La scrittura di sé al tempo del Covid -19 e della DAD: diario di una sperimentazione
di Rita Cagnin, Cristina Guarnieri, Paola Marchesin
Il clima di classe e la scrittura autobiografica
Se si volesse operare nell’ambito formativo del Clima di classe, attenendosi alle
indicazioni di studiosi quali E. Morin, L. Mortari, M. Benasayag, P. Perticari 1 & altri (ma
questa, dei maestri, sarebbe una ricerca a parte), come pure ai testi legislativi italiani 2,
sarebbe importante porre l’attenzione su alcune parole-chiave: cittadinanza, imparare ad
imparare, appartenenza, cooperazione, nonché sulle pratiche attraverso le quali poterle
realizzare.
Da due decenni operiamo in ordini di scuole diversi ma unite da un dialogo costante e ci
muoviamo su un comune Progetto educativo, Clima di Classe, a partire da una ricercaazione dell'IRRE del Veneto anni 2000-2002. Il tutto arricchito da un’articolata
formazione alla scrittura autobiografica che ci ha portato a incontrare prima e a lavorare
poi con un’Educatrice dell’Ulss2 (Marca Trevigiana) del nostro territorio, portatrice della
medesima formazione.
Il progetto
Ora, i fattori che hanno potuto promuovere il nostro operato e la riflessione su di esso,
sono indubbiamente molteplici, basti solo pensare al dialogo fra persone che lavorano in
Istituzioni così importanti per il benessere e la crescita di una società, quali la sanità e
l’istruzione. Dialogo che ci ha permesso di stare all’interno delle stesse, trasformando i
motivi di frustrazione e i momenti di impasse in domande di ricerca-azione. Domande
che a loro volta ci hanno portato a progettare e a realizzare, per queste stesse Istituzioni
(Scuole e istituti secondari di primo e secondo grado della provincia di Treviso, Ulss2
della Marca Trevigiana) attività laboratoriali in grado di coinvolgere e motivare altri
professionisti della cura nella ricerca partecipata, attraverso la condivisione di strumenti
operativi utili a contribuire alla costruzione della realtà in cui si agisce e si lavora,
attingendo ad altre parole-chiave: fiducia, trasformazione, identità al plurale.
Lo strumento principe di questo lavoro è stato, e lo è tutt’ora, la scrittura di sé:
democratica, accessibile ai più, abbastanza “vecchia” da risultare una saggia compagna
di viaggio. Abbiamo creduto che anche nell'emergenza del Covid19, sorpresi dall’
“inatteso” e dall’”inquietante”, seguendo la Nota MI n. 368/2020 firmata dal Capo
Dipartimento Giovanna Boda, la priorità andasse all'ascolto, alla relazione, e quindi
abbiamo cercato di mantenere il più possibile viva la didattica che praticavamo in
presenza, adattandola ai supporti tecnologici a disposizione (video-lezioni, piattaforme,
mail, messaggi con il cellulare se necessario).
La sperimentazione
Ne è derivata una sperimentazione sulla quale desideriamo ancora confrontarci e che
necessita di una riflessione ampia per capire cosa è possibile mantenere, cosa è nato di
nuovo e interessante ...ma qualcosa abbiamo capito.
1. A come Accoglienza3: Accoglienza, sempre

1 E. Morin, La testa ben fatta 2000, Insegnare a vivere 2014; L. Mortari, Aver cura della vita della mente, La Nuova Italia, 2002; M. Benasayag L'epoca
delle passioni tristi, Feltrinelli 2007, Elogio del conflitto, Feltrinelli 2007, Oltre le passioni tristi: Dalla solitudine contemporanea alla creazione
condivisa Feltrinelli 2016; P. Perticari, Attesi imprevisti, Bollati Boringhieri, 1996.

2 Indicazioni Nazionali del 2012 e riforme successive.
3 Rivista pedagogica e didattica di insegnanti per insegnanti, Paesaggi educativi, n.6 settembre 2002.
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Accoglienza è il saluto, è l’essere grati del salve, del buongiorno e del come stai (?)
dell’altro. Nella DAD, con uno schermo dove pullulavano cerchi colorati con all’interno
una iniziale, darsi il saluto e il come stai ha significato ricominciare. E allenare la
pazienza per convincere tutti, proprio tutti, che quel salve, quel buongiorno avevano un
senso e permetteva di accogliere il “termometro emotivo del gruppo” ossia il clima della
classe, dove emozioni e sentimenti non si possono lasciare fuori dai corpi, dalle menti e
filtrati da uno schermo. Accoglienza è il non giudicare: assumere questo atteggiamento
mentale nella DAD ha chiesto di chiudere gli occhi e essere solo voce, solo parola …;
entrare nella case, nelle camerette, nelle terrazze, nei salotti senza essere stati invitati
non è facile, non è tutto sempre in ordine, i climi familiari possono essere non sempre
sereni … se chiudi metaforicamente gli occhi tu, docente, imparano a farlo anche loro, gli
studenti e allora, piano piano, tutti si fanno vedere, attivano la telecamera, tolgono il
cappuccio della felpa, si rendono visibili.
2. Il corpo: Visibile/invisibile
Capire come il corpo in altro luogo, in altro contesto, con altri ritmi (forse più libero?),
certo più isolato, sia stato messo a fuoco in modo diverso e abbia potuto contribuire al
processo di apprendimento. Corpo che spesso nelle nostre scuole viene mortificato,
costretto, bloccato, non visto etc. etc.
Nell’esperienza in Dad i corpi sono stati illuminati e cercati per la mancanza della fisicità
relazionale nei luoghi e negli spazi di aule deserte, a volte esibiti per la conoscenza e
l’esperienza dei ragazzi e delle ragazze che conoscono i social e li frequentano.
3. Appoggiati alla parola, noi e
Il diario: personale, collettivo. I messaggi, le mail, poesie ecc. ecc. Colorare le parole,
disegnare, rappresentare, mappare i concetti-le idee, cercare significati, fare in modo che
il tempo a casa si dilatasse in un fare e riflettere; quindi condividere tramite le
piattaforme e gli strumenti di comunicazione e di relazione da remoto che abbiamo
imparato a conoscere e ad usare.
4. Cooperare, come?
L’esperienza della cooperazione in questo contesto (Dad) ci ha insegnato quanto sia
difficile trovare il senso all’impegno quando la meta o l’orizzonte non si vedono.
Ma il metodo cooperativo rimane, a nostro avviso, una proposta valida per mettere
accanto e unire le forze e i saperi, per raggiungere obiettivi condivisi. E’ vero, è un
impegno, ma è al tempo stesso importante individuare la strada e il modo di percorrerla.
Abbiamo comunque trovato la conferma che potrebbe essere una modalità per
approcciare la complessità della vita, delle vite dei ragazzi, le relazioni che entrano ed
escono dalle nostre esistenze di professionisti della cura.
In questo tempo, forse, si può’ intensificare la prospettiva della cooperazione fra le
diverse Istituzioni e gli adulti significativi che le rappresentano e incrementare le abilità
degli studenti attraverso azioni comuni che coniugano attività in presenza (si ritornerà in
classe) e in remoto con piattaforme digitali.
Riflessioni e… documentazione
Cosa è veramente mancato, qualcosa di insostituibile :
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-a loro (studenti): lo spazio fisico, il corpo, la scuola come edificio, l’esercizio (con la sua
fatica) dello stare vicini, il tempo scandito dalla campanella … insomma tutto ciò che da
secoli è scuola. Il contatto non mediato.
-a noi ( docenti): i genitori … ma dov’erano, cosa pensavano? Il terzo lato del triangolo
educativo, l’altro capo della diade adulto-educatore.
Cosa ha stupito
Non tutti, ma più di una studentessa, più di uno studente, sulle pagine di diario dedicate
all’autovalutazione, ha scritto che non avrebbe mai pensato di sentirsi persona
importante per gli insegnanti, persona per la quale preoccuparsi e non solo occuparsi.
Quali saranno stati i gesti che hanno indotto tale meraviglia? Ogni insegnante potrà
riconoscere i propri, forse i comportamenti di attenzione amplificati dall’essere tutti,
studenti e docenti, compressi su un monitor, ma ancora una volta l’esperimento, non
cercato a tavolino, non programmato da un’equipe di socio/psico/antropologi ha
dimostrato che la cura, data e ricevuta, è la sostanza della relazione educativa e del
processo di apprendimento.
La raccolta di materiali e riflessioni dovrebbe costituire il lavoro prossimo per capire e
trovare le strade: i materiali sono bene culturale delle Istituzioni per le quali lavoriamo,
bene prezioso se sappiamo cosa cercare e le riflessioni, sparse qua e là nell’articolo,
vogliono essere solo degli spunti per non perdere le cose preziose mentre accadevano .
Paola Marchesin, Docente di scuola superiore di secondo grado. Formatrice ed esperta in metodologie autobiografiche. –
Articoli/pubblicazioni:
Paola Marchesin, Cristina Guarnieri,Un particolare progetto in classe per stimolare l’attività degli studenti,La tecnica della
scuola – Rivista on line - 18 febbraio 2020
Rita Cagnin, Cristina Guarnieri, Paola Marchesin, Laboratori di sperimentazione narrativa, dalla scrittura di sé alla scrittura
autobiografica professionale, nei luoghi di cura. Libro degli abstract-Ulss2Marca Trevigiana, Dicembre 2019
Rita Cagnin, Paola Marchesin, Cristina Guarnieri, Esperimenti di laboratorio – dalla scrittura di sé alla scrittura
autobiografica professionale nei luoghi di cura, Poster presentato al Convegno di medicina narrativa “ Narrazioni che
disegnano mondi” – Biella- 5-6 ottobre 2018
Paola Marchesin, Recensione a Paolo Perticari, Bambini trattati male, zeroseiup, Bergamo,2016, zeroseiup online,
F.Cremaschi, 2016
Cristina Guarnieri, Paola Marchesin, Slvia Salvagnini, b.g. ovvero i biglietti che galleggiano, Litostampa Veneta Srl, 2015
AAVV, Climi di classe e stili di apprendimento, a cura di Domenico Trovato
Paola Marchesin, Il circle time a scuola; Organizzazione e distribuzione di incarichi tra gli alunni, Centro Programmazione
Editoriale, 2003
Paola Marchesin, Per una nuova biografia: Le lettere d'amore di G.Verga, Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti,
tomo CXLV, 1987

Chicca Guarnieri, docente di scuola di primo grado. Formatrice e consulente in scrittura autobiografica e autoanalitica nelle
relazioni di cura. Già collaboratrice territoriale della LUA. Attualmente in formazione continua per le arti performative con
Laura Boato, con il Voll di Vicenza e con Carla Marazzato del CTR Venezia.
Articoli/pubblicazioni:
Il doppio sguardo, in Paesaggi Educativi n. 11 gennaio 2004; Riflessioni di un’insegnante, in Paesaggi Educativi n.11,
gennaio 2004; A casa di una vecchia signora ebrea ovvero ancora di alberi, in Paesaggi Educativi n.13 giugno 2004; Marco
e il corpo, in Paesaggi Educativi n.17 aprile 2005 ; Per stare bene a scuola, in Quaderni di didattica della scrittura .13-14
Carocci 2011; Tracce di vita musicale a Padova durante il magistero di Giordano Pasetto (1520-1557), in Dal canto corale
alla musica policorale, l’arte del coro spezzato. A cura di Boscolo Folegana e A. Ignesi, Università degli Studi di Padova,
Regione Veneto, Fondazione Ugo e Olga Levi, Cleup, 2015.
Era tutto un cercare possibili risposte, a cura di Silvia basso, Chiara Bortoli,Chicca Guarnieri, Gabriela Rodriguez Cometta,
deposito&scivolo edizioni 2020.

Rita Cagnin, Educatrice presso il servizio promozione della salute, dipartimento di prevenzione, azienda socio sanitaria
ulss2 Marca Trevigiana (Tv) - formatrice ed esperta in metodologie autobiografiche – Articoli/pubblicazioni:
http://www.epicentro.iss.it/temi/fumo/pdf/lavoro_fumo.pdf 2002-2008.
Progetto ricerca-azione “Straadolescenti”. Formazione sul benessere degli adulti e gli adolescenti 2009-2010;
Ricerca: LeggereBenessere – Una salute di libri, Azienda ulss 8 della regione del Veneto, Edizioni Aurelia Treviso 2011;

3

Ricerca università facoltà di psicologia di Padova “percezione del rischio e adolescenti” ricerca locus of control 2003-2015;
Studio di efficacia del progetto “Nati per Leggere” Quaderni acp - 2011; 18(5) - 195-201;
Efficacia dei progetti Pedibus per incrementare il movimento dei bambini - Quaderni acp - 2016; 23(1) - 16-19;
http://www.asoloreattiva.it/blog/il-gusto-di-star-bene/ - 2017.

4

