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Cosa hai imparato da questa crisi? quali cambiamento di opinioni e conoscenze, comportamenti e 
riflessioni vorresti condividere? 

➢ non devo trasmettere sapere ma agganciare interesse...detto e ridetto ma che in realtà è 
stato nella mia pratica più uno slogan...il cambiamento è stato indispensabile per 
salvaguardare la relazione significativa; 

➢ importanza dell'essenziale...noi maestre (almeno quelle che da più anni "girano nelle 
scuole") siamo ridondanti; 

➢ ottimizzare la comunicazione non sempre vuol dire usare il linguaggio dei ragazzi...io lo uso 
per "agganciarti" tik tok, meme poi la mia fatica è quella di portarti nel mio terreno; 

➢ ciò che è distante può diventare vicino se non ho paura di entrare nella tua cucina, 
cameretta, salotto e tu entri nella mia casa, ma per te come quando vengo a scuola mi 
preparo per la live… mi trucco, mi vesto con vestiti colorati, non mangio, non telefono non 
giro messaggi (certi comportamenti sono validi anche in ambienti diversi)...; 

➢ attenzione alla lettura del rettangolo/ finestra/ focus che ho su di te...ho visto molti sfondi 
di “librerie  (solo per webinar di adulti) ma poche camerette e molte cucine...io invece avrei 
voluto trasmettere da una casa sull'albero come Alessia Canducci; 

➢ belli i tanti webinar che ho potuto seguire. 

La gentilezza paga sempre...dietro a un atteggiamento che mi appare scortese c'è sempre una 
motivazione...la rabbia, la delusione che io sento rivolta su di me è una rabbia delusione nei 
confronti del mondo. 
Ho avuto la conferma che gli esperimenti scientifici piacciono tantissimo ai bambini e non solo... 
 
e per finire delusione......nella delusione: 
noi maestre dobbiamo promuovere conformismo... vedi valutazione in decimi... ancora una volta i 
veri rivoluzionari possono essere solo gli uomini. 
montagna di burocrazia che ci sfinisce!!! 
 
Di quale personale soluzione, idea, progetto sei stato più soddisfatto in questo periodo per 
garantire la continuità del tuo lavoro con gli alunni? 
 
L'uso di una piattaforma polivalente dove ho potuto pubblicare board, fare esercizi, e fare live  
live in piccoli gruppi eterogenei 
coinvolgere esperti che si sono collegati nelle nostre live e hanno portato il loro contributo 
 
Di cosa avresti bisogno se nel prossimo anno scolastico, ancora, ci trovassimo in lockdown? 
 
Premesso che solo al pensiero mi si è riacutizzata la mia orticaria...mai più senza una piattaforma 
funzionale con collegamento facile (questo non vuol dire si al 5G) 
libri di testo più fruibili nella parte on line 
una serie di video per spiegare vari argomenti girati con la mia voce e con il materiale che piace a 
me. 


