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A fianco:  un’insegnante della Nave 

in contatto gli alunni via web

Sotto:  Elena Morra e Simone Valmori

Pagina afianco: lezione in streaming

per i ragazzi della Secondaria

Home schooling, risposta
all’emergenza Coronavirus

Grazie alla convinta propensione verso l’innovazione tecnologica, le Scuole 

La Nave fanno fronte all’emergenza Coronavirus, implementando percorsi 

formativi virtuali, per procedere nell’attività didattica e far sentire agli alunni 

la vicinanza della propria scuola in un periodo così complesso e travagliato

calcolo elettronico su web), abbiamo 
attivato Google Meet, che permette 
l’attivazione di videoconferenze in 
simultanea accessibili fino a 250 utenti, 
offrendo di fatto la possibilità di assi-
stere a lezioni come se si fosse in classe. 
Tengo a precisare che per gli utenti 
(studenti e loro famigliari) l’accesso a 
questa piattaforma è gratuito ed effet-
tuabile anche senza avere un account 

emergenza Coronavirus e la 
conseguente sospensione del-
le attività scolastiche dal 24 
febbraio al 3 aprile 2020, ha 

implicato un ripensamento complessi-
vo della formazione a tutti i livelli, con 
il duplice obiettivo di non interrompe-
re la relazione con alunni e studenti e 
nello stesso tempo di accompagnarli in 
un periodo piuttosto lungo, dove sono 
drasticamente cambiate le abitudini 
giornaliere, con possibili riflessi nega-
tivi anche da livello psicologico.
Presso le Scuole La Nave di Forlì, 
praticamente da subito, sono stati 
potenziati sistemi di comunicazione 
già in uso dal 2013, ovvero l’accesso 
ai servizi della suite Google, che per 
le istituzioni scolastiche sono gratuiti 
anche nella modalità professionale.
“Oltre alle potenzialità di strumenti già 
esplorati - spiega Simone Valmori, 
responsabile comunicazione della 
Scuola - quali Google Drive (scambio 
di documenti, video, audio), Gmail, 
Calendar , Docs e Sheets (scrittura e 

L

Google. Oltre a ciò è stato potenziato 
anche il canale Youtube della scuola, 
sul quale vengono pubblicati video di 
carattere educativo/formativo, accessi-
bili (tramite link dedicato) prevalente-
mente ai ragazzi e ai loro genitori”.
Se una realtà come le Scuole La Nave, 
pur nell’emergenza, può considerarsi 
privilegiata, in quanto l’utilizzo di 
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strumenti tecnologici di comunicazio-
ne è in atto da tempo, c’è da chiedersi 
quanto questo stop forzato della didat-
tica può influire sullo svolgimento dei 
programmi e sul ragiungimento degli 
obiettivi formativi.
“Prima di tutto - sostiene Elena Mor-

ra direttrice della Scuola - è opportuno 
fare una premessa basilare: la nuova vi-
sione della programmazione scolastica 



italiana punta al raggiungimento delle 
competenze e non solo alla conoscenza 
di nozioni. Certo questa situazione im-
prevedibile potrà creare rallentamenti 
e lasciare per strada qualche aspetto: 
noi, però, dobbiano ragionare in 
un’altra ottica e vedere in questo con-
testo anche delle opportunità, come la 
possibilità di sviluppare competenze 
che senza l’emergenza, forse, potevano 
essere meno sviluppate. Mi riferisco 
a quelle informatiche indispensabili 
per essere connessi, a quelle creative, 
perchè i nostri ragazzi sono chiamati 
a mettere in campo idee innovative 
per rispondere agli imput che lanciano 
loro e anche civiche, indispensabili 
per affrontare in maniera responsabile 
questo periodo assai complesso”.
Nel dettaglio la proposta formativa 
messa in campo dalle Scuole La Nave 
per arginare l’emergenza Coronavirus 
si basa sull’attivazione di un colle-
gamento digitale con tutti gli ordini 
scolastici tramite link su Google Drive, 
con la pubblicazione quotidiana di do-
cumenti, video e file audio e su Google 
Meet per  lo streaming (riservato alla 
scuola Media.
“ Ovviamente - continua Elena Mor-

ra - quanto proponiamo ai ragazzi è 
differenziato secondo la loro età: per 

i bambini dell’Infanzia proponiamo 
video che contengono storie adatte alla 
loro età, richiedendo, sempre tramite 
l’immagine, l’elaborazione di piccoli 
‘lavoretti’ manuali con le istruzioni 
sulla realizzazione. Per gli alunni della 
Primaria vengono trasmessi compito 
ed esercizi e anche la correzione degli 
elaborati fatti a casa, mentre per i ra-
gazzi della Secondaria sono attive ogni 
mattine in streaming le lezioni, come 
se fossimo tutti in classe. 
Tengo a dire che abbiamo ricevuto 
grande comprensione da parte delle 
famiglie e anche tanto entusiasmo 
nell’intraprendere queste nuove forme 
di relazione educativa, seppur nate da 
una drammatica emergenza. Aldilà 
di tutti gli sforzi che stiamo facendo 

a livello didattico ci accorgiamo, ogni 
giorno che passa, che i nostri ragazzi 
hanno bisogno di un accompagnamen-
to educativo forte e sicuro: hanno biso-
gno di sentire la propria scuola vicina 
in un momento in cui le loro certezze 
si sono sgretolate e vivono un periodo 
di forte preoccupazione e smarri-
mento. Noi stiamo mettendo tutto 
noi stessi per offrire una “parvenza di 
normalità” ad un contesto che non ha 
nulla di normale, sperando di riuscire 
a comunicare loro, tramite la nostra 
compagnia e vicinanza, messaggi ricchi 
di responsabilità e solidarietà, che, a 
nostro giudizio, sono la strada maestra 
per superare, tutti insieme, questa fase 
imprevista ed estremamente complica-
ta della nostra vita”.


