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       Pelago 27 marzo 2020 
A tutti gli insegnanti IC Pelago 
 

 
OGGETTO: AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A TUTTI I DOCENTI 

 
Carissimi Insegnanti, 

in questo momento di difficoltà generale e di didattica a distanza, il nostro impegno e la nostra attenzione alle 

vostre necessità e al benessere di tutta la comunità scolastica non può venire meno, pertanto vi scriviamo per 

comunicarvi che il servizio di supporto offerto dalla scuola continua ad essere attivo e che potete fare 

richiesta di colloquio, online o telefonico, scrivendo all’indirizzo di posta: 

sportelloadistanza@scuolepelago.it 

o in alternativa agli indirizzi: 

•   capiluppiluca@gmail.com     

• dott.marco.ciapetti@gmail.com  

Quella che sembrava una breve pausa dalla scuola oggi non appare più tanto breve e, come tale, comporta 

cambiamenti nella vita quotidiana e nel modo di vivere la nostra professione e i diversi ruoli sociali. 

Possiamo solo immaginare le sfide che vi si presentano giornalmente e quanto varie possano essere le 

risorse e le strategie che ciascuno di voi sta mettendo in gioco. 

Questi giorni di auto-isolamento e convivenza forzata ci richiedono di sperimentarci in ruoli differenti, 

scoprendo (o riscoprendo) aspetti sia positivi che negativi di posizioni di relazione a cui non siamo abituati: la 

sfida di adattamento che stiamo vivendo può essere molto stimolante se affrontata con i giusti strumenti, 

potrebbe rappresentare per alcuni di voi anche un momento di riassetto positivo e costruttivo. 

Fino al 4 di marzo parlavamo di didattica a distanza, tutto molto bello e suggestivo. Oggi dobbiamo farla e gli 

scenari sono estremamente più complessi di quanto potevamo immaginare. È difficile pensare che quando 

l'emergenza finirà tutto possa tornare a quella che era la nostra precedente normalità. 

La DaD ci sta dando una grande certezza: se prima avevamo tutti gli studenti davanti agli occhi e li 

contenevamo all'interno delle classi, oggi non riusciamo più a controllarli a gestirli con la stessa semplicità. La 

didattica a distanza rischia di aumentare la discrepanza tra gli studenti più scolarizzati e quelli meno 

scolarizzati. I primi mettono in campo tutta la loro autonomia e responsabilità, i secondi trovano ancora più 

ampi spazi di fuga. Il momento che stiamo vivendo sta mostrando i limiti di una motivazione allo studio che, 

nei soggetti meno scolarizzati, è di tipo estrinseco, ovvero governata da fattori esterni, spesso basati 

sull'evitamento di conseguenze spiacevoli: evitare di bocciare, evitare il brutto voto, evitare di deludere. Oggi 

che il mondo degli adulti è in confusione anche queste minacce sono meno potenti, chi se la sente oggi di 

“promettere” la bocciatura ad uno studente che non studia? Tutto quello a cui possiamo aggrapparci oggi 

come insegnanti e come educatori è l'amore per l'apprendimento che abbiamo trasmesso ai nostri studenti. 

Se non ci seguono è semplicemente perché non è arrivato, non è stata trasmesso alle loro frequenze, non 
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l'hanno ricevuto. In questo momento gli studenti “più fragili” stanno vivendo un accelerazione nel processo di 

disaffezione dalla scuola. Normalmente questo processo avviene nel periodo che va dalle scuole medie al 

primo biennio delle superiori. In questa fase gli studenti meno coinvolti nel processo di apprendimento 

maturano una progressiva disaffezione alla scuola e, soprattutto, la consapevolezza che "si può fare quello 

che gli adulti dicevano che non si poteva fare": Si può "non studiare", "non andare a scuola", "non diplomarsi". 

La condizione che stiamo vivendo in questi giorni può generare una sorta di accelerazione di questo 

processo. Coinvolgere chi non si è mai sentito coinvolto è oggi la priorità, e questa volta non possiamo 

contare sul loro senso del dovere, perché l'emergenza ha alterato i piani, tutto in questo momento è relativo. 

E allora bisogna andare alla base, alle competenze indipendenti dalle singole discipline, le famose 

competenze di vita di cui tanto ci hanno riempito la testa i formatori. In questo momento sono le uniche che 

uniscono tutti: docenti, genitori, studenti, ... 

Come insegnanti e come educatori oggi non possiamo attendere che tutto finisca e sperare che sarà 

sufficiente dirsi: “Bene, dove eravamo rimasti?”. E' necessario rendersi conto che siamo arrivati ad un 

capolinea, ad un punto di non ritorno che chiama in causa tutta la nostra professionalità e curiosità, tutta la 

voglia di accettare la sfida educativa. Come psicologi scolastici e come educatori, crediamo che i principi di 

crescita, che ogni giorno cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni, risiedano nella capacità di 

rinnovarsi, anche se questo costa fatica, anche se questo ci costringe a metterci profondamente in 

discussione sia da un punto di vista personale che professionale. Non sarà facile e per questo è necessario 

confrontarsi e supportarsi a vicenda.Il nostro gruppo di lavoro c'è, è a vostra disposizione per condividere 

riflessioni, idee ma anche (e soprattutto) paure e preoccupazioni. L'obiettivo è quello di mettere in campo tutti 

gli strumenti e le conoscenze possibili per agganciare gli studenti più "deboli" da un punto di vista scolastico, 

attraverso un approccio centrato sulle competenze trasversali, veicolandolo attraverso gli strumenti che 

questo delicato momento ci mette a disposizione. Potete contattarci in qualsiasi momento via mail, per 

concordare un incontro telefonico o videochiamata. In attesa di un vostro riscontro. 

 

 

Un caro saluto 

Dott. Luca Capiluppi e Dott. Marco Ciapetti 

 

 
 

 Elena Pierucci 
 Il Dirigente Scolastico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 

 

                                                       


