti il materiale oggetto delle lezioni, spesso anche 

il giorno prima della lezione stessa di modo da poter arrivare all’incontro nell’aula 

virtuale con delle preconoscenze che rendessero più agevole il lavoro.  

Ovviamente questo stravolgimento, in primis delle loro vite e poi anche della 

modalità di fare scuola è stato fortemente avvertito dai ragazzi. Il passaggio dalla 

normalità alla quarantena è stato repentino e improvviso e ha avuto bisogno di un 

periodo di assestamento. Ad un primo periodo di adattamento alla nuova situazione, 

caratterizzato da problemi connessione e di stabilità delle piattaforme utilizzate, ha 

fatto seguito una normalizzazione delle modalità di lezione. Tuttavia l’essersi 

abitudine al nuovo ha determinato il ritorno di tutte quelle problematiche di scarso 

impegno e partecipazione già caratteristiche della didattica in presenza.  

 Ovviamente si è tenuto ampiamente conto delle difficoltà affrontate dai ragazzi 

in un momento tanto difficile come quello della quarantena, e pur tuttavia mi preme 



sottolineare che l’atteggiamento passivo e disinteressato caratterizzava una parte 

degli studenti ben prima dello scoppio dell’emergenza. 

 Tenendo conto di questi fattori le programmazioni di inizio anno hanno subito 

una decisa riduzione al fine di garantire una più sicura acquisizione degli argomenti 

svolti. Ho pertanto deciso di ridurre la quantità al fine di provare a migliorare la 

qualità. 

 La situazione finale, sul piano cognitivo e disciplinare, presentata dall’intera 

scolaresca risulta così diversificata: a fronte di alcuni alunni impegnati e pervenuti ad 

un livello buono di preparazione, se ne segnalano altri che si sono attardati nel 

processo di apprendimento e che evidenziano fragilità d’impostazione e conoscenze 

frammentarie dei contenuti disciplinari. I primi sono quegli alunni che hanno 

acquisito conoscenze di base abbastanza consolidate, abilità linguistico-espressive e 

logico-concettuali adeguate all’acquisizione personale e consapevole dei contenuti 

via via loro proposti conseguendo così un livello soddisfacente di preparazione. Una 

parte degli studenti, invece, non è riuscita a maturare sicure competenze linguistico-

espressive anche in relazione al fatto che a livello argomentativo ed espressivo si 

sono rilevati difetti di competenze evidenziati da diverse difficoltà nell’esposizione 

orale. 

 Si rileva per il gruppo migliore una soddisfacente autonomia nelle capacità 

organizzative mentre un gruppo di studenti dimostra, accanto ad una preparazione 

lacunosa, una certa inclinazione alla superficialità nell’impegno e negli atteggiamenti 

personali verso l’attività scolastica. 

 Una attenzione particolare è stata rivolta alla trattazione delle tematiche di 

Cittadinanza e Costituzione. Piuttosto che trattare tali tematiche come degli 

argomenti “a parte”, ho preferito trattarle parallelamente agli eventi storici. È pertanto 

stato approfondito il racconto del Secondo Conflitto Mondiale e del successivo 

dopoguerra, eventi che ci hanno dato l’opportunità di affrontare temi quali 

l’Ordinamento Giuridico italiano, la struttura organizzativa dell’Onu, il concetto di 

“diritti umani” o la nascita dell’UE. L’emergenza Covid-19 ha poi focalizzato la 

nostra attenzione sul problema del diritto alla salute e quindi abbiamo colto 

l’occasione per parlare degli obiettivi programmatici dell’Agenda 2030, 

approfondendo in particolare gli obiettivi 3 (diritto alla salute), 4 (istruzione di 

qualità), 5 (parità di genere) e 13 (lotta al cambiamento climatico). 

 


