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Dopo questi due anni di pandemia ci siamo abituati a vivere in uno stato sospeso tra desiderio
di normalità e timori di nuove ondate di contagio che gelino nuovamente le nostre vite.
Innegabilmente quest’esperienza resterà profondamente nelle nostre coscienze di adulti e
sicuramente di educatori. Il ricordo del saluto ai ragazzi prima delle vacanze di Carnevale del
febbraio 2020 resta nella memoria come quelle scene che segnano la nostra vita. Da quel
momento nulla a scuola, e fuori, è più stato come prima. La continuità è messa a dura prova,
tutto si interrompe senza preavviso e ci viene chiesto di essere flessibili, di adeguarci, di
adattarci e di evolvere.
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Nascita di un’idea

Da alcuni tempi covava in noi l’idea di fare qualcosa di diverso, di scuoterci dal torpore che le
nostre vite lavorative stavano vivendo facendo qualcosa che ci restituisse l’antico entusiasmo
dell’insegnamento. L’occasione si è presentata proprio durante il lockdown. Abbiamo iniziato a
frequentare il corso di Tutor dell’Apprendimento presso l’Università di Padova e dopo aver
conosciuto persone, confrontato le esperienze e studiato, la voglia di rendere condivisibile la
nostra esperienza ci ha portato a chiedere alla Direzione di aprire il nostro Sportello
dell’Apprendimento.

L’idea in opera

In questi ultimi anni la nostra scuola è sempre più frequentata da ragazzi con disturbi specifici
dell’apprendimento e da ragazzi con bisogni educativi speciali. Le varie difficoltà di abilità
specifiche stanno ponendo seri interrogativi sulla capacità dei ragazzi di stare in classe, di
rispettare i tempi e i modi di studio e a nostro avviso dovrebbero farci riflettere sui nostri
preconcetti di rapportarci con un DSA, o con un BES più in generale. Il nostro modo di
confrontarci con gli allievi è frutto di schemi da noi assimilati per ambito culturale o per
ripetizione, di credenze o bias e sicuramente di emozioni, ma nella nostra attualità liquida e
pandemica, o post-pandemica. questo non può bastare.

1. la figura del tutor

Il tutor dell’apprendimento è una figura di supporto che agisce quando mancano le
strategie, quando non c’è organizzazione dei materiali e di un metodo di studio, facendo
attenzione ai tempi e agli spazi in modo da riuscire ad ottenere un’autonomia di lavoro.
Ci si confronta con lentezza, scarsa pianificazione, disorganizzazione, lievi deficit
cognitivi, disturbo di attenzione, difficoltà ad automatizzare le procedure come tabelline
ed abilità di calcolo, senza avere la pretesa di risolvere ogni difficoltà, ma con l’idea di
far riflettere sui propri limiti e sulle proprie abilità per conoscere effettivamente il
proprio essere.
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2. I nostri risultati

Il nostro sportello funziona! Questa è una bella soddisfazione e pensiamo sia giusto
condividerlo. Ragazzi educati ed organizzati si alternano con cadenza settimanale. Si
gestiscono, si prenotano, si informano, si preoccupano. Questo per noi è un grandissimo
risultato che sfata tante credenze da corridoio. Abbiamo cercato di rendere il luogo
accogliente, perchè se ti senti desiderato stai già meglio. I ragazzi entrano, parlano, si
confrontano, imparano, sorridono. Rinunciano a mezz’ora della loro pausa pranzo, si
conoscono da una classe all’altra poiché essendo alta la richiesta nascono dei piccoli
gruppi di studio. Si mettono in piedi diverse strategie educative e dell’apprendimento,
usando metodi che più si confanno alle caratteristiche metacognitive di ognuno. Si
utilizza la token economy oppure il rinforzo, la riflessione mirata ad analizzare il
risultato e si cerca di dare un colore ed un nome alle emozioni. La povertà di linguaggio e
di espressione impedisce ai ragazzi di riflettere e di analizzare, con un adulto che li
accoglie e li sollecita adeguatamente i ragazzi rispondono.

Alcune considerazioni finali

Dopo questo inizio vogliamo ribadire che siamo due persone pratiche, concrete ed è questo che
ci ha mosse a inventarci lo sportello: vorremmo essere uno strumento in più che si affianchi
all’attività didattica-formativa che la scuola offre. Abbiamo notato infatti che alcuni ragazzi di
alcune classi non si sono mai presentati allo sportello ed occorrerebbe un’onesta riflessione
sulle motivazioni: non si può deputare l’onere solo alle famiglie, spesso fragili, da cui
provengono molti alunni della nostra scuola. Se gli studenti non partecipano a questa
possibilità, esistono forse dei timori che dovremo considerare ed analizzare attentamente. Per
concludere potremmo dire: SIC PARVIS MAGNA.


