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A seguito dell’emergenza sani-
taria del Coronavirus, tutto il
mondo ha dovuto studiare nuo-
vi modi per garantire l’efficien-
za dei servizi, partendo da quelli
di base, in sicurezza, prevenen-
do per quanto possibile infezio-
ni e contagi. Anche il sistema
scolastico ha dovuto sperimen-
tare nuovi modi per organizzar-
si durante questo momento di
pandemia globale. In alcune
scuole si è optato per dividere
le classi, una parte in dad e una
in presenza. La dad, prima solu-
zione sperimentata durante il
lockdown, ha avuto alcuni van-
taggi, ma ha comportato anche
disagi. Molti studenti hanno mi-
gliorato la propria competenza
digitale, altri hanno avuto pro-
blemi di connessione o non di-
sponevano di dispositivi elettro-
nici.
La scuola Marconi è riuscita a
trovare una soluzione innovati-

va ed originale che permettesse
a tutti gli studenti di poter parte-
cipare alle lezioni in presenza,
nonostante i ristretti spazi degli
ambienti scolastici e le classi nu-
merose, ricorrendo alla dad so-
lo in caso di necessità. Sono na-
ti così i «gruppi satelliti», cioè
classi formate da gruppi di alun-

ni appartenenti alla stessa fa-
scia di età, provenienti da sezio-
ni diverse impegnati in progetti
e attività, svolti in modo speri-
mentale, garantendo così un nu-
mero di ragazzi adeguato agli
spazi disponibili.
Casalecchio inoltre offre spazi
verdi, parchi e strutture sporti-

ve che sono stati sapientemen-
te utilizzati dai nostri docenti,
sia per svolgere l’attività moto-
ria in sicurezza, nel rispetto del-
le normative anti-Covid, sia du-
rante le lezioni svolte, quando
possibile nel cortile della scuola
Marconi. Abbiamo proposto un
sondaggio agli studenti, in meri-

to alla pandemia e a come stes-
sero vivendo il mondo della
scuola in «epoca Covid». Molti
hanno affermato, durante la
dad, di aver imparato ad usare
nuove piattaforme scolastiche
come Classroom.
Nonostante la difficoltà di con-
nessione e la stanchezza dopo
molte ore davanti ad un disposi-
tivo, in molti sono riusciti ad
adattarsi al cambiamento in
questa particolare situazione. Ri-
guardo ai «gruppi satellite», la
maggioranza è stata contenta
di conoscere nuovi docenti e
compagni, ma ha anche dichia-
rato che le è mancata la classe
di appartenenza. Nonostante la
pandemia sia ancora in corso e
le difficoltà da superare non sia-
no ancora finite, la nostra scuo-
la, come dimostrato nell’anno
appena passato, ha le carte in
regola per superare con succes-
so le nuove sfide che le saranno
proposte
Classe 2C: Gaia Sangiovanni,
Ilaria Sabattani, Giorgia Mari-
no. Classe 3B: Giada Corticel-
li.

I ragazzi delle classi 2C, 3A, 3B e 3D delle scuole medie Marconi di Casalecchio hanno riflettutto sulla scuola durante il Covid

L’intervista al dirigente dell’Ic Centro, Andrea Sallese

«L’incertezza è stata la mia paura più grande:
la corsa contro il tempo per dare strumenti a tutti»

«La preparazione
e la disponibilità
di tutto il personale
sono stati fondamentali»

Fantasia e inventiva per lezioni in presenza
L’esperimento dei ’gruppi satellite’ ha raccolto studenti della stessa età e sezioni diverse per progetti e nuove attività

Quali gli elementi per la ge-
stione della scuola nell’era Co-
vid-19?
«La preparazione del personale
– risponde il dirigente dell’Ic
Centro Andea Sallese – e l’abitu-
dine a sperimentare per poten-
ziare le competenze dei nostri
allievi sono stati fondamentali».
Cosa la spaventava di più?
«L’incertezza è stata la mia pau-
ra più grande. Il 23 marzo 2020
l’Italia stava chiudendo, mentre

la nostra scuola affrontava una
corsa contro il tempo per forni-
re i dispositivi necessari per la
dad. Io stesso ho temuto di non
poter rientrare dalla mia fami-
glia e non dimenticherò la vista
della stazione di Bologna, deser-
ta e presidiata dalla Polizia».
I problemi più complessi?
«Il Team Digitale ha consentito
il passaggio alla dad. Non sono
mai mancati il continuo aggior-
narsi e il mettersi a disposizione
anche in estate per garantire la
ripresa in settembre, dalla rileva-
zione degli organici alla prepara-
zione delle aule e ai regolamen-
ti. Ricordo di aver affermato
con estrema sincerità davanti al
sindaco di Casalecchio di aver

avuto una grande partecipazio-
ne ad ogni mia richiesta».
Quale l’eredità per migliora-
re?
«Abbiamo incrementato compe-
tenze e capacità, in primis l’atti-
tudine al cambiamento, fonda-
mentali per una scuola innovati-
va e flessibile».
Cosa ne pensa della summer
school?
«E’ un’opportunità da gestire
con i giusti strumenti, un’espe-
rienza laboratoriale, in cui coniu-
gare creatività e passione alle ri-
sorse che abbiamo».
3A: Mariasole Morandi, Sofia
Pappalardo, Giulia Castellari,
Caterina Nascetti, Bianca Mat-
tioli

MARCONI

Scuola media

IL RISULTATO

C’è stata la possibilità
di conoscere
altri compagni
Tanto lavoro fuori

L’articolo 34 della Costituzione dice che «La scuola è aperta a
tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è ob-
bligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mez-
zi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso». La Costituzione fornisce sia i mezzi
formali che quelli materiali per dare a tutti le stesse possibilità.
In Italia il fondamentale diritto all’istruzione è tutelato, ma in
molti Stati ciò non avviene. Per questo l’Onu ha redatto l’Agen-
da 2030: un programma per migliorare le condizioni del piane-
ta e delle persone. L’obiettivo numero 4 propone di diffondere
un’istruzione equa, inclusiva e di qualità. Perché la nostra Costi-
tuzione e l’Onu ritengono l’istruzione così importante? Perché
potenziando il bagaglio culturale migliora anche il benessere
di una comunità. Gli Stati più sviluppati investono nella scuola,
nella ricerca scientifica e hanno alti livelli d’istruzione.
3D: Lardi Alessandro, Wilhelm Fiechter. Prof. Annalisa Fore-
sta, Caterina Gallo, Cristina Semeghini.

UNO SGUARDO ALLA NORMATIVA

La Costituzione tutela e promuove
il diritto all’istruzione in modo equo per tutti


